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Introduzione 

L’incontro dell’Associazione Ar.Tec. “Colloqui.AT.e” organizzato a Vico Equense (Napoli) il 20-21 novembre 2014 ha costituito 

un’occasione di proficuo scambio per gli studiosi italiani afferenti al settore dell’Architettura Tecnica. 

Il confronto generato dalla presentazione dei lavori di giovani ricercatori non strutturati (dottorandi, dottori, assegnisti e borsisti di 

ricerca) ha costituito un importante momento di “crescita condivisa”, non soltanto per chi ha da poco intrapreso la strada della 

ricerca nell’ambito dell’Architettura Tecnica, ma anche per i membri esperti, che possono trarne ispirazioni utili per la propria attività 

scientifica. Gli interventi puntuali dei docenti su tematiche quali l’insegnamento, il dottorato, il futuro della ricerca, i casi esemplari di 

didattica e internazionalizzazione hanno tracciato un quadro chiaro della attuale situazione del settore disciplinare, delineando 

anche possibili scenari futuri.  

Gli interessanti esiti dell’incontro Colloqui.AT.e 2014 hanno quindi ispirato la realizzazione di una nuova collana editoriale, che 

raccoglierà tutti i contributi redatti in occasione degli incontri annuali dell’Associazione. Questo volume, con i contributi di 

Colloqui.AT.e 2014, ne è il “capofila”. 

I lavori prodotti dai giovani ricercatori sono stati organizzati in questo libro secondo i tre ambiti tematici individuati durante 

l’incontro. A valle di questi, sono riportati i contributi dei docenti. 

L’ambito tematico relativo al Patrimonio edilizio storico, è quello che raccoglie il maggior numero di contributi, confermando per il 

settore disciplinare una fervente e consolidata attività di ricerca nell’ambito del recupero e della conservazione edilizia. Pur nella 

tradizione dell’ambito di ricerca, molti lavori si distinguono per l’originalità dei temi trattati o delle metodiche adottate. 

Il dominio della ricerca legato ai Requisiti prestazionali degli edifici, comprende contributi che declinano l’importante tematica 

dell’efficienza energetica e del comfort ambientale in edilizia, alle diverse scale, allineandosi con l’accezione data all’espressione 

“building performance” dalla comunità scientifica internazionale. 

Infine, il settore dedicato alla Progettazione e alle tecniche costruttive include contributi eterogenei che indagano l’ambito della 

nuova costruzione così come quello della costruzione esistente, affrontando tematiche generali di gestione e riqualificazione, ed 

esplorando l’ambito dell’innovazione tecnologica di materiali e tecniche costruttive. 

Dalla lettura dei contributi scientifici raccolti emerge la multidisciplinarità che connota il settore scientifico, non tanto nelle 

tematiche trattate, quanto nel tipo di approccio, di strumenti e metodi, che assumono un carattere fondamentale per la ricerca. 

Rispetto al passato, si intravede inoltre una maggiore consapevolezza dell’esigenza di un confronto internazionale per lo sviluppo e 

l’innovazione della propria attività di ricerca, comparazione che deve avvenire necessariamente attraverso i canali riconosciuti della 

pubblicazione scientifica. 
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Una componente fondamentale per tutti i contributi presentati in questo volume riguarda proprio la forte presenza 

dell’innovazione, intimamente legata alla tecnica, propria di questa area disciplinare. Il carattere di innovazione emergente assume un 

ruolo centrale per il processo di indagine che guida le ricerche scientifiche, sin dal primo momento di individuazione delle 

problematiche e formulazione degli interrogativi, fino alla successiva elaborazione dei paradigmi e metodi di ricerca. I giovani 

aspiranti ricercatori sono i potenziali fautori di questo processo di trasmissione del sapere tecnico a livello più ampio e di diffusione 

dell’innovazione del settore disciplinare, volto ad attribuire all’area dell’Architettura Tecnica sempre maggior visibilità e c ompetitività 

a livello internazionale. 

La copertina scelta per questo primo volume della Collana “Colloqui.AT.e” sintetizza simbolicamente l’organizzazione dei contributi 

dei giovani ricercatori all’interno volume. Si tratta di una fotografia degli edifici "Lavatrici/Pegli 3" nel quartiere San Pietro di 

Genova. Un complesso di edifici, realizzato negli anni ’80 che, per le sue caratteristiche architettoniche e costruttive, è diventato 

simbolo di un insieme di problematiche fondamentali per l'architettura tecnica. Facendo riferimento ai tre ambiti individuati nel 

convegno Colloqui.AT.e 2014 per gli interventi dei giovani ricercatori, questo “ecomostro” solleva importanti questioni legate alla 

riqualificazione e al recupero del patrimonio edilizio esistente -anche moderno-, ai requisiti prestazionali degli edifici, e alle tecniche 

costruttive impiegate per l'edilizia residenziale popolare, senza tralasciare gli aspetti urbanistici e paesaggistici, trattate all'interno di 

alcuni contributi. 

 

Elisa Di Giuseppe, Cecilia Mazzoli 
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Alcune riflessioni sul futuro contesto della ricerca in Architettura Tecnica 

Marco D’Orazio a 
a Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Architettura (DICEA), Università Politecnica delle Marche, Via Brecce Bianche 12, Polo Montedago, Ancona, 60131, Italia 

PREMESSA  

Questa riflessione ha lo scopo di tracciare lo scenario nel quale si troveranno ad operare a breve i giovani ricercatori afferenti all’area 

culturale dell’Architettura Tecnica. La riflessione cerca di realizzare un quadro dell’evoluzione che ha avuto il sistema di 

finanziamento pubblico della ricerca sia a livello nazionale che europeo e delle conseguenze che tale evoluzione ha e potrà avere nel 

futuro per il nostro settore. Il contributo intende in particolare focalizzarsi sul passaggio da una logica “bottom-up” che ha 

caratterizzato in passato il finanziamento pubblico, anche del nostro settore, alla logica “top-down” che oggi invece è imposta dai 

driver pubblici della ricerca e dai riflessi che tale mutamento di logica operativa sta avendo ed avrà sempre più sull’identità del settore 

in termini di interessi comuni di ricerca. Solo comprendendo i motivi di questo passaggio e le logiche con cui operare in questo 

contesto sarà possibile continuare a perseguire interessi comuni di ricerca e preservare una identità di settore. 

IL FINANZIAMENTO PUBBLICO DELLA RICERCA 

L’Italia è un luogo difficile dove svolgere l’attività di ricercatore. 

Un ricercatore ha una funzione sociale importante e cioè quella di dar luogo ad avanzamenti della conoscenza, ad innovazioni 

capaci di migliorare il contesto sociale o tecnologico e pertanto dovrebbe essere interamente assorbito dai propri obiettivi di ricerca 

e non distolto in questo da altri aspetti. 

Ma in Italia così non è. 

L’Italia, pur essendo il paese di alcune delle più antiche università del mondo è allo stesso tempo una delle nazioni con il più basso 

livello di investimenti nell’educazione e nella ricerca. L’attività di ricerca è supportata poco, in termini economici, e con “calls” del 

tutto discontinue temporalmente. 

L’ultimo PRIN è stato avviato nel 2012 con un budget di soli 38 milioni di €, pari allo 0.75% ca. del finanziamento totale al sistema 

universitario nazionale, aspetto che ha determinato una competizione tale per cui meno del 5% di coloro che avevano presentato 

domanda ha avuto successo. Peraltro la possibilità di presentare domanda era contingentata a livello dei singoli atenei e commisurata 

al numero di finanziamenti ottenuti nel passato sullo stesso tipo di bando. Importi simili hanno purtroppo caratterizzato il budget 

del fondo giovani in ricerca dello stesso anno (ca. 30 mln€). 

Ma dopo questi finanziamenti il vuoto. 
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Il PRIN non è stato rifinanziato per gli anni successivi al 2012 ed il bando Giovani in ricerca, trasformato in SIR (Scientific 

indipendence in research) dopo quasi 2 anni di ritardo ha completato solo la prima fase di valutazione. Gli ultimi bandi di un certo 

rilievo del MIUR e destinati il primo a promuovere la formazione di “cluster tecnologici”, poli d’eccellenza territoriale specializzati per 

ambito tematico, ed il secondo lo sviluppo di “smart cities”, hanno avuto sorte simile. A due anni dall’approvazione della 

graduatoria, solo uno dei cluster è riuscito a partire con le proprie attività. Stessa situazione si è registrata per i bandi “Smart cities” 

solo di recente (con un bando emesso nel 2013) effettivamente finanziati. 

Se a questo si associa il fatto che l’andamento del Fondo Ordinario degli enti di ricerca vigilati dal MIUR, in un decennio, è diminuito 

in valori costanti del 20%, ci si accorge del bassissimo livello di attenzione che i governi succedutisi, di qualunque colore politico, 

hanno dedicato a tale ambito operativo, nonostante sia da più parti riconosciuto il ruolo propulsivo che potrebbe avere per 

l’economia l’investimento in ricerca.  

Tuttavia, se si fa una lettura più attenta, si comincia in realtà ad intravedere un disegno volto a cambiare il volto della ricerca pubblica 

[1].  Appare evidente il fatto che la progressiva riduzione delle forme di finanziamento pubblico diretto, attuata dai diversi governi, 

più che una disattenzione, potrebbe essere lo strumento attraverso il quale spingere i ricercatori del sistema pubblico, per 

sopravvivere nella loro funzione, ad un mutamento di approccio ed alla ricerca diretta delle fonti di finanziamento verso contesti 

non più puramente nazionali. L’Italia ha investito nel passato quota rilevante delle proprie risorse destinate alla ricerca in strumenti 

quali i “Programmi quadro europei”, precursori di Horizon 2020, recuperando solo una quota delle risorse qui investite e solo in 

alcuni ambiti. Più che di disattenzione si potrebbe pertanto trattare di un volontario atto di indirizzo, seppure basato su una logica 

che appare cinica: si affama per educare. 

A tale situazione, ipotizzando che si tratti solo di disattenzione, non possono sopperire i singoli atenei. Nonostante i proclami sulla 

premialità, l’attuale e appena introdotto modello di attribuzione delle risorse agli atenei basato sul costo standard (ma già in 

discussione da tempo [3]) destina la quasi totalità delle risorse, per la precisione l’82%, per la funzione didattica degli atenei stessi 

(misurando il numero degli studenti in corso). La parte di quota premiale che dovrebbe misurare la capacità di ricerca degli atenei, 

attraverso il collocamento in termini di VQR dei loro ricercatori e che dovrebbe servire a finanziare le attività di ricerca, è pari al 13% 

dell’attribuzione nazionale complessiva al sistema universitario, ma poiché molti atenei hanno un livello di costi per il personale 

elevato rispetto ai criteri delle attribuzioni ministeriali, la quota di fondi che riescono a destinare al supporto diretto, con bandi 

competitivi, delle attività dei propri ricercatori è particolarmente bassa.  

Gli atenei più “virtuosi” riescono ancora a dedicare, con bandi competitivi interni, qualche risorsa, ma molti atenei hanno cessato 

ogni tipo di attribuzione diretta a sostegno della attività dei propri ricercatori o almeno di quelli che restano, visti i flussi migratori 

manifestatisi per la situazione che oggi viviamo. 

Anche se usciamo dall’ambito ministeriale, la possibilità di finanziamento pubblico delle attività di ricerca, continua ad essere 

particolarmente difficoltosa. Strumenti quali i PON, i POR, ecc…, utilizzati per il supporto all’innovazione aziendale trovano grandi 

ostacoli. L’idea di finanziare la ricerca pubblica indirettamente, incentivando il rapporto con l’industria si scontra oggi con le 
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difficoltà del mercato per molti settori, in primis quello delle costruzioni. Molte aziende, pur ritenendo indispensabile promuovere la 

propria innovazione sul piano tecnologico, usufruendo delle competenze maturate all’interno dei laboratori universitari, faticano ad 

anticipare le risorse necessarie. 

Sia che si tratti di disattenzione, sia che si tratti di un voluto atto di indirizzo da parte dei diversi governi che si sono succeduti negli 

ultimi anni, l’unico ambito verso il quale è possibile indirizzarsi per un finanziamento pubblico a supporto all’attività di ricerca è oggi 

quello europeo. Chiusi i Programmi Quadro, la Comunità Europea ha iniziato a pubblicare (ed a finanziare) le prime call relative al 

programma quadro comunitario per la ricerca e l’innovazione Horizon 2020 (rif. GU UE 2013/C 361/06). 

Horizon 2020 [4] si pone l’obiettivo di rafforzare l’eccellenza UE in campo scientifico a livello mondiale con programmi specifici e 

nello stesso tempo di rafforzare la leadership industriale europea in un quadro di competitività, accelerando lo sviluppo tecnologico 

e l’innovazione, in modo da affrontare le sfide sociali che rispondono alle priorità identificate nella Strategia Europa 2020. 

L’obiettivo in sintesi è stimolare la massa critica degli sforzi di ricerca e innovazione per la realizzazione degli scopi politici della UE, 

indirizzando i ricercatori a promuovere l’avanzamento della conoscenza in una serie di settori specifici, quali: Salute, cambiamenti 

demografici e benessere; Sicurezza alimentare, agricoltura sostenibile, ricerca su foreste, mare e vie d’acqua interne e bio-economia; 

Energia sicura, pulita e efficiente; Trasporto intelligente, non inquinante e integrato; Interventi per il cambiamento climatico e uso 

efficiente delle risorse e materie prime; Società inclusive, innovative e riflessive; Società sicure per garantire la libertà e la sicurezza 

dell’Europa e dei suoi cittadini. 

Sono note tuttavia le difficoltà di accesso a questa tipologia di finanziamenti. 

Essendo bandi per la maggior parte dedicati all’innovazione tecnologica è necessaria una forte e solida componente industriale ed 

una integrazione di diverse competenze a livello di ricerca. E’ necessario dimostrare di possedere le infrastrutture utili allo 

svolgimento delle attività proposte sul piano della ricerca nonché costituire consorzi realmente internazionali. Aspetti questi che 

mettono in difficoltà rispetto ad alcuni dei modi con cui il nostro settore si è approcciato alla ricerca, in termini di riconoscibilità e 

diffusione dei propri prodotti sul piano internazionale ed in termini anche di scarsa attenzione dedicata alla creazione di 

infrastrutture per la ricerca, come purtroppo parzialmente visibile dal collocamento del settore nella valutazione della ricerca 

pregressa (Fig.1,2) in rapporto ad altre aree culturali.  

QUALI CAMBIAMENTI E QUALE IDENTITA’ DEL SETTORE 

L’assenza di finanziamenti nazionali unita alla necessità di sopravvivere, come soggetti capaci di erogare ricerca, ha spinto molti 

ricercatori del nostro settore ad approcciarsi al nuovo contesto europeo, tentando, ed in alcuni casi riuscendo, ad acquisire risorse in 

tali ambiti. Altri si sono fortemente legati a realtà produttive locali acquisendo risorse per lo svolgimento diretto di ricerca in 

connessione con il territorio. 

In entrambi i casi tali azioni, positive sul piano economico, non sono state tuttavia prive di conseguenze sul piano culturale per il 

nostro settore. 
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Rispetto alla logica “bottom-up”, che caratterizzava i meccanismi di finanziamento nazionali, e che consentiva ai ricercatori del 

nostro settore di essere i promotori di idee da sviluppare in aggregazioni mono-disciplinari indirizzate a tematiche di ricerca 

confinate alla disciplina (aspetto che consentiva di mantenere aspetti identitari del settore), oggi ci troviamo di fronte ad una logica 

opposta. Oggi il soggetto tecnico-politico, di livello europeo, decide dall’alto gli ambiti di interesse sociale per la ricerca, ed allo stesso 

modo opera ovviamente il soggetto privato che chiede “servizi” di ricerca. 

 

 
Figura 1. Posizionamento del settore in termini di risultati ottenuti nella VQR rispetto all’area CUN 08. Il settore ICAR/10 si colloca lievemente sotto la media dei settori 

non bibliometrici ma con una grande dispersione rispetto ad altri SSD. 
 

 
Figura 2. Correlazione tra voto medio e prodotti eccellenti secondo i criteri VQR. Il settore ICAR/10 a fronte di un voto medio lievemente inferiore a 0.5 ha solo un 15% 

circa di prodotti catalogabili come eccellenti. 
 

In tale contesto il ricercatore pertanto non riesce più ad essere il promotore di idee da sviluppare, ma è costretto viceversa, in una 

logica “top-down”, a cercare di cogliere, adattando il proprio sapere e le proprie capacità, le opportunità offerte dal contesto. 
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I ricercatori del settore per partecipare a bandi competitivi di tipo “top-down” sono stati costretti (in senso positivo) ad adattarsi alle 

opportunità offerte, collaborando all’interno di reti europee specializzate su specifici ambiti tematici ed integrandosi sempre più, in 

una logica di complementarietà ed integrazione, con ricercatori di altre discipline, per il perseguimento di un obiettivo di ricerca di 

interesse sociale piuttosto che disciplinare. 

Sul piano concettuale questo mutamento è sicuramente positivo, in quanto costringe i singoli ricercatori a ragionare su ciò che le 

proprie capacità possono esprimere per l’avanzamento sociale della comunità e pone ciascuno in una ottica di complementarietà 

rispetto ad altre competenze. 

Tuttavia sul piano dell’identità disciplinare tale mutamento è una potenziale miccia di innesco per la deflagrazione del settore come 

soggetto identitario sul piano della ricerca. 

Basta osservare quanto è già avvenuto con l’ultimo programma quadro e con i primi finanziamenti di Horizon 2020. Solo per fare 

alcuni esempi, alcuni ricercatori, più vicini all’ambito della storia delle costruzioni si sono collegati a reti europee all’interno 

dell’ambito che negli ERC è definito SH (social science and humanities), e che comprende l’economia, la sociologia, l’antropologia, la 

filosofia e la cultura umanistica, compresa la storia dell’arte e dell’architettura (SH 5_10). Altri ricercatori si sono avvicinati a reti 

europee che, avendo come ambito le prestazioni della costruzione, sono collegate sempre negli ERC, all’ambito PE, il quale 

comprende i diversi indirizzi dell’Ingegneria, tra cui l’Architectural Engineering (PE 8_16). Altri ancora si sono collegati, con le 

attività per le smart cities e parte dei progetti IEE, a reti europee su temi inerenti la domotica e nelle quali vi sono compresenze 

importanti di ricercatori vicini all’ambito elettronico e dell’automazione (PE 6 e PE 7). E molti altri esempi potrebbero essere 

effettuati. Poiché in ciascuno di questi ambiti si producono e si produrranno attività di ricerca con metodologie proprie delle reti di 

ricerca costituite e si realizzeranno prodotti a queste logiche appartenenti, ne deriva che assisteremo nel futuro ad un possibile 

progressivo allontanamento degli interessi e dei modi produttivi dei vari gruppi di ricerca appartenenti al settore.  

Ne deriva che, in sintesi, se non saremo capaci di individuare ambiti di interesse comune, coincidenti con gli le problematiche sociali 

sulle quali si sta focalizzando l’attenzione europea, e se allo stesso tempo non saremo in grado di creare, ciascuno nel proprio 

ambito, le infrastrutture adeguate per proporci all’interno delle reti di ricerca che oggi si stanno costituendo, scivoleremo, al pari di 

altri settori, verso la potenziale riconoscibilità del settore unicamente per i propri compiti didattici piuttosto che per comuni interessi 

di ricerca. Certamente alcuni ambiti sui quali convergere vanno ritrovati negli obiettivi propri della politica comunitaria espressa con 

Horizon 2020 ed a noi più vicini, quali: Salute e benessere per quanto attinente l’abitare ed il costruire; uso efficiente delle risorse, 

delle materie prime ed uso razionale dell’energia per quanto attiene la nuova costruzione ed il recupero. Ma altri ambiti, tra quelli 

delineati da Horizon 2020 o anche da HIT 2020 (horizon italia), quale la salvaguardia dei beni culturali, possono essere di interesse 

per il nostro interesse. Diverse sono inoltre le azioni che possono essere effettuate per evitare la perdita di identità. La prima è 

certamente favorire la conoscenza della produzione scientifica di ciascun gruppo nonostante la divaricazione di interessi a cui 

sicuramente assisteremo, la seconda, oggi urgente è trasformare i momenti di confronto interno al settore in luoghi capaci di 

indirizzare con specifiche “calls” il lavoro futuro dei ricercatori, al pari di quanto oggi già effettuato da altre comunità.  
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CONCLUSIONI 

La sparizione, per disattenzione o per voluto disegno politico, di ogni possibile forma di finanziamento pubblico della ricerca con 

logica “bottom-up”, cioè con libera espressione di idee di ricerca che possono essere colte e finanziate per essere tradotte in un 

avanzamento sociale, sta costringendo i ricercatori del nostro settore a cercare di cogliere, adattando il proprio sapere e le proprie 

capacità alle opportunità offerte dal contesto. Data la perdurante assenza di finanziamenti nazionali, i ricercatori più collegati a reti 

internazionali e/o al mondo produttivo, si stanno rivolgendo al contesto della ricerca europea o ad ambiti privati, caratterizzati 

tuttavia entrambi da logiche “top-down”, intese, riferendoci principalmente al contesto europeo, come definizione a monte degli 

interessi prioritari di ricerca per l’avanzamento economico e sociale della comunità sui quali convogliare l’interesse di più ricercatori 

tra loro complementari per competenze. 

Non essendo facilmente collocabile il nostro settore disciplinare all’interno di specifici ambiti di indirizzo della comunità europea ed 

essendo la costruzione oramai, più che un ambito di ricerca, un dominio sul quale si affollano molteplici competenze, stiamo 

assistendo ad una divaricazione importante di interessi all’interno del settore. Senza uno sforzo volto a creare reti internazionali di 

interesse comune sul piano della ricerca, nelle quali ritrovarsi, il nostro settore rischia di scivolare verso una potenziale riconoscibilità 

esclusivamente legata ai propri compiti didattici.  
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Culture e pratiche del costruire.                                                                   
Un orizzonte tematico della ricerca associata all’innovazione 

Riccardo Gulli a 
a Dipartimento di Architettura (DA), Università di Bologna, Viale Risorgimento 2,  Bologna, 40136, Italia 

La lettura dei contributi presentati all’interno di questo volume, tutti apprezzabili per la cura e il rigore della trattazione, consente di 

porre in evidenza i principali fattori di debolezza che a mio avviso connotano lo stato della ricerca in questo settore: da un lato 

l’eterogeneità dei linguaggi; dall’altra l’assenza di una chiara individuazione dei paradigmi di ricerca. Entrambe le questioni sono 

infatti portatrici di una criticità che è stata ratificata più di vent’anni fa, in occasione del convegno di Pavia e che ha portato alla 

mutua identificazione degli ambiti di interesse disciplinare con le tematiche di ricerca. Una operazione che aveva l’indubbia utilità di 

definire una declaratoria a cui far corrispondere il dominio di competenza disciplinare, la cui finalità doveva però essere 

primariamente legata alla formazione, nella dimensione didattica e pedagogica che alimenta il trasferimento delle conoscenze in un 

dato settore del sapere, ma non quella di confinare gli indirizzi di ricerca. La condizione contemporanea della ricerca in ambito 

scientifico non consente infatti di assegnare ai settori disciplinari, o alle discipline, la paternità assoluta di una tematica di ricerca, ma 

semmai di essere parte di un orizzonte tematico della ricerca, poiché, come noto, nella ricerca non esistono le discipline, esistono solo 

i problemi. 

Seguendo questo assunto, una delle problematiche più stringenti che connotano la ricerca nei campi in cui è presente la 

componente Tecnica - che interseca inevitabilmente anche il campo dell’Architettura – è certamente quello dell’innovazione. 

Riflettere sul significato di tale termine - al di là delle questioni sull’episteme - costituisce il passaggio chiave su cui far transitare ogni 

ipotesi di ricerca accreditata ad affrontare le trasformazioni che connotano le dinamiche sociali ed economiche del mondo 

contemporaneo. L’innovazione, in senso ampio, non è mai scindibile da una visione di natura progettuale, qui intesa come capacità 

di pre-figurare, ovvero proiettare in avanti, nel tentativo, qualche volta vano, di trovare qualcosa che non esiste. Il dominio di questo 

sapere è dunque, per sua natura, molteplice, necessariamente proiettato oltre gli steccati innalzati dalle discipline, quest’ultime frutto 

di una settorializzazione delle competenze, tradizionalmente votate alla formazione e trasmissione dei saperi specialistici, ma per 

questo meno inclini a sondare i territori di confine in cui prendono vita i processi di contaminazione.  

In questo senso, una ricerca votata a riflettere sulle valenze del Progetto - nella sua visione estesa - prevede necessariamente 

l’attivazione di una struttura di indagine che parta dall’individuazione dei problemi, non solo dallo svolgimento di una tematica. 

L’individuazione di un problema di ricerca è un’operazione complessa e che implica, in prima istanza, l’identificazione di un 

paradigma di ricerca; in ambito scientifico, questa è definibile come una prospettiva teorica individuata e condivisa dagli scienziati e 
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che risulta costruita sulla base delle acquisizioni antecedenti, orientando le scelte da attuare e le metodiche da impiegare. Una visione 

che anticipa la formulazione di una teoria e ne guida i possibili sviluppi. 

La presenza della componente Tecnica, sollecita a parlare necessariamente di ricerca scientifica e dunque della formulazione di 

paradigmi di ricerca improntati sul tema dell’innovazione, primo obiettivo di un processo che si giustifica attraverso il superamento 

dell’ultimo risultato prodotto, effigie costitutiva del progresso scientifico. Se la Tecnica è esclusa, allora lo spazio dell’indagine si apre 

ad accogliere con favore la dimensione estesa dell’ermeneutica, tanto più efficace quanto più attendibili e certe sono le fonti 

documentali originarie. In questa dimensione del sapere e della ricerca, è però esclusa ogni forma intesa a pre-figurare, se non in una 

visione ideale che è quella di una ricostruzione critica dell’oggetto di indagine. 

A questa duplice polarità può dunque riferirsi il dominio delle ricerche in un settore disciplinare che ponga al centro il tema della 

Costruzione, oscillando tra la teoria e la pratica: nel dominio della sola teoria è plausibile individuare tematiche che mantengano una 

propria autonomia, espressione di un specializzazione interna al proprio campo di interesse disciplinare; diversamente, se gli obiettivi 

della ricerca comprendono la dimensione della pratica, allora si è necessariamente sollecitati a confrontarsi con la Tecnica, con tutte 

le derivazioni sopra evidenziate.  

A partire da tale assunto, uno dei requisiti essenziali che connota la ricerca legata all’innovazione - di prodotto e di processo - è 

quella della sperimentazione, che significa presenza di laboratori e di strumentazione dedicata. Il principale vulnus che riduce la 

significatività di alcune ricerche legate alla sfera del Progetto è proprio determinata dal limite che separa la prefigurazione di una 

idea dalla sua traduzione operativa, ovvero dal processo di testing che ne attesti la validità. Un limite spesso occultato dietro una 

difesa degli statuti disciplinari associati alla sfera del progetto di architettura, inteso come momento di sintesi e punto di approdo del 

sapere tecnico e da esso necessariamente dipendente. Tale approccio, dove sempre più sfumata appare la divisione tra didattica e 

ricerca, mantiene comunque vivo un interrogativo, da sempre foriero di opinioni discordanti e a cui è invece opportuno fornire una 

risposta chiara: si può parlare di progetto di architettura come esito di una attività di ricerca scientifica? Come noto su questo si è 

scritto molto, forse anche troppo, con argomentazioni che hanno celebrato la dignità della ricerca nei settori della composizio ne 

architettonica proprio in ragione della valenza epistemologica del progetto, come fondamento critico di una attività associata allo 

sviluppo di una teoria. 

Il punto di vista opposto, a cui sento di associarmi, è invece che il progetto non è un paradigma di ricerca ma è espressione di una 

attività. La ragione per cui, se sconfiniamo in ambito internazionale, la ricerca nel campo dell’architettura non ha una identificazione 

con il Progetto – declinato come Design; l’ERC non prevede un settore di ricerca sul Design – né teorico, né applicativo – se non 

come ambito generale in cui si iscrivono i campi di interesse specifico, come ad esempio Sustainable Design. In questa accezione la 

progettazione architettonica dunque non è un campo di ricerca, e non lo è neppure il Progetto nel suo senso esteso, ovvero come 

prefigurazione di qualcosa che non esiste e che, attraverso le fasi dell’ideazione e della sua traduzione in forme, materiali e non, 

esplica la sua azione votata all’innovazione. 
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Ma di contro la ricerca può invece avere ricadute applicative nel Progetto, compreso quello dell’architettura. Ciò che infatti muta in 

ragione degli ambiti del sapere, sia nella sfera delle scienze sociali che in quelle tecnico-scientifiche, sono le metodiche e 

conseguentemente anche gli strumenti impiegati per dare soluzione ai problemi. In altri termini, mentre uno storico è sicuramente 

un ricercatore, un progettista non lo è necessariamente; un buon progettista non persegue infatti finalità di ricerca, la sua vocazione 

è quella di eseguire un’opera, alla scala urbana o a quella dell’edificio, che sia espressione di una capacità soggettiva, con gli 

strumenti oggi disponibili, concettuali, tecnici e materiali. Se di ricerca si può parlare, allora questa ha un carattere compilativo, nel 

senso che acquisisce i contributi forniti dai vari ambiti specialistici che concorrono a vario titolo a dare compimento al processo 

progettuale, dalla fase ideativa fino alla traduzione in forma costruita. Come sappiamo, in ambito anglosassone, i professori di 

progettazione sono infatti quasi tutti esterni all’università e le valutazioni non sono certo quelle legate alle pubblicazioni scientifiche 

ma soprattutto al curriculum professionale e dunque ai progetti realizzati. Lo spazio che viene riservato è quello della didattica, non 

certo della ricerca, perché è evidente che in un campo in cui gli esiti sono espressioni di un ambito applicativo del sapere, questo sia 

primariamente correlato alle pratiche e solo secondariamente alla formulazione di nuove metodiche. 

Una riflessione che ponga al centro dell’attenzione il tema dell’innovazione come motore primo di una attività di ricerca nel campo 

delle Culture e Pratiche del Costruire, si crede debba partire in primo luogo da qui, per poi poter verificare quali strade seguire al fine 

di costruire un contesto operativo su cui posare iniziative che possano rispondere alle esigenze del mondo del lavoro. Un indirizzo 

che nasce nell’alveo delle metodiche di indagine associate alla sfera della progettazione, ma al contempo fondate su protocolli che 

seguono i processi di validazione scientifica, in primis quelli del testing sperimentale.  
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Sezione I – PATRIMONIO EDILIZIO STORICO 
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Introduzione 

Fabio Fatigusoa 
a Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica (DICATECh), Politecnico di Bari, Via Orabona 4, Bari, 70125, Italia 

Le tematiche del Patrimonio edilizio storico, nelle diverse possibili declinazioni, costituiscono un campo di ricerca consolidato nel 

nostro settore. Già nell’evento Ar.Tec. 2010, svoltosi a Roma, le ricerche presentate negli ambiti del “Recupero e riqualificazione del 

patrimonio edilizio esistente” e della “Storia delle costruzioni”, di cui la più ampia tematica del “Building Heritage” vuole essere la 

sintesi, costituivano oltre la metà del complesso delle attività di ricerca delle varie sedi. 

Questo ambito tematico costituisce dunque un terreno vivo e fertile di ricerca e sperimentazione, inquadrandosi nell’ampio 

contemporaneo dibattito sulla progettazione responsabile e sostenibile delle città e degli spazi in cui viviamo e nella realtà edilizia 

operativa nazionale ed internazionale ormai sempre più indirizzata alla rigenerazione urbana ed edilizia piuttosto che alla nuova 

edificazione. 

I giovani ricercatori, dunque, cogliendo tali spunti, si inseriscono numerosi in tale ambito di ricerca, testimoniando vivacità e buona 

qualità della ricerca. La centralità del tema del patrimonio edilizio esistente è altresì evidente anche dal fatto che nelle altre due 

sezioni presenti in questo volume (“Requisiti prestazionali degli edifici” e “Progettazione e tecniche costruttive”), molti dei 

contributi sono comunque riferiti al costruito esistente. 

RIFLESSIONI SUI CONTRIBUTI 

I contributi, pur nella complessità e varietà degli argomenti trattati, sono raggruppabili in cinque principali campi di indagine: 

• Storia delle Costruzioni, con riferimento alla ricognizione storica, d’archivio e sul campo di architetture, al fine di costruire gli 

apparati di conoscenza utili alla comprensione delle relazioni tra edificio e cultura progettuale e costruttiva del tempo, contesti 

locali e generali, nonché dei processi evolutivi e trasformativi; 

• Tipologie Edilizie e/o Costruttive del Patrimonio edilizio esistente, con riguardo soprattutto alla indagine della specificità dei 

caratteri di organismi edilizi in relazione alla individuazione dei problemi del recupero, del riuso, della rigenerazione e alla 

conservazione dei valori culturali e tecnici; 

• Regole per il recupero del Patrimonio edilizio esistente, con specifico riferimento a Manuali del Recupero, linee guida, Codici di 

Pratica e Repertori di soluzioni conformi; 

• Approcci e i Metodi innovativi per affrontare la complessità della gestione, manutenzione, conservazione e recupero del 

Patrimonio edilizio esistente, con riferimento tanto a metodologie di carattere generale, quanto all’implementazione di specifici 

strumenti operativi; 
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• Definizione di Tecniche di intervento sul Patrimonio edilizio esistente, con riguardo soprattutto alla ricerca sui materiali 

innovativi per la messa a punto di soluzioni tecnologiche per la conservazione, il recupero e la riqualificazione degli organismi 

edilizi. 

 Le tematiche affrontate appaiono quindi in gran parte inserirsi a pieno titolo nel dibattito scientifico internazionale e con 

significativi connotati di originalità, superando spesso anche quello che in passato era stato segnalato come un limite, ovvero un 

eccessivo intento descrittivo e classificatorio a svantaggio degli approcci sperimentali. 

Emergono però evidenti alcuni elementi di riflessione, riferiti, in primo luogo, alla riproposizione di metodologie ed approcci 

consolidati (in alcuni casi ripetitivi di studi significativi svolti nel passato) senza quelle ampie note di innovazione ed originalità che ci 

si aspetterebbe da giovani studiosi; in secondo luogo, allo sviluppo di tematiche non tradizionalmente ricomprese negli ambiti della 

Architettura Tecnica. A tal proposito è da rimarcare che, pur evidenziandosi che nelle ricerche di confine possono esplicitarsi ed 

ottimizzarsi le risorse scientifiche, in termini di metodologie e tecniche, specifiche del nostro Settore scientifico disciplinare, anche 

capaci di caratterizzarne i suoi tratti culturali, devono però essere chiare, soprattutto ai giovani, le linee di azione e studio proprie del 

nostro ambito su cui sviluppare nel futuro le loro attività. 

Senza entrare nello specifico di ogni singolo contributo, le memorie riconducibili all’ambito della “Storia delle Costruzioni” 

affrontano argomenti interessanti, riferiti principalmente all’Architettura Moderna, con approcci e metodi consolidati. Pur nel solco 

della apprezzabile rigorosità scientifica perseguita, i giovani studiosi forse potrebbero esplorare con maggior coraggio una 

evoluzione delle metodologie di ricerca che potrebbe risultare importante per proiettare in una prospettiva di sviluppo futuro e in 

uno scenario di azione globalizzato quella che permane una fondamentale linea di ricerca e un tassello imprescindibile della cultura 

tecnica complessiva del ricercatore. La consapevolezza del background tecnologico, dell’ambiente culturale e progettuale, della 

specificità di manufatti ed opere indagati e delle loro relazioni con i contesti produttivi, deve trovare approcci e strumenti relazionati 

alla rapida mutazione dell’attività di ricerca, nei modi, negli esiti e nella diffusione dei risultati. 

L’ambito delle “Tipologie Edilizie e/o Costruttive del Patrimonio edilizio esistente” è risultato quello con il maggior numero di 

memorie presentate, a testimoniare ancora le potenzialità di ricerca insite in tali tematiche intraviste dai giovani. Gli argomenti 

affrontati risultano molto diversificati (dai teatri alle chiese, dalle scuole ai porti, dai tholoi all’architettura alpina), con risultati 

sicuramente apprezzabili. Alcune memorie evidenziano la riproposizione rigorosa di approcci e metodologie consolidate di studio, 

mentre altri contributi propongono chiavi di lettura ed interpretazione più moderne ed utilizzano strumenti contemporanei di 

conoscenza ed analisi. Questa sembra la strada per un evidente aggiornamento dei “tradizionali” modi di fare ricerca, in grado di 

proiettare le attività di ricerca in un contesto internazionale e favorire una diffusione più ampia dei risultati. In tal senso l’attenzione 

per gli approcci più “sperimentali”, per “oggetti” e temi maggiormente legati al progresso tecnico-tecnologico, per tecniche 

avanzate di analisi, diagnostica, intervento e gestione, appare relazionare più e meglio le attività di ricerca, da un lato al richiamo che 

queste possono esercitare negli ambienti scientifici internazionali (soprattutto con riferimento per esempio al patrimonio edilizio 

storico), dall’altro al rapporto con la realtà socio-economica e tecnica nel suo divenire. 
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Tali considerazioni possono ripetersi anche per i contributi riferiti all’ambito delle “Regole per il recupero del Patrimonio edilizio 

esistente”, in gran parte incentrati sul tema dei Manuali del Recupero di architetture tradizionali. È evidente nel dibattito scientifico 

europeo ed extraeuropeo l’assoluta attualità dell’argomento, legata alla ormai imprescindibile necessità di interpretazione dei 

principi costruttivi (e non solo) delle architetture tradizionali e vernacolari ai fini, da un lato dell’intervento sulle stesse, dall’altro della 

implementazione in altri contesti di recupero, rigenerazione e nuova realizzazione. È la costruzione di un approccio “latino” ai temi 

dell’intervento sull’”heritage”, profondamente diverso da quello portato avanti dai gruppi di ricerca di matrice mitteleuropea/o 

anglosassone, che però, per essere competitivo con questi, richiede innovati metodologie e strumenti di indagine, analisi, nonché di 

restituzione dei risultati. 

L’ambito degli “Approcci e Metodi innovativi” evidenzia vivacità ed originalità delle ricerche condotte dai giovani studiosi. Gli aspetti 

trattati – dalla resilienza urbana alla analisi di interpretazione cooperativa di informazioni per la valutazione dello stato di 

conservazione del costruito, dall’impiego del BIM nel management della conoscenza ai modelli di evacuazione da edifici storici in 

caso di sisma – , pur se in alcuni casi riferiti a temi di dettaglio (potrebbe dirsi quasi di “nicchia”) ma esplicativi della complessità 

dell’intervento sull’esistente e della sua gestione, appaiono però presentare un respiro più globalizzato e di interesse internazionale, 

aprendo futuri campi di ricerca. 

Nell’ambito delle “Tecniche di intervento sul Patrimonio”, i contributi presentati sono maggiormente concentrati sullo studio delle 

prestazioni di materiali innovativi e delle tecnologie di impiego degli stessi sul costruito storico e non. Per essi valgono senz’altro le 

considerazioni svolte precedentemente, evidenziandosi ancor di più in questo caso, il ruolo centrale della Architettura Tecnica 

all’interno di ricerche avanzate multidisciplinari sul patrimonio edilizio esistente. 

PROSPETTIVE FUTURE 

Le sintetiche considerazioni esposte illustrano un quadro molto positivo dell’impegno e della capacità dei giovani ricercatori del 

nostro SSD di “muoversi” in un ambito complesso ed articolato quale quello del “Building Heritage”. 

Emerge altresì chiara la necessità che i giovani delle diverse sedi, che affrontano spesso temi e percorsi simili, sviluppino forme 

aggregative e collaborative in grado di ampliare la competitività internazionale loro, in prima persona, e del settore tutto. 

D’altro canto appare fondamentale uno “scatto propositivo” in termini di ulteriore iniezione di innovazione ed originalità nei temi, 

nei metodi, negli strumenti e nella restituzione dei risultati, come anche in termini di “confronto” con gli attori reali del processo 

produttivo dell’intervento sul patrimonio edilizio esistente, spesso “distanti” dalla nostra attività di ricerca, per accrescere la ricaduta 

sociale del nostro operare. 
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 La costruzione in legno degli edifici di culto lituani tra XVIII e XIX secolo 

Liucija Berežanskytėa* 
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Abstract 

La Lituania ha un patrimonio di 265 chiese di legno, circa 220 campanili, 13 sinagoghe, 3 moschee e un numero imprecisato di chiese ortodosse e altri 
edifici di altre confessioni. Questi edifici di culto costituiscono un ricco e complesso compendio di elementi materico-costruttivi della tradizione locale.  
Le varie confessioni religiose hanno sviluppato nell‘arco dei secoli architetture lignee con spazialità plasmate dai riti che in esse si svolgevano;  pur 
appartenendo a religioni diverse condividono soluzioni tecnico-strutturali analoghe, basate sulle possibilità offerte dal medesimo materiale da 
costruzione - il legno ed i suoi derivati. 

1. INTRODUZIONE  

La Lituania attualmente può annoverare un patrimonio di circa 600 edifici sacri in legno ancora esistenti, sui quali, ad oggi, non 

sono stati condotti studi approfonditi in merito agli aspetti storico/architettonici e alla tecnologia costruttiva. Questa tipologia di 

edifici costituisce un patrimonio della cultura architettonica da esplorare e conoscere, per garantirne la corretta conservazione e 

valorizzazione. La maggior parte di questi edifici di culto in legno versa in condizione di degrado poichè le comunità locali non 

sempre possiedono la dovuta attenzione e le competenze tecniche capaci di salvaguardare tale patrimonio.  

Le cause piu frequenti di degrado derivano da una inadeguata manutenzione, da degradi del legno (ascrivibili per lo più ad 

infestazioni di funghi e insetti) o da dissesti e stati deformativi delle strutture dovuti ad errori tecnologici o all‘errato 

dimensionamento delle sezioni costitutive [1].  

É assi frequente poi constatare l’adozione di errati interventi che hanno preferito materiali incongrui e poco compatibili con quelli 

preesistenti, che hanno determinato l’esecuzione difettosa di vari componenti di unità tecnologiche portanti e di completamento, 

associati molto spesso anche all‘originaria assenza di elementi costruttivi fondamentali per proteggere e dare stabilità alla struttura, 

quali – a titolo di esempio – la mancanza di fondazioni lapidee, che ha causato alle strutture lignee in elevazioni ingenti danni [2]. 

 La ricerca è volta alla conoscenza di questo patrimonio edilizio e della sua tradizione costruttiva, con la consapevolezza di quanto 

talvolta la produzione industriale possa - in passato, così come oggi - gradualmente far estinguere la ricchezza della tradizione 

costruttiva artigianale (associata alla trasmissione dei suoi saperi alle generazioni successive); questi presupposti richiedono una 

riflessione approfondita sull’importanza del riconoscimento dei valori materiali e immateriali che tali strutture lignee possiedono e 

custodiscono e sulla opportunità di considerare ciò che ancora rimane come una risorsa da valorizzare e preservare alla posterità [3]. 

2. OBIETTIVI 

La ricerca in atto si pone il perseguimento dei seguenti obiettivi: 
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• Conoscenza dell’architettura sacra lituana nelle forme del rito correlate alle tipologie edilizie ed alle soluzioni stilistico-

architettoniche adottate: questo obiettivo è stato raggiunto attraverso una approfondita ricerca iconografica e bibliografica, 

attraverso confronti con il patrimonio delle architetture sacre in legno in ambito europeo (e non solo), attraverso un accurata 

campagna di rilievo fotografico in situ, ...; 

• Schedatura generale delle chiese lignee lituane e schedatura più analitica di una serie di esempi significativi (anche effettuando 

riferimenti per analogia o contrasto con esempi derivati dal panorama dell’edilizia di culto di area più vasta); 

• Redazione e sistematizzazione di un “Atlante della tipologia edilizia e delle tecniche costruttive”, utile agli operatori del settore 

per il recupero e la salvaguardia futura dei manufatti: questo obiettivo è stato parzialmente raggiunto ed è ancora in fase di 

definizione attraverso opportuna ricerca bibliografica, iconografica ed archivistica volta a reperire i progetti originari e/o di 

intervento effettuati nel tempo, da associare a rilievi materico-costruttivi in situ, campagna fotografica di dettaglio;  

• Realizzazione di abachi delle scelte/soluzioni tecnologiche delle partizioni che compongono gli edifici di legno analizzati, con 

particolare attenzione ai correlati ai meccanismi di danno ed ai dissesti riscontrati: questo obiettivo sarà prossimamente 

raggiunto attraverso un puntuale rilievo tecnologico-strutturale degli impalcati e delle unità tecnologiche principali, la 

redazione di tavole tematiche aventi per oggetto le unità strutturali coeve e gli eventuali impalcati introdotti in periodi successivi 

per la messa in sicurezza e/o consolidamento, le mappature dei principali degradi, dissesti e cinematismi di collasso, anche solo di 

disconnessioni fra le parti strutturali e quelle di finitura e completamento, estrapolate anche dal contesto puntuale dei manufatti 

edilizi in cui si riscontrano [4];  

• Redazione di un glossario dei termini tecnici, architettonico-costruttivi nelle lingue lituano-italiano-inglese, utile agli operatori 

locali e ai tecnici di area più vasta, impegnati nel progetto di recupero e salvaguardia di questo patrimonio culturale. 

3. STATO DELL’ARTE 

In sintesi, la ricerca è stata così strutturata ed articolata nel triennio: 

I anno - Studio di esempi di architetture lignee in Europa e ricerca di base. 

A partire dai mesi estivi del 2013 l’attività di ricerca si è focalizzata sull’analisi di n.25 circa chiese in legno, mediante sopralluoghi, 

foto e rilievi di massima degli esterni e degli interni.  

Ulteriori informazioni sono state ricavate dalla visita a musei che si occupano di antiche chiese lituane e delle tecniche costruttive ad 

esse correlate, nei quali erano anche esposti e conservati utensili antichi da costruzione, rappresentati spesso in testi a stampa che 

riportano disegni di antichi utensili lituani per la lavorazione del legname.  

II anno – Studio di esempi di architetture lignee lituani e inizio redazione tavole Atlante. 

Tra i mesi di giugno ed agosto 2014 sono state ricavate informazioni su circa n.50 chiese in legno, mediante sopralluoghi, foto e 

rilievi. La ricerca in archivio ha permesso l’acquisizione di planimetrie, prospetti, sezioni e disegni costruttivi e foto antiche degli 

edifici di culto utili alla redazione dell’atlante. 
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Ad oggi è stato pressoché completato l’atlante delle soluzioni tecnologiche delle parti che compongono gli edifici di legno, nelle 

seguenti partizioni e schede costituenti: analisi e schedatura delle specie legnose e delle altre materie prime, degli utensili e delle 

lavorazioni, analisi tecnologica delle strutture verticali portanti entro e fuori terra, analisi delle strutture di copertura (studiandone le 

varie tipologie, i nodi strutturali, i tipi di collegamenti, …), analisi dei sistemi di controsoffittatura e di tutti gli elementi tecnici di 

finitura e completamento (rivestimenti, infissi, pavimentazioni, ….) [5].  

A ciò è stato associata la redazione del glossario dei termini tecnici. 

III anno (in corso) – Completamento del lavoro di ricerca e scrittura finale della tesi di dottorato 

È in fase di realizzazione una schedatura dettagliata di una serie di edifici selezionati per rappresentare esempi singolari e degni di 

uno studio più approfondito. Questa schedatura rappresenterà l’elaborazione delle seguenti informazioni: descrizione ed 

informazioni generali, localizzazione ed inquadramento territoriale, cenni storici di impianto e caratteri tipologici, date e consistenza 

delle principali trasformazioni/interventi sui manufatti. Oltre a ciò, si concluderà il processo di analisi dei dissesti e dei degradi e si 

formuleranno ipotesi di restauro e di conservazione. 

Faranno parte delle fasi conclusive della ricerca, le operazioni di sintesi e collazione finale dei dati reperiti nei primi due anni; la fase di 

scrittura ed elaborazione finale della tesi (si auspica di poterla redigere in lingua inglese, anche ai fini del conseguimento del titolo di 

“Doctor Europaeus”). 

4.  METODOLOGIA 

La ricerca ha adottato i seguenti indirizzi metodologici. 

La ricerca si è avvalsa di una conoscenza diretta del manufatto, mediante sopralluoghi ed analisi dello stato di fatto dei luoghi e degli 

edifici, della storia delle tecniche costruttive, dell’analisi delle forme e delle geometrie costitutive; inoltre, del reperimento della 

bibliografia lituana sulle chiese, di una minuziosa campagna di rilievo (geometrico-dimensionale e costruttivo), dell’analisi infine dei 

principali dissesti e degradi di chiese, torri e campanili. 

In particolare, il rilievo tecnologico e strutturale degli impalcati e delle unità tecnologiche principali, nonché la redazione di tavole 

tematiche di rilievo delle specie legnose, delle unità strutturali coeve e degli eventuali impalcati introdotti in periodi successivi quali 

opere di messa in sicurezza o consolidamento sono finalizzati alla costituzione di un Atlante generale dei sistemi costruttivi originari 

ed adoperati per la manutenzione e la salvaguardia dei manufatti [6]. 

5.  RISULTATI 

Lo studio e sugli edifici di culto lituani (di rito cristiano cattolico, bizantino, riformato, protestante), ha come obiettivo la ricerca 

applicata su questa tipologia edilizia; risultato atteso è dunque la sintesi delle informazioni reperite e l’ampliamento delle conoscenze 

sul tema, rispetto allo stato dell’arte. 
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Attraverso la descrizione approfondita degli edifici di culto più significativi, le analisi storico-architettoniche e tecnologiche si vuole 

dar testimonianze di tutte le valenze e degli aspetti di approfondimento, a scala vasta ed altra di dettaglio tematico che il tema 

suggerisce; non a caso, peraltro, questi edifici sono oggetto di interesse da parte dell’ICOMOS e dell’UNESCO, che ne ha rilevato 

l’importanza e la valenza del patrimonio culturale in ambito europeo e non solo. 

La realizzazione delle tavole dell’atlante delle tecniche costruttive, insieme ai disegni di dettaglio, esplosi assonometrici, foto dello 

stato di fatto, analisi dei dissesti e dei degradi e al dizionario dei termini tecnici costituisce uno dei più spendibili risultati della ricerca, 

che si configura quale valido supporto per la conoscenza tecnologica di tali manufatti e per l’intervento su di essi. 
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Figura 1. Esempio di scheda-tipo dell’Atlante. 
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Figura 2. Esploso assonometrico di una incavallatura semplice. 
Figura 3. Particolare di un pilastro  

all’interno dell’aula chiesastica e orditura  
principale del solaio di una balconata. 

Figura 4. Sistema di copertura con manto in fascine 
di paglia sovrapposte. 

Figura 5. Tipologie di rivestimento interno 
della struttura Blockbau.

Figura 6. Esploso assonometrico del rivestimento  
esterno della struttura Blockbau. 

 

Figura 7. Dettaglio di un tipo di  
rivestimento esterno. 
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Abstract 

La maggioranza dei centri storici italiani ricade in zona sismica. Analizzare il comportamento umano in tali condizioni è essenziale: le interazioni 
uomo-ambiente influenzano notevolmente la sicurezza degli abitanti, specialmente nel tessuto urbano storico. Lo studio propone un simulatore 
comportamentale di evacuazione post-sisma basato su tecniche multi agente. La validazione, svolta prendendo in esame un centro storico italiano, 
dimostra la validità del modello. L’analisi del comportamento umano tramite simili metodologie dovrà essere combinata alle tradizionali valutazioni 
al fine di definire mappe di rischio integrato e di interventi sul patrimonio. 

1. INTRODUZIONE E STATO DELL’ARTE 

La maggior dei centri storici italiani è collocata in zone a rischio sismico: per valutarne il livello di rischiosità R [1] si usano i tre 

parametri di pericolosità H [2], vulnerabilità V [3] ed esposizione E [4]. I fattori devono essere sinergicamente indagati vista la 

complessità dell’organismo urbano, formato da oggetti, reti, funzioni, attività, valenze ma anche e soprattutto persone. Mentre H e V 

sono largamente indagati, E è definito principalmente tramite il solo numero di persone esposte e definizioni di valore storico-

artistico dei beni: si trascurano totalmente aspetti di comportamento umano durante l’emergenza el’evacuazione. Al contrario, il 

comportamento umano è uno dei cardini per la definizione dell’effettivo livello di sicurezza dello spazio architettonico, come 

evidenziato anche in altre emergenze [5]. Comprendere e simulare il comportamento umano nei suoi aspetti dinamici in situazioni 

d’emergenza [6–8] diviene lo strumento essenziale per definire effettivamente la rischiosità di un centro urbano, definire “mappe di 

rischio” combinando la previsione comportamentale con le tradizionali valutazioni legate ai suddetti parametri. 

Questo lavoro parte da questo punto di vista per definire EPES (Earthquake Pedestrians’ Evacuation Simulator), simulatore 

dell’evacuazione post-sisma in ambito urbano basato sulle tecniche multi agente (ABM) [9] che coniuga aspetti comportamentali in 

evacuazione post-sisma [6,10] con strumenti di previsione del danno in seguito all’evento [3,11,12]. L’analisi del comportamento in 

evacuazione post-sisma è attualmente limitata alla definizione di: condizioni di percezione della scossa e di partecipazione 

all’evacuazione [11]; presenza di comportamenti di pre-movimento e di attaccamento sociale [10,13]; comportamenti di fuga dagli 

edifici e volontà di mantenersi lontani da essi (ed alle macerie) [10]. Osservazioni quantitative e qualitative hanno coinvolto l’uso di 

video di eventi reali [6,14,15]. Gli scenari post-sisma si basano su correlazioni tra l’intensità sismica e vulnerabilità dell’edificato, 

stimabile con rilevazioni speditive [3,12], considerando elementi tipologici e plano-altimetrici e fattori correttivi legati a componenti 

peculiari. Grazie all’uso di scale macrosismiche [11], può essere quindi ricavato il danno medio della struttura e quindi stabilirne il 

livello di danno più probabile [11,12]. L’integrazione tra i due filoni si avvantaggia delle tecniche di sviluppo di modelli software per 
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la simulazione comportamentale e del moto delle persone [16,17]. Uno dei modelli più potenti è rappresentato da quello alle forze 

sociali [7,16]: il pedone è guidato nel moto da una serie di “forze” invisibili (“sociali”) dovute alla sue interazioni (repulsioni ed 

attrazioni) con l’ambiente e con gli altri individui. L’approccio “rules-based” tramite modellazione ABM consente inoltre 

l’introduzione di aspetti sociali e psicologici: desideri e necessità delle persone regolano le scelte in evacuazione [17]. Il modello si 

basa su analisi sperimentali per definire comportamenti e leggi di moto, e necessita di modifiche per includere i comportamenti 

peculiari dell’evacuazione post-sisma. Esso si avvantaggia della logica lagrangiana [18,19]: le scelte operative sono applicate a ciascun 

agente del sistema, e l’interazione tra gli agenti produce, globalmente, i fenomeni qualitativi e quantitativi riscontrati 

sperimentalmente. Coniugando aspetti di comportamento umano e di modifica dell’ambiente fisico, EPES può essere usato per 

valutare le scelte delle persone durante l’evacuazione, in diversi scenari. I risultati possono essere utili per analizzare interventi atti a 

ridurre le interferenze tra uomo e costruito nell’emergenza (ad esempio: pianificazione dell’emergenza, interventi su edifici e vie di 

fuga strategici a livello urbano). 

2. METODOLOGIA 

Il primo step coinvolge la definizione del modello comportamentale, partendo dall’analisi di 50 video di evacuazioni reali post-sisma 

da tutto il Mondo [20]; nella trattazione, i video sono indicati tramite il loro numero nel database tra parentesi graffe. Tutti i video 

hanno localizzazione spazio-temporale certa e si riferiscono ad eventi con intensità confermata superiore al IV grado della scala 

EMS98 (eventi sensibili) [11]. I comportamenti presenti in almeno il 30% dei casi sono considerati ricorrenti e riportati nel modello 

distinguendo se il loro termine di attivazione è un altro individuo o un elemento dall’ambiente. Tramite il software open source di 

image analysis “Tracker” [21], si sono calcolati i valori medi delle grandezze tipiche del moto (velocità, distanze tra individui). Qui si è 

caratterizzato il modello di simulazione tramite un approccio (ABM): le interazioni tra gli agenti rilevate sperimentalmente sono 

organizzate in un modello intenzionale grazie al linguaggio di modellazione grafica i* [9]. La legge di moto dei singoli individui è 

stata determinata tramite l’approccio alle forze sociali [7,16], apportando integrazioni e modifiche per considerare i comportamenti 

sperimentali propri del caso post-sisma. I criteri di formazione delle macerie sono stati introdotti per quantificare in maniera speditiva 

la possibilità di danneggiamento degli edifici storici in seguito al sisma. La seconda fase ha visto l’implementazione del simulatore 

EPES, applicativo in linguaggio Java. L’ultima fase consta in test di validazione. I risultati delle analisi sperimentali e quelli di studi 

precedenti sono stati comparti a quelli ottenuti con EPES. L’approccio di validazione è di tipo lagrangiano [18] e ricalca le 

metodologie consolidate nei simulatori per l’evacuazione antincendio [19]. Come caso di studio, è stato scelto il centro storico di 

Corinaldo (AN): gli scenari sono stati ottenuti variando numero di persone da evacuare ed intensità EMS98. 10 simulazioni sono state 

prodotte per ogni scenario; il risultato è dato dalla loro media. I test proposti riguardano valori medi e tendenza delle velocità di 

evacuazione. 
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3. RISULTATI 

3.1 Modello comportamentale 

Figura 1 traccia i risultati dell’analisi dei video di evacuazioni reali: alcuni comportamenti sono presenti anche in altri tipi di 

evacuazioni [5,7,16], mentre altri sono peculiari dell’evento sismico. Il modello intenzionale di Figura 2 organizza le relazioni tra gli 

agenti individuati: la persona e l’ambiente. L’ambiente è definito da: percorsi di esodo (strade e altri spazi pubblici); zone sicure (spazi 

ampi e con basso livello di danneggiamento dove può terminare l’evacuazione, come piazze e slarghi nel tessuto urbano), edifici 

(con una determinata vulnerabilità al sisma) ed elementi bassi (come alberi ed arredi urbani) che sono presenti nel tessuto urbano; 

dati sismici (intensità EMS, durata e PGA). L’ambiente si modifica (formazione macerie) per causa del sisma poiché possono essere 

prodotte macerie in base alla vulnerabilità dell’edificato [11]. Gli individui i e j hanno il medesimo ruolo di persona. i è il soggetto 

attuale di valutazione: è caratterizzato da una tipologia (adulto, bambino, disabile) ovvero da certi parametri caratteristici di moto 

(velocità preferita, raggio, massa) [7,16]. i si muove nell’ambiente interagendo con esso: nella decisione di evacuazione in seguito ad 

eventi sensibili [6,11]; nell’influenza degli ostacoli, tenendosi lontano da macerie ed edifici o fuggendo velocemente da essi {15, 21, 

28, 31}, ma potendo dirigersi verso elementi bassi; nella scelta del percorso {9, 23, 29}, preferendo i percorsi più sgombri da macerie, 

più larghi e che conducono verso zone sicure {6, 10, 31, 32, 34} [7,10]. Subisce inoltre l’influenza delle altre persone (individui j), 

poste entro un raggio di circa 3m da esso [6,16]: vuole evitare il contatto fisico, ma allo stesso tempo evitare separazioni dal gruppo 

cui esso appartiene (altri familiari o membri del suo stesso gruppo di evacuazione) [7]. La velocità di fuga è influenzata in direzione e 

verso da tali interazioni (calcolo spostamento): l’Equazione 1 presenta la legge di moto secondo il modello alle forze sociali con le 

integrazioni dalle analisi video: 

  (2)

dove mi (kg) è la massa dell’individuo i, dvi(t) (m/s) la sua velocità all’istante t di valutazione,  Og (N) la forza che orienta la direzione 

di moto verso il punto desiderato (ad esempio una zona sicura), Frep,w (N) le forze di repulsione dagli edifici e dalle macerie, Frep,j 

(N) le forze di repulsione per evitare contatto fisico con altre persone, Fattr,w (N) le forze di attrazione da elementi bassi, Fattr,j (N) le 

forze di attrazione per coesione del gruppo [22], ε(t) (N) una variazione randomica delle forze per differenti reazioni umane [16]. 
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Figura 1. Comportamenti in evacuazione riscontrati dall’analisi dei video. 

 

L’analisi quantitativa ha stabilito che la distanza media tra le persone nello stesso gruppo di evacuazione è di 1.80m con un 

deviazione standard di 0.7m {21}. La velocità media di evacuazione rilevata sperimentalmente nelle prime fasi di evacuazione su un 

campione di più di 150 elementi {1, 2, 3, 21} è di 2.2m/s con una deviazione standard di 0.7m/s, e con un massimo di circa 4m/s in 

accordo con studi precedenti [15,16]. Tali velocità inoltre decrescono con l’allontanarsi dagli edifici e con il proseguire 

dell’evacuazione. 

  

Figura 2. Modello intenzionale tramite linguaggio i*. 

3.2 Implementazione e validazione  

Il modello è stato implementato in EPES tramite la metodologia TROPOS [23]. Si è ottenuto infine un applicativo Java. La Figura 3 

mostra l’andamento della media delle velocità di fuga all’interno di uno stesso gruppo di evacuazione per le prime fasi di moto 

(allontanamento dagli edifici). Il gruppo analizzato ha una densità di 0.25persone/mq e include 15 individui al fine di definire il 

comportamento medio in accordo all’ottica di validazione lagrangiana. I dati medi istantanei di simulazione (linea tratteggiata) sono 

forniti in maniera continua per ogni istante di calcolo (ogni 0.1s). L’andamento della curva è influenzato: nel primo tratto (entro i 

3m dall’edificio [16]), dalla repulsione dall’edificio; quindi dall’inserimento di nuovi individui in esso, da cambi di direzione del moto, 
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da attrazione e repulsione tra individui del gruppo. Questi elementi sono propri di tutto il processo di evacuazione. Nel confronto 

con i dati da valutazione sperimentale {21} (linea continua), il simulatore riesce efficacemente a descrivere la propensione delle 

persone a diminuire la propria velocità dopo essersi allontanate dagli edifici: la velocità media di evacuazione dall’uscita dell’edificio 

ad una distanza di 8m è di 2.15m/s, con una differenza percentuale col dato sperimentale pari al -2.4%. La differenza è congruente 

con i valori di soglia per la validazione usati per quella dei simulatori di evacuazione antincendio [19]: essa è influenzata 

essenzialmente dai parametri di moto della persona (tipologia in Figura 2) nella formulazione alle forze sociali, incluso il parametro 

ε(t). Inoltre, il segno negativo non sovrastima la rapidità del processo di evacuazione, rimanendo così a vantaggio di sicurezza. 

 
Figura 3. Confronto della velocità media dei pedoni in relazione alla loro distanza dall’edificio: calcolo della simulazione (linea tratteggiata); dati sperimentali 

{21} (linea continua con barra di errore legata alla deviazione standard) forniti a 2m, 4m, 6m, 8m. 

4. CONCLUSIONI 

Il presente lavoro riassume i primi risultati di un innovativo approccio al rischio sismico su scala urbana che introduce l’importanza 

della valutazione di aspetti di comportamento umano. Un modello di simulazione di evacuazione è stato delineato partendo da 

osservazioni di eventi reali, e un software, EPES, è stato implementato e validato. EPES è proposto come strumento per l’analisi di 

fenomeni di evacuazione post-sisma a scala urbana grazie alla possibilità di unire nel modello comportamento umano e modifica 

dello scenario in seguito al terremoto, inclusa formazione di macerie e danneggiamento degli edifici, tramite approccio 

macrosismico. I fenomeni comportamentali evinti riguardano le possibili decisioni delle persone in diversi scenari, ovvero in seguito 

ad eventi di diversa intensità o all’organizzazione della scelta del percorso (scelta libera o congruente a piani di evacuazione). Mappe 

integrate di rischio potranno quindi combinare vulnerabilità dei tronchi stradali, pericolosità del sito (che incide sia sull’edificato, sia 

sulle infrastrutture), grado di deflusso delle persone e livello di servizio del tronco (da libero a forzato; “colli di bottiglia”), tempo di 

raggiungimento delle zone sicure da parte degli abitanti. Inoltre, potranno essere testate soluzioni di riduzione del rischio (su aree 

esistenti o di nuova progettazione): interventi di riduzione della vulnerabilità su edifici collocati in punti realmente strategici della 

griglia di evacuazione; definizione di piani di evacuazione e di procedure di accesso dei soccorritori; allocazione dei punti di raccolta 

e delle aree di attesa. 
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Abstract 

Questo contributo intende mostrare alcuni risultati del progetto internazionale Interreg-AlpStone, il cui obiettivo è la conservazione e il 
miglioramento del patrimonio architettonico di pietra situato nel territorio alpino tra Italia e Svizzera. Il recupero di questo patrimonio richiede 
l’adattamento alle attuali normative in materia di sicurezza e di comfort, preservando, allo stesso tempo, i caratteri peculiari di tale architettura. Il 
metodo di lavoro del gruppo di ricerca è costituito da fasi di documentazione e analisi, di sperimentazioni in laboratorio e in situ e di ricerca di 
adeguate soluzioni architettoniche. 

1. INTRODUZIONE 

Il territorio alpino presenta un notevole patrimonio architettonico diffuso il quale, se correttamente recuperato e gestito, può 

costituire una preziosa risorsa sotto molteplici punti di vista. Esso infatti ha in primis un valore storico-sociologico: i materiali 

utilizzati, le soluzioni tecniche adottate, la distribuzione degli spazi e le peculiarità costruttive proprie di una certa area alpina sono 

infatti testimoni tangibili di una cultura, architettonica e sociale, che si è delineata nel corso dei secoli tramite il continuo 

adeguamento al contesto ambientale montano. Tali costruzioni hanno oggi un accresciuto valore economico in seguito al recente 

sviluppo del turismo alpino e al reinsediamento nelle terre alte: entrambi i fenomeni registrano maggiore successo nelle aree 

caratterizzate da un buon grado di conservazione. Infine, dal punto di vista ambientale, il recupero e il riuso di costruzioni esistenti 

contribuiscono a minimizzare il consumo di suolo e a riempire spazi vuoti, altrimenti consegnati all’abbandono. Questo articolo 

concerne in particolare le costruzioni di pietra presenti nel territorio transfrontaliero tra Italia (provincia del Verbano Cusio Ossola) e 

Svizzera (Canton Ticino) (Fig. 1) e illustra i principali risultati ottenuti nel corso della ricerca internazionale Interreg Alpstone a cui il 

dipartimento ISEG del Politecnico di Torino ha partecipato in qualità di partner italiano (il gruppo di ricerca è costituito dagli autori, 

dal coordinatore scientifico, arch. M. Zerbinatti, dai professori R. Nelva, P. Piumatti, P. Scarzella e dall’ing. A. Grazzini).  

L’obiettivo principale di tale progetto di ricerca (conclusosi a dicembre 2014) è stato lo studio di soluzioni tecniche per adeguati 

interventi di conservazione e di recupero, tali da soddisfare gli standard normativi e le attuali esigenze di comfort senza 

compromettere il valore architettonico dell’edificio. Uno degli esiti della ricerca è stata la pubblicazione di un manuale operativo 

(“Manuale per il recupero del patrimonio architettonico di pietra tra Verbano Cusio Ossola e Canton Ticino”) indirizzato ai 

professionisti che operano su tale patrimonio storico diffuso. 
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Figura 1. Naviledo. Tradizionali costruzioni di pietra situate in val d’Ossola, Italia. 

2. STATO DELL’ARTE 

Poiché per secoli la pietra è stata uno dei più importanti materiali da costruzione, esiste una vasta letteratura sulle tecniche 

costruttive utilizzate in passato. Tuttavia, l’introduzione del calcestruzzo armato nel XX secolo ha portato alla progressiva perdita 

delle maestranze tradizionali. Solo nel corso degli ultimi decenni, anche in seguito al riconoscimento degli edifici rurali come 

patrimonio culturale [1, 2], diverse associazioni locali e internazionali hanno condotto studi specifici su particolari costruzioni di 

pietra. La letteratura riguardante l’architettura alpina situata tra Italia e Svizzera consiste principalmente in testi storici [3, 4], 

antologie tipologiche [5, 6] o manuali tecnici redatti per studi locali [7, 8]. Tuttavia, le normative tecniche che definiscono i valori e 

le verifiche strutturali fanno generalmente riferimento a edifici di mattoni o di calcestruzzo. Per tale ragione, alcuni ricercatori hanno 

valutato le caratteristiche strutturali di murature di pietra [9, 10, 11]. L’ultimo standard italiano sulle costruzioni [12, 13] fornisce 

alcune linee guida per lo studio delle murature. La fase di rilievo e di reperimento di dati in situ resta molto importante in quanto 

l’aspetto esteriore del muro potrebbe nascondere le effettive caratteristiche della struttura, quali, per esempio, la presenza di elementi 

di interconnessione e collegamento trasversale (diatoni) tra paramenti opposti [14]. 

3. METODOLOGIA 

Il progetto di ricerca Interreg Alpstone è caratterizzato da una forte interdisciplinarità, necessaria al fine di identificare soluzioni 

architettoniche che tengano in considerazione le caratteristiche dei materiali, la normativa vigente e le esigenze proprie della 

conservazione e della valorizzazione dell’architettura tradizionale. La ricerca è dunque stata articolata nei tre momenti fondamentali 

illustrati di seguito.
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3.1 Fase di analisi e rilievo 

Questa prima fase di conoscenza si articola a sua volta in più sottofasi, in funzione della scala di indagine. In primo luogo è necessaria 

la comprensione, a scala urbanistica, delle relazioni esistenti tra l’architettura tradizionale, l’orografia del territorio e le risorse locali. 

Scendendo a un grado di dettaglio maggiore, il rilievo è funzionale alla raccolta di dati sulle caratteristiche morfologiche e 

costruttive tradizionali dei vari tipi di manufatti. Quest’ultima analisi riveste molta importanza in vista del successivo intervento di 

riqualificazione, in quanto caratteristiche quali l’irregolarità dei muri, ad esempio, possono influenzare la scelta delle soluzioni per il 

miglioramento delle prestazioni energetiche e del comportamento sismico, la distribuzione degli impianti, ecc. Con ciò, sono stati 

eseguiti diversi tipi di rilievo: rilievi diretti (a scala urbanistica) di alcune borgate della val d’Ossola, rilievi LiDAR e fotogrammetrici (a 

scala edilizia) per studiare la morfologia delle strutture di pietra e di legno. Infine è stata proposta una classificazione tipologica dei 

manufatti, con particolare riferimento alle murature e ai tetti con manti di copertura di pietra. 

3.2 Fase di sperimentazione 

Il gruppo di ricerca Interreg Alpstone ha condotto una serie di sperimentazioni, sia in laboratorio sia in situ (Fig. 2), al fine di 

analizzare il comportamento e le proprietà meccaniche dei litotipi locali impiegati come materiale da costruzione (quali, ad esempio, 

le mensole dei balconi, le murature di pietra a secco, i tetti con manto di copertura in lastre di pietra). In particolare, in laboratorio 

sono stati condotti molteplici test per quantificare la resistenza dei provini a compressione e flessione, per la determinazione del 

modulo elastico statico e dinamico. Altri test sono invece stati sviluppati in situ al fine di valutare la resistenza della muratura in 

corrispondenza dei capochiave dei tiranti metallici. 

3.3 Fase di definizione di criteri per il progetto e di soluzioni tecniche 

Gli output delle precedenti fasi hanno fornito le informazioni necessarie per sviluppare una serie di soluzioni tecniche studiate ad hoc 

per le costruzioni alpine tradizionali di pietra. La maggiore sfida è consistita nel risolvere l’intreccio di problemi necessario a 

soddisfare gli standard di comfort e di igiene attesi, nonché a rispondere alle numerose prescrizioni prestazionali delle normative in 

materia di contenimento del consumo energetico e del comportamento statico e dinamico delle strutture. 

Per quanto concerne il comfort igrotermico, sono stati studiati sistemi di isolamento termico, posti sul lato interno delle murature di 

pietra, che tengono conto del forte disallineamento tra i giunti e delle scarse dimensioni che sovente caratterizzano gli ambienti 

interni. Un’altra importante questione riguarda il soddisfacimento delle normative sismiche, le quali, in assenza di indirizzi vincolistici 

sul paesaggio, impongono interventi di adeguamento sismico anziché di miglioramento. Il gruppo di ricerca ha studiato diverse 

soluzioni di intervento in grado di attivare il comportamento scatolare delle strutture e di rispettare al contempo il palinsesto 

originale delle architetture in questione. 

39



  

Figura 2. Fase sperimentale. A sinistra: test di laboratorio per la valutazione della resistenza a flessione di mensole di pietra. A destra: test svolto presso Veglio di 

Montecrestese per la valutazione della resistenza della muratura in corrispondenza di capochiavi metallici. 

4. RISULTATI 

Ciascuna fase della ricerca ha prodotto risultati intermedi, relativi alla morfologia e alla struttura dell’architettura in questione, alle 

caratteristiche meccaniche degli elementi lapidei e alla resistenza delle murature in corrispondenza di tiranti metallici. Tali risultati 

hanno costituito una solida base per la successiva definizione di linee guida operative per la conservazione e il recupero delle 

architetture alpine tradizionali situate tra Italia e Svizzera. In questa sede sono illustrati i principali risultati relativi alla fase finale di 

studio, cioè quella relativa alla ricerca di adeguate soluzioni di architettura tecnica. 

Dal punto di vista del comfort igrotermico, il gruppo di ricerca Interreg-Alpstone ha messo a punto alcune soluzioni (Fig. 3a) tali da 

ridurre i disperdimenti termici e da opporsi alla diffusione del vapore. Le stratigrafie proposte derivano da un approccio iterativo di 

ipotesi e verifica, in cui l’adeguatezza delle soluzioni è stata valutata in base alle indicazioni date dalla norma UNI 13788 (verifica 

tramite il calcolo della condensazione e il diagramma di Glaser), alle dimensioni degli ambienti interni e al tipo di superficie della 

muratura di pietra. Nel caso di muri con superficie regolare è infatti possibile creare una stratigrafia con camera d’aria ventilata e 

isolante termico in pannelli minerali; nel caso di superfici irregolari è proposta invece una soluzione con uno strato di circa 8 cm di 

intonaco ad elevata prestazione isolante. 

Dal punto di vista sismico, il gruppo di ricerca Interreg-Alpstone ha elaborato alcune possibili soluzioni, di seguito sinteticamente 

illustrate:  

• Inserimento di tirante con capochiave di adeguata forma e dimensione; 

• Inserimento di cordoli sommitali consolidati mediante l’inserimento di tele metalliche in matrice inorganica (letto di malte a base 

di calci idrauliche di adeguato modulo elastico); 

• Irrigidimento e rafforzamento delle travi di legno; 

• Inserimento di controventamenti nella copertura. 
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Figura 3. a) Sistemi di isolamento termico. A sinistra: soluzione con camera d’aria ventilata e isolante termico in pannelli minerali; a destra: soluzione con intonaco 

ad elevata prestazione isolante.  b) Sistemi per il miglioramento sismico.  A sinistra: inserimento di tirante con capochiave a paletto; a destra: ipotesi con soluzioni di 

cordoli sommitali. 

5. CONCLUSIONI 

Il progetto di ricerca Interreg-Alpstone è stato sviluppato al fine di promuovere la conservazione e il recupero degli edifici 

tradizionali di pietra situati nelle Alpi tra Italia e Svizzera. A tal fine, è stato testato il comportamento meccanico dei litotipi locali in 

modo tale da garantire condizioni di sicurezza di elementi edilizi quali le murature e le mensole. In seguito sono state progettate 

alcune soluzioni architettoniche in grado di soddisfare le normative (in particolare in materia di efficienza energetica e di 

comportamento al sisma) e al contempo di preservare il valore storico e culturale degli edifici.  

Tuttavia, le soluzioni proposte non sono rigide e vanno adattate al caso specifico a seconda delle caratteristiche della costruzione e 

delle risorse locali disponibili. Nonostante il progetto sia giunto a conclusione, la ricerca nel campo della tutela del patrimonio 

dell’ambiente naturale e costruito situato nelle Alpi resta aperto. Ulteriori approfondimenti sono previsti al fine di realizzare sistemi 

diagnostici in grado di valutare l’integrità degli elementi di pietra per i balconi e di ideare un sistema di rinforzamento per le mensole 

poste in opera. 
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Abstract 

L’area tematica dello studio presentato in questo paper è il recupero dell’architettura tradizionale dei centri storici, analizzato dal punto di vista delle 
tecnologie costruttive. Come viene gestito nella pratica del recupero il problema della coesistenza tra la conservazione del valore culturale della 
tecnologia costruttiva tradizionale e la sua innovazione per rendere l’edificio prestazionale rispetto alle esigenze attuali? Si è cercato di rispondere a 
questo quesito applicando una strategia di analisi basata sulla comparazione di casi studio. 

1. INTRODUZIONE 

In questo paper si presentano i primi risultati parziali della ricerca condotta dallo scrivente per l’ottenimento del titolo di Dottore di 

Ricerca in Tecnologie per la Conservazione dei Beni Architettonici e Ambientali, presso l’Università degli Studi di Cagliari. L’area 

tematica di questo studio è il recupero dell’architettura tradizionale dei centri storici, analizzato dal punto di vista tecnologico. 

Il recupero, secondo diversi autori come Feilden e Jokiletho, Petzet e Casanovas, è un intervento edilizio finalizzato a dotare 

l’architettura tradizionale di un uso contemporaneo, preservando, allo stesso tempo, i valori culturali che la caratterizzano [1–3].  

Come sostengono Musso e Galliani, il recupero è una disciplina autonoma, che si può descrivere come una via di mezzo tra il restauro, 

intesa come massima conservazione dell’edificio, e la sostituzione, ovvero demolizione e costruzione di un nuovo edificio [4,5]. 

Anche il valore culturale intrinseco dell’edificio e il fattore economico distinguono recupero da restauro [5,6]. Quindi si può 

affermare che il restauro interessa il patrimonio monumentale e che il recupero interessa l’architettura tradizionale.  

Casanovas definisce l’architettura tradizionale come l’architettura di costruzione preindustriale, civile, specificatamente domestica 

[7]. L’aggregazione dell’architettura tradizionale ha formato gli insediamenti umani compatti, espressione di comunità che si 

basavano sulle attività economiche dell’artigianato e degli scambi commerciali [7]. Questi insediamenti ora sono una delle 

componenti della città contemporanea, in termini urbanistici vengono identificate come nuclei storici o centri storici. 

Come sostiene Sanna, il recupero ha una doppia natura: è conservativo ed innovativo allo stesso tempo [6]. Riuscire a gestire 

attentamente l’equilibrio tra queste due attitudini tendenzialmente contrapposte è la questione fondamentale degli interventi di 

recupero. Riguardo la tecnologia costruttiva tradizionale nello specifico, è necessario comprendere come preservarne il significato 

come espressione culturale del fare umano e, allo stesso tempo, come innovarla per soddisfare le esigenze abitative contemporanee e 

ripararla nonostante i mutamenti della pratica edilizia attuale, ad esempio, l’interruzione della produzione dei materiali da 

costruzione locali. 
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Nonostante esista una ricca letteratura di tenore teorico sull’argomento, si registra una mancanza di studi circa l’analisi dei risultati 

tecnologici concreti della pratica del recupero. Come viene gestita concretamente la coesistenza tra la conservazione e l’innovazione 

degli elementi costruttivi? Dopo l’intervento di recupero, quali caratteristiche della tecnologia costruttiva tradizionale vengono 

solitamente preservate, diventando valori tecnologici da salvaguardare, e quali vengono innovate? Quali sono le motivazioni dietro 

tali scelte progettuali? Come si relazionano i criteri di intervento rispetto alle condizionanti della reale pratica costruttiva?  

Si è cercato di dare risposta a queste questioni attraverso una ricerca di carattere esplorativo, finalizzata all’individuazione dei criteri 

di gestione del rapporto conservazione / innovazione applicati in tre processi di recupero degli edifici residenziali del centro storico 

riconosciuti come esempi di comprovato successo. 

2. STATO DELL’ARTE 

Le posizioni espresse dagli autori in letteratura sulla problematica di indagine sono sostanzialmente concordanti. A partire dalla fine 

degli anni ’80 viene condiviso un approccio alla problematica della gestione della coesistenza tra conservazione e innovazione 

tecnologica che si può definire di conservazione concettuale selettiva. È stata superata la concezione della conservazione del valore 

culturale basata sulla salvaguardia della materia e sulla riproduzione fedele delle tecniche tradizionali, definita nella Carta di Venezia 

[2]. I criteri teorici dicono che si devono conservare solo poche caratteristiche considerate invariabili, sia per la custodia del valore 

culturale della tecnologia costruttiva che per ragioni tecnico-costruttive, e si lascia libertà alle modifiche innovative all’interno dei 

limiti fissati dalle suddette invarianti.  

In sostanza si vuole ridare continuità al processo evolutivo della tecnologia costruttiva tradizionale secondo le modalità con cui 

veniva condotto prima dell’avvento del sistema produttivo industriale. Si possono effettuare tutte le modifiche tecnologiche volute, 

ad esempio usare materiali alieni alla tradizione locale, a patto che l’elemento costruttivo di nuova realizzazione sia compatibile dal 

punto di vista chimico, fisico e, soprattutto, statico rispetto all’organismo edilizio.  

Un'altra caratteristica tecnologica di fondamentale importanza secondo i criteri teorici è l’assemblaggio dei particolari costruttivi con 

unioni di tipo fisico – meccanico e secondo una configurazione che ne permetta il montaggio e smontaggio con un ridotto sforzo 

costruttivo, condizione considerata imprescindibile per permettere la perpetrazione del processo tecnologico evolutivo.  

Infine viene condiviso il criterio di salvaguardare l’aspetto esteriore degli elementi costruttivi che determinano, nel complesso, 

l’impatto visuale della città. Non si tratta di realizzare operazioni mimetiche, etichettate come falsi storici, ma, anche in questo caso, 

di riproporre caratteristiche e concetti identitari, come, ad esempio, la palette di colori tipica dei materiali tradizionali locali. 

Tra i testi significativi si segnala il primo testo di carattere dottrinale nel quale la problematica della ricerca è stata trattata 

esplicitamente: la Carta del Patrimonio Vernacolare Costruito [8]. In questo testo viene incoraggiato l’utilizzo di sistemi costruttivi 

tradizionali, ma è anche riconosciuta l’inevitabilità della innovazione dell’architettura tradizionale. I criteri di intervento che vi sono 

descritti per la gestione delle modifiche della tecnologia costruttiva sono tendenzialmente generici, come, ad esempio, rispettare 
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l’integrità della struttura. L’unica raccomandazione esplicitata fin nei dettagli è di salvaguardare l’aspetto tradizionale dell’edificio, 

attraverso l’uso di materiali analoghi a quelli tradizionali rispetto alla forma, al colore, alla tessitura. 

A livello manualistico si segnalano i criteri del metodo RehabiMed alla luce della ampia comunità di esperti e studiosi che li 

condividono. Vegas e Mileto li illustrano nel manuale omonimo RehabiMed Method [9]. Questi criteri riprendono e ampliano, 

specificandoli nei dettagli, quelli della Carta del Patrimonio Vernacolare Costruito. Vegas e Mileto affermano che, quando la 

tecnologia costruttiva tradizionale deve essere modificata, è fondamentale scegliere nuovi materiali compatibili, conservare i principi 

statici dell’edificio e, inoltre, rispettare altre caratteristiche peculiari della tecnologia costruttiva tradizionale, come la sostenibilità e 

salubrità per gli utenti. 

In ambito italiano questi argomenti sono trattati diffusamente nella linea editoriale dei Manuali del Recupero come il Manuale del 

Recupero del Comune di Roma [10]. Tra tutti gli esemplari dei manuali vale la pena citarare quelli più recenti, i Manuali del Recupero 

dei Centri Storici della Sardegna [11]. I criteri di intervento suggeriti in questi manuali propongono l’upgrade tecnologico dei 

dettagli costruttivi, come se si trattasse di un naturale sviluppo della tecnologia costruttiva tradizionale, di cui si è parlato in apertura 

di questo paragrafo. Ad esempio viene suggerita l’introduzione della tecnologia del tetto ventilato, isolato termicamente con 

pannelli sandwich, come soluzione tecnica ideale per l’evoluzione tecnica della copertura dell’architettura tradizionale sarda. 

3. METODOLOGIA 

La metodologia di ricerca che è stata applicata è di tipo qualitativo e esplorativo - induttivo, basata su una strategia di analisi e 

comparazione di casi studio. 

Sono stati analizzati tre processi di recupero relativi a tre centri storici localizzati in tre paesi differenti: Genova in Italia, Guimarães in 

Portogallo e Santiago de Compostela in Spagna. La scelta è ricaduta su questi tre casi in ragione del fatto che i processi di recupero in 

parola sono stati gestiti in maniera sistematica ed omogenea, di conseguenza ognuna di queste città offriva un approccio unitario 

alla problematica di indagine, condizione necessaria per la sua comparazione con gli altri due casi studio. 

È stato analizzato il trattamento di ognuno degli approcci rispetto tre particolari costruttivi: solai intermedi, coperture e infissi 

esterni. Sono state considerate diverse fonti informative: normativa urbanistica locale [12–14],  letteratura pubblicata come manuali 

di intervento locali [15–17], interviste a esperti locali coinvolti a vario titolo nel processo di recupero, analisi documentale e rilievi di 

edifici recuperati.  

Allo scopo di verificare la validità dei risultati e ridurre il rischio di arbitrarietà nelle conclusioni è stata applicata la tecnica della 

triangolazione [18], considerando come vere le informazioni provenienti da fonti informative differenti. Rientra in questa stessa 

logica di verifica delle informazioni anche la comparazione di tre differenti casi studio in tre differenti paesi europei, per garantire 

una comprensione più accurata dei fenomeni grazie al contrasto riflessivo che pone in risalto le differenze.  
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4. RISULTATI 

I primi risultati mostrano che non ci sono differenze significative circa l’approccio al recupero dei tre casi studio e che 

tendenzialmente si applicano gli stessi criteri gestionali descritti nella letteratura. In linea generale è applicato il criterio della 

conservazione concettuale selettiva o, guardando il rovescio della medaglia, l’innovazione evolutiva controllata degli elementi 

costruttivi. 

Per tutti e tre gli approcci, se possibile, si dovrebbero conservare le componenti storiche degli elementi costruttivi che possono essere 

ancora funzionali. Si tratta di una misura preventiva per la salvaguardia dell’organismo edilizio, vista la loro provata compatibilità, e 

una misura sostenibile dal punto di vista economico ed ambientale.  

I solai e le coperture mantengono le caratteristiche che rendono questi elementi costruttivi fisicamente e chimicamente compatibili 

con le strutture portanti murarie, oltre che durevoli a lungo termine rispetto al degrado. La volontà è di prevenire che gli interventi 

di recupero stessi siano fonte di degrado per l’edificio. La configurazione rimane ad ordito più impalcato, l’uso del calcestruzzo 

armato è assolutamente vietato. Le travi dell’orditura principale tendono a mantenere il posizionamento nelle sedi pre-intervento, 

possono essere realizzate con qualsiasi materiale legnoso disponibile sul mercato, anche legno lamellare, e possono assumere qualsiasi 

forma della sezione. In tal modo si mantiene intatto il funzionamento strutturale consolidato dell’edificio. 

 L’impalcato e i controsoffitti sono oggetto di innovazione per rispondere alle esigenze attuali. I travetti, come le travi, possono 

essere realizzati con qualsiasi legname e di qualsiasi forma e sezione, allo scopo, se necessario, di aumentare la rigidità del solaio. 

Possono essere inseriti materiali con funzione isolante, termica e/o acustica, e impermeabilizzanti. Non è esercitato nessun controllo 

sulle finiture, pavimenti e controsoffitti, per lasciare libera scelta agli utenti di configurare l’aspetto interno dell’ambiente secondo le 

proprie preferenze e possibilità economiche.   

Un’altra caratteristica che interessa preservare è quella del processo costruttivo a secco, interamente basato su unioni di tipo fisico-

meccanico, con cui erano assemblati questi elementi costruttivi. Mantenere questa caratteristica costruttiva tradizionale permettere 

di estendere il ciclo di vita dell’edificio, grazie alla semplicità della manutenzione e sostituzione dei componenti, oltre al 

mantenimento della predisposizione per il proseguimento del percorso tecnologico evolutivo. Inoltre è un fattore a favore della 

sostenibilità ambientale in edilizia, poiché consente il riciclaggio dei componenti. 

L’aspetto storico è una di queste caratteristiche che devono rimanere invariate, come indicato precedentemente riguarda solo gli 

elementi costruttivi che costituiscono l’aspetto pubblico dell’edificio, come infissi e tetti. L’immagine dell’architettura tradizionale è 

un valore da preservare, probabilmente perché è la rappresentazione visiva della integrazione tra cultura costruttiva locale e contesto 

[9]. 

5. CONCLUSIONI 

Questa ricerca dovrebbe contribuire allo sviluppo della disciplina del recupero fornendo informazioni descrittive alla comunità 

scientifica riguardo gli orientamenti dell’attuale pratica del recupero.  
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Questo lavoro è essenzialmente una analisi di buone pratiche. I criteri applicati nei tre casi studio per gestire la coesistenza tra la 

conservazione e l’innovazione della tecnologia costruttiva dimostrano l’applicabilità concreta della conservazione concettuale 

avocata nella teoria del recupero.  

In sintesi, per soddisfare le esigenze della tutela con quelle dell’utilizzo contemporaneo degli edifici storici, si accetta il compromesso 

di limitare la conservazione al mantenere delle caratteristiche costruttive essenziali per garantire la compatibilità tra particolare 

costruttivo ed edificio, lasciare aperta la possibilità della futura evoluzione dei particolari costruttivi e mantenere inalterato l’aspetto 

storico dell’edificio. Fissate queste condizioni, si sdoganano tutte le modifiche della tecnologia costruttiva tradizionale utili a rendere 

l’edificio appetibile per l’utenza contemporanea, oltre che utili per rendere fattibile l’intervento di recupero in relazione al sistema 

produttivo edilizio attuale. 

Questo studio è stato condotto secondo una metodologia di carattere esplorativo, basata sull’analisi di casi studio riconosciuti come 

esempi di successo nel campo del recupero. Si tratta per certi versi di esperienze eccezionali, basti ricordare il fatto che Santiago de 

Compostela e Guimarães sono centri storici Patrimonio dell’Umanità, quindi soggetti a particolari attenzioni cautelative. Non è 

preteso che i risultati ottenuti abbiano una validità di tipo statistico ma solo orientativo. Si ritiene che sarebbe quindi interessante 

estendere la ricerca a casi studio più comuni, per verificare se i criteri individuati trovino ancora riscontro o siano superati da altre 

logiche. Sarebbe anche opportuno estendere la ricerca ad altri paesi europei, per confrontare i criteri applicati in aree culturali 

differenti da quella sud europea o latina considerata in questo lavoro. 
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Abstract 

La valutazione dello stato di conservazione di architetture tradizionali storiche su scala estesa richiede sempre più strumenti  di analisi, che 
consentano di sintetizzare ed elaborare parametri  per la formulazione di un giudizio sullo stato di conservazione delle stesse. Il lavoro di ricerca 
propone lo sviluppo di un protocollo di acquisizione e interpolazione delle informazioni di degrado e costruttive per ciascun sub-sistema connotante 
l’edificio, in grado di pronunciarsi in maniera speditiva sullo stato di conservazione dello stesso. 

1. INTRODUZIONE 

Una quota sempre più crescente degli interventi edilizi in Italia sta riguardando sempre più, di là delle singolarità monumentali, il 

patrimonio storico cosiddetto minore o ordinario, a seguito di una maggiore consapevolezza del valore storico-architettonico di tali 

edificati, della bellezza dei loro paesaggi e della rilevanza della loro valorizzazione, tale da comportare una maggiore sensibilità al 

tema della loro conservazione [1].  

L'aspetto interessante e affascinante di tale tessuto storico risiede nella ricchezza e nella complessità degli spazi pubblici e collettivi 

che si sono venuti a formare nei secoli dalle sovrapposizioni d’innumerevoli interventi edilizi. Un tessuto spontaneo, quindi, cresciuto 

da un impianto medievale che ha modificato il paesaggio utilizzandone gli stessi materiali e colori, un inserimento consolidato dal 

tempo che li ha resi un tutt'uno armonico. Recuperare un costruito storico è certamente tornare in possesso di ciò che è andato 

perduto, la riacquisizione di una condizione scomparsa, ed è un'azione solitamente complessa che debba saper coniugare il rispetto 

dell'esistente (materiali, forme, significati, storia) con le esigenze degli utilizzatori attuali, tenendo conto delle risorse e delle capacità 

disponibili, cercando un equilibrio tra le diverse richieste con l'apporto di differenti discipline. 

2. STATO DELL’ARTE 

Lo sviluppo di un’appropriata strategia di prevenzione per architetture tradizionali appare la strada più opportuna per affrontare il 

problema di gestione delle stesse; in tale direzione, un punto di particolare rilievo è rappresentato dalla valutazione del rischio di 

perdita, considerata quale riferimento necessario per qualunque strumento operativo rivolto a individuare priorità e destinazione di 

risorse [2]. 
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La valutazione del rischio a differenti ambiti richiede sempre più strumenti di analisi, che consentano, di sintetizzare ed elaborare 

parametri d’interesse per la formulazione di un giudizio sullo stato di fatto delle stesse, limitando la fase di dettaglio, attraverso 

l’ausilio di modelli numerici matematici, alla fase successiva per quelle strutture per le quali sia realmente necessario un tale dispiego 

di risorse [3].  Tutto ciò crea le condizioni per lo sviluppo di nuovi strumenti di pre-analisi che possano garantire, in maniera 

coordinata, un’immediata valutazione dello stato di conservazione di architetture tradizionali, dal singolo all’insieme di edifici, 

attraverso i quali pianificare interventi di recupero realmente necessari. La presente memoria propone lo sviluppo di un protocollo di 

acquisizione e interpolazione delle informazioni costruttive e di degrado per ciascun sub-sistema connotante un edificio in muratura 

a prevalente sviluppo verticale, in grado di pronunciarsi in maniera speditiva sullo stato di conservazione fisico dello stesso, sia locale 

e di livello se analizzato nelle sue singole parti, sia globale se raffrontato con altri edifici.   

3. METODOLOGIA 

Tale strumento, definito come ANVIV (Analisi e Valutazione di Intrinseche Vulnerabilità), formalizza la sua architettura di 

funzionamento partendo dalla consapevolezza che lo stato di conservazione fisico locale o globale di organismi storici murari sia 

valutabile mediante la disarticolazione dello stesso in tre sub-sistemi tecnologici principali: sistemi di chiusura portanti verticali, 

orizzontali e sistemi di collegamento verticale. 

Ciò ha spinto all’articolazione della gestione del problema in più fasi: in particolar modo si è partiti dalla scelta di una tipologia 

edilizia, quella difensiva a torre, a pianta quadrata, caratterizzata dal continuo ripetersi tecnico costruttivo delle sue soluzioni, 

sebbene influenziate dalla soggettività costruttiva dei luoghi, ideali per la formulazione e validazione di uno strumento di analisi 

conservativa. Si è successivamente passati, all’identificazione delle soluzioni tecnologiche frequentemente ricorrenti nei paesi del 

Mediterraneo per ciascun subsistema codificante i singoli organismi edilizi.  Tutto ciò ha consentito di maturare per ciascuna 

soluzione tecnologica da un lato patologie di degrado alle quali questa possa andare incontro dall’altro acquisire una piena 

consapevolezza della raffinatezza tecnico costruttivo della stessa.  

L’intero corpus conoscitivo, a tal riguardo compiutamente acquisito, ha dunque trovato una sua completa sistematizzazione 

all’interno di moduli schedografici di acquisizione conoscitiva del manufatto, opportunamente implementati all’interno del 

protocollo, selezionando nel loro interno parametro d’interesse ai fini valutativi e assegnando scale di valori, mediante il 

coinvolgimento di un panel di esperti operanti nel settore del recupero e restauro, dal mondo della ricerca universitaria, a quello 

istituzionale delle soprintendenze e infine a quello operativo degli ordini professionali, attraverso la ben nota metodologia 

d’indagine iterativa Delfhi.  Ciascun esperto è stato invitato a formulare giudizi, sia su aspetti relativi alla classificazione di sub-sistemi 

all’interno di un organismo edilizio storico, sia a parametri di degrado e tecnico-costruttivi per ciascuna soluzione tipologica 

implementata. Correlando tali parametri per ciascuna soluzione, mediante formule matematiche, opportunamente sistematizzate 

all’interno di un flusso logico di funzionamento (Fig.1), il protocollo ANVIV è in grado di sancire tre indici di conservazione 

costruttiva fisica (locale, di livello e globali) e relativa classe di appartenenza conservativa, all’interno di una scala di classificazione, 
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articolata in cinque livelli, dalla classe più performante, A, alla classe E, compiutamente definita seguendo lo standard reso ormai 

familiare dalla classificazione energetica, con intervalli del 20% tra una classe e la sua successiva, in un range di valori tra 0 e 1. 

 

 
Figura 1. Flusso logico di funzionamento del protocollo ANVIV. 

4. RISULTATI 

La validazione del protocollo ha trovato conferma sperimentale con specifico riferimento al complesso di tre torri difensive 

cinquecentesche (Capitano, Villotta e Gallo) (Fig.2) nel territorio a nord est di Bari in agro di Molfetta. 

 

       
Figura 2. Torre Capitano, Gallo, Villotta in agro di Molfetta, oggetto della sperimentazione. 

 

Trattasi di strutture prescelte quali progetto pilota dato il loro ripetersi tipologico-costruttivo e la loro ubicazione nell’ambito di un  
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territorio con dominanti ambientali e antropiche molto rilevanti, i cui risultati conseguiti dall’applicazione sono stati raffrontati con 

quanto ottenuto da mere valutazioni sulla sicurezza statico-sismica condotto dalla municipalità di Molfetta, nell’ambito di un 

progetto pilota per la conservazione della ruralità del territorio Molfettese.  

In particolar modo per ciascuna di queste, si è partiti dalla compilazione dei relativi moduli schedografici, sia delle caratteristiche 

tecnico-costruttive sia quelle di degrado per ciascuno dei tre sub-sistemi. Ciò ha consentito, interpolando dati matriciali rinvenienti 

dalla valutazione dello stato di degrado, defect scoring, a dati sulla qualità tipologica-costruttiva, di definire sia un indice di 

conservazione costruttiva locale per soluzioni murarie portanti verticali, sia di livello per ciascun sub-sistema connotante l’edificio, sia 

un indice globale di valutazione dell’intero organismo edilizio.  

In conformità ai modelli di gestione della vulnerabilità conservativa, rinvenienti da studi di letteratura[4] [5], dalla sperimentazione 

emerge come il protocollo sia in grado di identificare criticità locali sia su singoli elementi, sia su subsistemi a livello di piano, al quale 

porre immediatamente in atto interventi di recupero. È quanto si rileva dalla sperimentazione compiuta sulle torri in agro di Molfetta 

(Fig.3), laddove la presenza di una predominante classe di conservazione costruttiva D per subsistemi portanti verticali 

rispettivamente nelle torri del Capitano e del Gallo, con un indice variabile tra lo 0,3153 e lo 0,3647, sia tale da richiedere interventi 

di recupero da eseguirsi sulle soluzioni murarie nel brevissimo termine dall’esecuzione dell’ispezione. 

Per la torre Villotta, diversamente, l’indice di conservazione costruttiva di livello globale verticale, ICCv**G, manifestando localmente a 

ciascun livello una Classe C, con valori variabile tra lo 0,4933 e lo 0,5905, prossimi al terzo e al quarto livello a una classe di 

conservazione costruttiva B, si richiede, in aggiunta alle ordinarie attività periodiche, interventi di recupero dilazionabili nel tempo 

ma, comunque, nel breve termine.  

 

 
Figura 3. Analisi comparata dello stato di conservazione costruttiva locale per sub-sistemi portanti verticali murari (Capitano, Gallo, Villotta). 

 

Valutazioni equivalenti si riscontrano localmente per sub-sistemi portanti di collegamento verticali e orizzontale, laddove per questi 

ultimi il 37,5% presenti, una classe di conservazione C, per i quali richiedere valutazione analitiche e definizione d’interventi di 

recupero nel breve periodo, un ulteriore 37,5%, una classe di conservazione costruttiva D, tale da richiedere interventi di recupero 
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da eseguirsi nel brevissimo periodo dall’esecuzione dell’ispezione, e infine il 25% presenti una classe di conservazione E, 

manifestando uno status di rilevante criticità tale da esigere valutazione analitiche di dettaglio a immediato termine, con altissima 

urgenza.   

Di là da mere valutazioni locali e di livello per ciascun’architettura analizzata, dalla ricerca e sperimentazione condotta emerge, in 

tutta la sua oggettività, come la peculiarità del protocollo risieda senz’altro nella sua capacità di sancire una scala di emergenza tra le 

singole architetture (Villotta: ICCG = 0,3788, Classe D; Capitano: ICCG = 0,2632, Classe D; Gallo: ICCG = 0,1915, Classe E) (Fig.4) che 

vada dalla peggiore alla migliore, in perfetta compatibilità ad analoghi risultati conseguibili mediante valutazioni di dettaglio, ben 

più onerose in termini computazioni e di esecuzione, collocate, come confermato dal dibattito scientifico in atto, a una fase 

postuma di valutazione e definizione d’intervento di recupero secondo una corretta scansione temporale di emergenza conservativa. 

 

 
Figura 4. Analisi comparata dello stato di conservazione costruttiva locale per sub-sistemi portanti verticali murari (Capitano, Gallo, Villotta). 

5.  CONCLUSIONI 

L’attività di ricerca ha così condotto allo sviluppo di uno strumento in grado, con un dispiego di risorse limitato e con un giusto 

grado di approssimazione, di essere un valido supporto di pre-analisi per la mitigazione del rischio di perdita di strutture ben 

standardizzate nel loro impianto plano-volumetrico. L’obiettivo è senz’altro quello di promuovere, con il proseguimento dell’attività 

di ricerca, studi tali da consentire un’applicabilità di ANVIV ad architetture tradizionali, sia monumentali, sia ordinarie, ben più 

complessi nel loro impianto ai fini della valutazione del loro sistema globale. Tutto ciò costituirebbe un ulteriore apporto nelle 

pratiche di supporto decisionali per la valutazione e la riduzione del rischio di perdita dell’edificato storico, essenziali sia nelle attività 

di valutazione della vulnerabilità urbana e territoriale sia nella gestione e programmazione degli interventi di messa in sicurezza. 
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Abstract 

Dopo una analisi "critica" del contesto (attraverso la definizione dello stato dell'arte e delle condizioni ambientali), sarà possibile impostare il 
progetto, definendo diversi steps nel processo progettuale, che mirino a coniugare in modo sinergico gli aspetti tecnologici, costruttivi e materici. 
L'obiettivo è di riconsiderare la definizione della possibilità di intervento sul patrimonio costruito progettando interventi di recupero come un sistema 
in cui le variabili tecniche e tecnologiche non si pongano in un contrasto dicotomico, ma in una rapporto dialettico nell'ambito di uno stesso processo 
progettuale. 

1. INTRODUZIONE 

La “forma urbis” di un città rappresenta l’immagine tangibile dell’identità storica, sociale ed economica di ogni comunità. Conoscere 

un centro urbano significa comprenderne le dinamiche del suo sviluppo e trasformazione, ma significa anche mantenere un dialogo 

costante con coloro che sono stati protagonisti della sua nascita e modificazione.  La sua vitalità costituisce uno stimolo rilevante per 

la formazione di una coscienza storica da documentare, risvegliare e salvaguardare. Oggi, purtroppo, si assiste alla distruzione del 

tessuto urbano, specie antico o storicizzato; infatti, sempre più si tenta di eliminare gli esempi di architettura abitativa considerata 

“minore”, senza considerare che l’insieme di dette tipologie offre una miriade di spunti e considerazioni costruttive. La memoria 

storica della città lentamente scompare. 

2. STATO DELL’ARTE 

2.1   Il recupero dell’edilizia di base storica 

L’attività di recupero dell’edilizia storica di base ha registrato negli ultimi decenni importanti segnali di crescita grazie al processo 

normativo messo in atto per valorizzare ed ottimizzare il patrimonio esistente da adeguare alle nuove esigenze del vivere 

contemporaneo. Il tema della città esistente legato al concetto di dimensione locale, di identità sociale e culturale, è diventato di 

primaria importanza, ed in particolare i centri e nuclei storici sono, oggi, considerati risorse di principale rilevanza, costituiti da edifici 

spesso interessanti per il loro valore storico, culturale ed economico. Infatti, la città esistente ha mostrato sorprendenti capacità di 

risposta alle emergenti richieste di tipo abitativo, evidenziando una tendenza alla centralità insediativa che ha posto la necessità di 

recuperare, conservare e riqualificare, con specifici criteri e metodologie di intervento, edifici e parti di città, non più considerate un 

onere per la collettività, ma risorsa primaria per uno sviluppo sostenibile del territorio. Ogni intervento che si realizzi in un centro 

storico non può tralasciare lo studio e la comprensione del percorso culturale e socio-economico che la città ha compiuto nel 
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tempo; infatti la mancanza di un vero e proprio progetto della conoscenza ha spesso determinato interventi scorretti e 

compromettenti la conservazione dei valori del bene [1]. La conoscenza si pone come fondamento di un nuovo modo di concepire 

il progetto di recupero, capace di dare nuove risposte alla nuova domanda di qualità che dagli anni ’80 comincia ad interessare 

anche il patrimonio edilizio esistente: si rifiuta la pratica del cantiere come luoghi dell’applicazione acritica di modelli di calcolo, 

tecniche e materiali prelevati frettolosamente dal mercato [2]. In realtà è fondamentale lo sviluppo di una coscienza storica, dove 

l’aggettivo “storico” è inteso non soltanto nell’accezione di “antico” e “monumentale”, ma come rilettura delle stratificazioni e 

trasformazioni operate dall’uomo [3].  

2.2   Conoscere per intervenire: la “Manualistica del Recupero” dell’architettura pre-moderna 

L’ “ars aedificandi” è una delle dizioni più comunemente adottate dai manuali di architettura editi tra il 1750 e il 1950. Arte intesa 

come tecnica di progetto, produzione, gestione del bene architettonico, inteso non in senso idealistico ma come conoscenza 

operativa [4]. Il senso dell’ “arte di edificare” è contenuto nei numerosi  manuali di recupero dell’architettura pre-moderna sviluppati 

in Italia a partire dalla metà del secolo scorso. La cultura dei manuali è indirizzata non solo ai progettisti, ma a tutti gli operatori del 

processo edilizio, in quanto tutti concorrono alla definizione e caratterizzazione di un oggetto architettonico. 

Uno dei capisaldi della manualistica del recupero è la riaffermazione del principio di continuità con le tecniche storiche di 

costruzione. Rifiutano di sostituirsi alla norma, ma offrono alla pratica un indirizzo culturale, un modo di vedere, nient’altro che un 

codice di comportamento [5]. Intesi come strumenti operativi per gli interventi sul costruito, nascono sulla base della convinzione 

dell’assoluta centralità del recupero di questa famiglia di beni ai fini della tutela e della valorizzazione dell’identità storica della città 

[6].  

I manuali hanno una tradizione illustre, a partire dal 1946 con il Manuale dell’Architetto redatto da Mario Ridolfi in collaborazione 

con Wolf Frankl, grande conoscitore dei manuali tedeschi di metà Ottocento. Il manuale di Ridolfi è stato il primo modello di 

manuale di recupero e fu successivamente ripreso dal Manuale di Recupero del Comune di Roma edito nel 1989 da Carlo Ayominino, 

il quale già sette anni prima aveva sviluppato il Manuale del Recupero dell’architettura pre-moderna. Il manuale romano fu seguito 

dal Manuale di Città di Castello a cura di Francesco Giovannetti, che rappresentò un sostanziale passo avanti nella manualistica di 

recupero. Il panorama manualistico contempla anche il Manuale di Recupero del Centro storico di Palermo, quello della città di Jesi, 

di Matera, di Genova antica e di tanti altri, compreso i centri cosiddetti minori. 

La casistica si amplia anche con manuali di respiro regionale come: Sardegna, Abruzzo e Marche. Altre iniziative di ricerca, parallele a 

quelle dei manuali di recupero, annoverano i codici di pratica, maggiormente declinati agli aspetti strutturali; è il caso dei codici di 

Matera e Siracusa redatti da Antonino Giuffrè.  Questo vasto panorama di ricerche e studi, eterogenei ma paralleli, delineano un 

ambito disciplinare emergente che dagli inizi degli anni ’90 continua a suscitare interesse tra gli operatori del settore con nuove 

chiavi di lettura dell’edilizia storica. 
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3. OBIETTIVI E METODOLOGIA 

Lo studio dell’architettura e delle tecnologie costruttive tradizionali, al fine di sviluppare il tema del recupero dei nuclei e centri 

storici, mira ad approfondire, conoscere e catalogare l’enorme patrimonio architettonico conservato all’interno dei contesti storici 

del bacino del mediterraneo, in particolare nel mezzogiorno di Italia e Spagna. Il progetto di ricerca in corso, si pone l’obiettivo 

fondamentale di fornire un approccio metodologico interdisciplinare, di indagine, analisi e catalogazione mediante l’impiego di 

supporti informatici per la creazione di un database necessario per individuare i problemi di interpretazione e di corretto restauro e 

risanamento conservativo anche attraverso nuove tecnologie e nuove tipologie di prodotti ecocompatibili, nell’ottica di una 

sostenibilità globale insita in qualsiasi processo di recupero.  

Lo studio delle tipologie e tecnologie costruttive tradizionali, rappresenta un importante momento di approfondimento, 

conoscenza e soprattutto catalogazione al fine di rileggere i dati raccolti sul campo e individuare le relazioni esistenti tra i diversi 

parametri principali: tipologia, tecnica, materia.  

Focalizzati gli obiettivi, la metodologia è stata più volte rivista in considerazione dei casi studio affrontati: il  centro storico di 

Altamura (Puglia) e il barrio de “Las cuevas” di Paterna (Valencia – Spagna) [7]. Il patrimonio minore esistente all’interno dei borghi 

antichi in questione non fa riferimento a caratteri stilistici bensì a ricorrenze tipologiche [8]. Per questo si è puntato alla 

classificazione delle parti che costituiscono nel loro insieme un edificio. Una analisi diffusa ha permesso la elaborazione di un 

catalogo dei tipi più ricorrenti e significativi. Tutti gli elementi di questo vocabolario del costruire sono corredati di notizie utili ai 

futuri operatori per cogliere, nella varietà dei tipi classificati, tecniche, spunti stilistici e tipi di finiture [9].  

Figura 1. Il Centro Storico di Altamura e il barrio de Las cuevas di Paterna. 

4. RISULTATI 

L’abaco degli elementi costruttivi, nel caso studio del centro storico pugliese, riguarda l’analisi di 13 categorie di elementi (portali, 

finestre, logge e gaifi, balconi, ringhiere e terrazzi, volte ed archi urbani, scale, cornicioni, comignoli, decorazioni) e di 31 

sottocategorie. Per ogni elemento costruttivo e tipologico sono state elaborate due schede di analisi codificate. Le informazioni 
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racchiuse nella prima scheda riguardano il nome dell’elemento tipologico, la sua ubicazione, la descrizione morfologica ed 

architettonica, la rappresentazione fotografica, la restituzione grafica dell’elemento e dei suoi dettagli, i dati metrici, l’epoca di 

realizzazione, i materiali, la finitura esterna, lo stato di conservazione e gli eventuali interventi.  

 

 
Figura 2. Schede di analisi. 

 

Nella seconda scheda le informazioni sono principalmente di natura fotografica, individuando gli elementi simili al campione e 

giustificando così la scelta dell’elemento costruttivo come tipo di riferimento. All’abaco degli elementi costruttivi e tipologici segue 

l’abaco delle forme di alterazioni. Una prima catalogazione proposta è quella relativa alle forme di alterazione riferite a tinteggiature 

ed intonaci, paramenti murari e modanature. A questa prima catalogazione segue quella relativa ad ogni singola forma di alterazione 

a cui si riferiscono schede tipo, utili in caso di manutenzione degli elementi costruttivi. Anche in questo caso le schede, suddivise per 

ogni forma di alterazione sono due. La prima propone la definizione dell’alterazione (come da documento Normal 1/88 e successiva 

UNI 11182), la morfologia, le cause chimiche e fisiche, nonché l’intervento proposto. La seconda scheda contiene una 

documentazione fotografica che illustra gli esempi relativi alla forma di alterazione oggetto di analisi.  

Attraverso un primo approccio di tipo catalogativo dei dati raccolti in situ, è stato possibile innanzitutto sviluppare regolare e 

procedure, coniugandole con le esigenze della pianificazione urbana attuativa, tra istanze conservative e necessità di integrazione e 

modificazione del tessuto edilizio. Il secondo step, mediante una rete di strumentazioni in situ, verterà sul monitoraggio degli 

elementi costruttivi, restaurati e non, al fine di programmare una attività di manutenzione di tipo ordinario dei beni culturali 
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oggetto di studio.  Infine, i risultati di cui sopra convoglieranno in un sistema informatizzato e disponibile agli operatori del settore 

per sostenere tecnicamente i processi di recupero architettonico e strutturale del patrimonio edilizio esistente.  

5. CONCLUSIONI 

È evidente la necessità di un miglioramento nel processo di recupero del patrimonio esistente cosiddetto minore, individuando una 

serie di fasi, dal rilievo critico agli interventi, attraverso la proposta progettuale, per superare un arbitrario concetto di giudizio 

ancorato sulle ipotesi del “mi piace” o “non mi piace”, passando da una mera verifica delle quantità ad una più complessa verifica 

della qualità in grado di esplicare immediate soluzioni di trasformazione, non tralasciando il concetto di unitarietà e conservazione. 

Attraverso l’acquisizione, rappresentazione, analisi, catalogazione, classificazione ed informatizzazione, si intende fornire un 

approccio metodologico interdisciplinare e adattabile, che a partire dalle risultanze di casi studio specifici, diventi modus operandi 

per il recupero tecnologico e funzionale del patrimonio architettonico dei centri storici del mediterraneo. 
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Abstract 

L’accurata rappresentazione della conoscenza di un manufatto architettonico storico è un elemento chiave per il suo processo di restauro. In questo 
ambito ogni scelta effettuata dagli specialisti è basata su “ciò che si conosce” dell’oggetto ed ogni incoerenza può portare all’errore ed essere causa 
di danni anche gravi. Su queste basi la presente ricerca si propone di estendere gli approcci legati al web semantico alla modellazione della 
conoscenza relativa al patrimonio architettonico al fine di fornire una rappresentazione integrata e multidisciplinare del manufatto e della conoscenza 
necessaria per supportare qualsiasi attività di indagine e di intervento. 

1. INTRODUZIONE  

Il patrimonio architettonico storico, soprattutto quello italiano, è un archivio di conoscenza in continua evoluzione, che per la sua 

importanza ed unicità deve essere necessariamente preservato. Ogni oggetto appartenente a questo patrimonio è da considerarsi 

quale fonte unica ed insostituibile di valori estetici, storici, culturali e perciò deve essere studiato e documentato al fine di prevenire 

eventuali perdite o danni, assicurando inoltre che qualsiasi attività di restauro, manutenzione, e riutilizzo venga intrapresa 

consapevolmente.  

Il processo di ricerca e d’indagine di un bene è un insieme complesso di attività che usualmente produce una grande quantità di dati 

necessari a descrivere in dettaglio la configurazione fisica, dimensionale, meccanica e chimica di un manufatto in un dato istante 

(conoscenza tangibile), ma anche altre informazioni fondamentali sul bene reperite, al contrario,  attraverso indagini di tipo 

indiretto, ovvero informazioni derivate attraverso  studi sistematici del relativo contesto storico, sociale, politico, economico e 

culturale (conoscenza immateriale). Acquisire e registrare una tale quantità di informazioni è una responsabilità primaria di tutte le 

persone coinvolte nel processo di conservazione e richiede la partecipazione di professionisti provenienti da diversi settori di 

competenza [1]. 

Il recente interesse per lo sviluppo di strumenti più idonei in grado di gestire efficacemente la conoscenza legata al patrimonio 

architettonico è dovuto alla difficoltà effettiva che i soggetti coinvolti nel processo conservativo riscontrano dovendo accedere alle 

informazioni relative ai manufatti. Difatti, la gestione delle informazioni in questo campo è ancora principalmente document-based e 

la rappresentazione del manufatto è solo la somma della documentazione fornita da diversi professionisti, raccolta in diversi database 

e la cui  comprensione è difficile da acquisire nella sua totalità. 

In questo contesto, la ricerca presentata indaga la possibilità di utilizzare le tecnologie legate al ‘web semantico’, nella prospettiva di 

fornire un nuovo approccio di modellazione in grado di rappresentare globalmente tutte le conoscenze raccolte, utilizzate e 

condivise durante le attività di ricerca, indagine, intervento e conservazione riguardanti un manufatto architettonico storico. 
                                               
* Corresponding author. Tel.: +39-333-7650063 ; e-mail: stefano.cursi@uniroma1.it 
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2. STATO DELL’ARTE 

Il settore relativo ai beni artistici e culturali rappresenta sicuramente una delle realtà in cui l'utilizzo delle tecnologie, in particolare 

quelle legate all'ICT (Information and Communication Technologies), ha trovato una intensa diffusione e utilizzazione, nonché una 

delle discipline in cui vi è maggiore dibattito relativamente a come queste debbano essere utilizzate e a quali specifiche tecnologie 

possano permettere di raggiungere gli obiettivi ritenuti di maggiore importanza.  

Una delle problematiche principali riscontrate nell’utilizzo di tali strumenti è quella di dover rappresentare i molteplici cambiamenti 

subiti dal manufatto negli anni. L'attuale metodo dell’Historic Structure Report (HSR) per la documentazione degli edifici fornisce una 

notevole quantità di informazioni, che però si riducono ad essere solo delle istantanee nel tempo, non potendo servire come 

riferimento aggiornabile per la comprensione di un edificio. Questo tipo di rappresentazione è statica e piuttosto difficile da usare in 

quanto le informazioni relative a diversi stati del manufatto sono sparse in diversi archivi e banche dati, di solito difficilmente 

accessibili. Infatti, l’attuale processo di documentazione del patrimonio, mediante applicazioni informatiche, consiste spesso nella 

creazione di grandi database che hanno il compito di raccogliere una vasta gamma di informazioni asincrone fornite dai diversi 

soggetti coinvolti. Questo approccio ha portato alla proliferazione di una vasta gamma di banche dati digitali relative al patrimonio 

culturale, caratterizzata principalmente da una grande eterogeneità per quanto riguarda i formati di trasmissione utilizzati, il livello 

di accessibilità e la coerenza delle informazioni rappresentate.  

Uno dei primi modelli di raccolta delle informazioni utilizzato in questo contesto, forse la causa della maggior parte dei problemi e 

limitazioni menzionate in precedenza, è il database record oriented che utilizza il "foglio di catalogazione virtuale", ovvero un 

approccio derivato direttamente da quello tradizionale bibliografico. La limitazione principale in questo caso, continua ad essere il 

ruolo centrale attribuito agli oggetti: la descrizione delle loro caratteristiche attraverso un elenco di proprietà porta ad una 

rappresentazione delle informazioni spesso ridondanti e troppo semplificata, evidenziando l'incapacità, attraverso questo modello di 

dati, di rappresentare le associazioni semantiche tra gli oggetti e la conoscenza pertinente ad altre discipline. È pertanto 

indispensabile utilizzare una infrastruttura tecnologica che permetta di rappresentare i concetti basandosi su una formalizzazione 

della conoscenza che consenta di eseguire operazioni di reasoning anche complesse. 

Le Ontologie sono gli strumenti principali utilizzati per superare questi problemi, in quanto consentono di rappresentare oggetti e 

concetti non solo attraverso la descrizione delle loro caratteristiche, ma anche la descrizione delle relazioni esistenti tra loro, facendo 

attenzione al significato dei concetti in relazione ai diversi domini di conoscenza coinvolti.  

Diverse organizzazioni e commissioni, nazionali ed internazionali, tra cui l'ICCD (Central Institute for Cataloguing and Documentation) 

ed il CIDOC (International Committee for Documentation of the Council of Museums) [2] [3] hanno concentrato i loro sforzi verso la 

creazione di standard al fine di indicare criteri più precisi e dettagliati per la strutturazione della conoscenza relativa al patrimonio 

culturale. Il CIDOC - CRM (Conceptual Reference Model) è uno dei principali esempi di questo tipo, in quanto fornisce un linguaggio 

altamente specifico per rappresentare le informazioni sul patrimonio culturale mediando diverse fonti di informazione, come quelle 

memorizzate da musei, biblioteche e archivi, anche in relazione ai concetti di spazio e tempo.  Questo esempio mostra le potenzialità 
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di applicazione dei modelli basati su ontologie alla rappresentazione, del patrimonio. Tuttavia, attualmente, questi esperimenti sono 

ancora troppo specifici e un modello basato sulla conoscenza più generale, in particolare capace di formalizzare in modo omogeneo 

tutte le informazioni relative ad un manufatto architettonico, è ancora mancante. 

3. METODOLOGIA 

Le attività di indagine e di intervento sui beni architettonici sono processi complessi in cui una grande quantità di dati eterogenei 

vengono raccolti, resi disponibili, utilizzati e condivisi da diversi specialisti in molti modi diversi. Al momento, questo processo è solo 

parzialmente sostenuto da tecniche di modellazione digitale: vari modelli e strumenti sono stati sviluppati per generare, controllare e 

gestire singoli aspetti del processo conservativo (e.g. raccolta ed elaborazione di dati geometrici, gestione della documentazione 

storica), ma una piattaforma per l'integrazione e la strutturazione integrata di queste informazioni è ancora mancante.  

L'obiettivo di questa ricerca è quello di sviluppare un modello informativo computazionale in grado di fornire una rappresentazione 

omogenea ed integrata di tutte le informazioni raccolte e utilizzate durante le attività di indagine, intervento, uso e gestione degli 

edifici storici. 

Il modello attraverso l’utilizzo delle ontologie fornisce una rappresentazione basata sulla conoscenza dei diversi domini relativi al 

manufatto ed i suoi molteplici contesti, orientata ad includere e integrare tutte le informazioni necessarie per la sua piena 

comprensione. L'approccio alla modellazione basato su ontologie per la rappresentazione di nuovi edifici, precedentemente 

sviluppato dal gruppo di ricerca [4], è stato adattato al patrimonio costruito e poi integrato con altri modelli specifici relativi a diversi 

domini di conoscenza. 

La rappresentazione delle informazioni relative agli edifici storici coinvolge molti e complessi ambiti di interesse in cui è presente sia 

quella che UNECAP [5] definisce “conoscenza materiale” sia quella “immateriale”.  Come accennato in precedenza, a causa della 

moltitudine di dati con un elevato valore semantico e la loro particolare attitudine a essere interconnessi, il patrimonio costruito 

risulta essere un candidato ideale per l’applicazione di tecnologie legate al Semantic Web. Definite da un insieme di primitive 

costituite da classi, proprietà e relazioni (o regole), le ontologie, anche a causa della loro indipendenza da modelli di dati di livello 

inferiore, sono utilizzate per integrare database eterogenei, consentendo l'interoperabilità tra sistemi diversi [6]. 

Qualsiasi entità ontologica è stata quindi descritta attraverso le tre principali primitive che rappresentano una sintesi dei concetti 

necessari per la sua caratterizzazione formale: definendo una classe e quindi assegnando ad essa significati diversi è stata fornita una 

descrizione dell'entità in relazione ai differenti domini di conoscenza considerati; attribuendogli delle proprietà, invece, ne sono stati 

rappresentati tutti gli aspetti descrittivi come caratteristiche geometriche, fisiche e comportamentali; attraverso le regole, infine, sono 

state definite delle relazioni tra entità appartenenti anche a domini diversi ed inoltre  sono state formalizzate regole di ragionamento 

e di inferenza. Il sistema consente quindi di utilizzare in maniera coerente differenti livelli di astrazione e di operare con una vera 

interoperabilità di concetti. Al fine di fornire una descrizione completa e accurata del bene architettonico e del suo contesto, 

abbiamo deciso di descrivere e formalizzare tutte le entità concettuali ritenute necessari per la sua piena rappresentazione, e 
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classificarle entro quattro macro-domini di conoscenza: ‘Artefatto’, ‘Contesto Storico’, ‘Processo di Restauro’ e ‘Attori’, 

reciprocamente collegati tra loro da rapporti fortemente strutturati. 

L’edificio in sé è stato studiato e modellato basandoci sulla definizione di due macro-sistemi: la 'Classe degli Spazi' e la 'Classe dei 

Componenti'. Il primo comprende gli spazi delimitati da elementi fisici e le loro aggregazioni, i secondi comprendono gli elementi 

fisici (componenti) e loro aggregazioni, che costituiscono l'aspetto costruttivo del manufatto [7]. Nel nostro caso abbiamo 

implementato la struttura degli spazi che, insieme con il sistema di componenti, contribuiscono a definire completamente l'edif icio; 

in modo che le due strutture (di solito separate) possono essere interfacciate direttamente attraverso un'inversione della relazione di 

ereditarietà (Is-A), consentendo la composizione di entità miste mediante le relazioni di assembly (Whole-Of/Part-Of). Assegnando un 

oggetto a una classe, questo eredita tutte le proprietà del suo modello di rappresentazione aiutando lo specialista a comprendere sia 

le informazioni già disponibili, sia i dati che è ancora necessario reperire; quindi, gli operatori possono vedere quali entità non sono 

ancora identificate e, sulla base della loro conoscenza ed esperienza, fornire suggerimenti per la loro interpretazione. 

L’evoluzione fisica e funzionale dell’edificio, o meglio le modifiche che questo ha subito nel corso del tempo sono stati rappresentati 

all'interno del modello attraverso un insieme di classi definite nel dominio del ‘Contesto Storico’. In questo caso, il principio guida è 

stato la modellazione esplicita delle entità ‘Evento’ (ad esempio, ‘Inizio/ Fine dell’Esistenza’, ‘Trasformazione’, ‘Modificazione’, ecc) 

collegate con i concetti di ‘Spazio-Tempo’ ed ‘Oggetto Materiale/Immateriale’, per consentire la formalizzazione di metadati e la 

connessione dei fatti in una rappresentazione coerente della storia. Il modo in cui l’uomo analizza il passato è quello di dividere 

l'evoluzione delle cose in eventi discreti nello spazio e nel tempo. Così anche il passato documentato può essere formulato come una 

serie di eventi che coinvolgono ‘Oggetti Persistenti’ come gli ‘Oggetti Fisici’ e le ‘Persone’, mentre gli ‘Oggetti Concettuali’ possono 

essere creati, ma possono risiedere su più di un supporto fisico, allo stesso tempo (ad esempio un libro, un computer, un quadro, 

ecc), compreso il pensiero umano. In questo modello, la formalizzazione della conoscenza relativa al macro-dominio del ‘Processo di 

Restauro’, comprende tutte le attività di ricerca, analisi e interpretazione relative al manufatto.  

Analogamente al ‘Contesto Storico’, per rappresentare il ‘Processo di Restauro’, sono stati identificati e successivamente formalizzati 

quattro componenti principali: ‘Attività del Processo di Restauro’, ‘Risorse’, ‘Attori’ e ‘Oggetti Informativi di Riferimento’. Con 

l'obiettivo di seguire i passaggi logici effettuati dagli operatori nel corso di un'indagine su di un edificio storico, abbiamo scelto di 

formalizzare le attività legate all’ indagine, all’analisi e all’interpretazione come sottoclassi del dominio ‘Attività del Processo di 

Restauro’. Le entità risorse sono state utilizzate per rappresentare strumenti, metodologie e campioni utilizzati dagli operatori 

durante le attività descritte; mentre gli oggetti informativi di riferimento sono stati utilizzati per rappresentare le informazioni ed i 

concetti utilizzati come input e forniti come output durante le varie attività. Attraverso i concetti di ‘Assegnazione di Attributo’ e 

‘Assegnazione di Significato’ è possibile collegare le attività di indagine e di analisi alle possibili interpretazioni e deduzioni prodotte, 

che modificano e/o aumentano le conoscenze relative un'entità del manufatto. In questo modo è possibile evidenziare, attraverso 

una regola appropriata, la presenza di più definizioni assegnate ad un oggetto, segnalando così problemi o incongruenze sulla sua 

interpretazione. Per poter gestire la conoscenza è stato necessario formalizzare gli ‘Attori’ in un dominio dedicato. In questo modo, 
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al fine di migliorare la collaborazione tra gli specialisti coinvolti nelle attività di processo, gli attori possono interagire con le entità 

degli altri domini e controllare le loro caratteristiche specifiche in relazione alle loro esigenze. 

 

 
Figura 1. La conoscenza relativa all’’Artefatto’ modellata mediante ontologie - l'entità 'Colonna' è rappresentata come una sottoclasse di 'Elemento Ordine 

Architettonico’ attraverso la relazione 'Is-A' (sinistra) e come ‘Part-Of’ del sistema di ‘Spazi’ e ‘Componenti’ (a destra). 

4. RISULTATI 

In questo articolo, abbiamo presentato i risultati di una ricerca volta a concepire un modello basato su ontologie per la 

rappresentazione e la gestione della conoscenza relativa al patrimonio costruito. Il modello presentato è stato sviluppato adattando 

alle finalità del restauro il framework concettuale di un approccio alla modellazione che utilizza le ontologie, già note nel settore 

AEC. Infatti, sebbene queste ultime abbiano mostrato le loro grandi potenzialità nel supportare la rappresentazione e la condivisione 

della conoscenza in nuovi processi di progettazione edilizia, non vi sono state applicazioni simili nel campo del patrimonio costruito. 

Integrando questa struttura di conoscenza con le reti semantiche relative ad alcune delle diverse discipline coinvolte in un processo 

di indagine e mappando le entità che hanno in comune tra loro, siamo stati in grado di generare una rappresentazione 

“semanticamente ricca” del manufatto e delle conoscenze necessarie per la sua piena comprensione. 
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5. CONCLUSIONI 

Questo lavoro è un primo innovativo passo nel campo della gestione delle informazioni del patrimonio costruito, che segna il 

passaggio da un sistema informativo document-based, in cui l’informazione sul manufatto viene memorizzata in archivi incrementali 

non strutturati, ad un sistema model-based, dove ogni pezzo di informazione fa parte di una rappresentazione coerente ed integrata 

ed aggiornata. In questo modo vengono risolti diversi problemi dei sistemi informativi attuali, come l’inconsistenza, la duplicazione 

dei dati e l’incoerenza tra le diverse rappresentazioni degli stessi aspetti del manufatto. Inoltre, l'introduzione di questo approccio 

alla modellazione apre nuovi problemi che devono essere affrontati, in particolare in termini di gestione della conoscenza per mezzo 

di “protocolli” e “filtri”. 

Parte del nostro lavoro attuale si sta concentrando sul miglioramento del “filtraggio semantico” tra i domini di conoscenza afferenti 

alle diverse discipline coinvolte nel processo conservativo del patrimonio architettonico, e su come possano essere integrati in modo 

più efficace l’approccio knowledge-based con quello proprio del Building Information Modeling. 
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Abstract 

Il concetto di resilienza è ad oggi strettamente legato al Disaster Risk Reduction (DRR). Il patrimonio costruito riveste un ruolo sempre più importante 
nella definizione e nell’incremento della resilienza urbana ai disastri. In particolare, le città storiche italiane rappresentano un significativo esempio di 
organismo urbano, evolutosi e adattatosi come risultato della storia sismica del paese, che ha caratterizzato morfologie, tipologie e tecniche 
costruttive murarie. L'obiettivo della ricerca è quello di fornire una proposta di strategie preventive per la ricostruzione post-crisi, finalizzate 
all’implementazione della resilienza urbana. 

1. INTRODUZIONE  

Ogni anno l'Italia è interessata da un elevato numero di disastri naturali, rilevanti sia per quantità che per varietà di tipi di eventi 

registrati. In particolare, l'Italia è uno dei paesi a maggior rischio sismico del Mediterraneo.  La stretta correlazione fra la storia sismica 

del nostro paese e l'evoluzione della tecnica costruttiva muraria, di tipologie e morfologie nella città storica italiana [1], può essere 

un punto importante nell'analisi e definizione della resilienza urbana, in particolare in merito al ruolo dell'ambiente costruito. I 

processi tipologici di crescita di queste città sono elementi che possono contribuire allo sviluppo di una pianificazione urbana 

resiliente, e che possono portare la ricerca verso nuovi elementi di analisi urbana.  

2. STATO DELL’ARTE 

La parola resilienza deve la sua derivazione dal latino "resiliere", che significa letteralmente "riprendersi". Partendo dall'introduzione 

del concetto di resilienza nel mondo scientifico, grazie alle teorie di Holling nel 1973 [2], il tema è stato sviluppato seguendo 

percorsi generalmente indipendenti in discipline come l'ecologia, la psicologia, l'economia e la fisica.  Dalla letteratura emerge che 

nella visione ingegneristica della materia, la resilienza di una città o un'area metropolitana dipende dalla capacità di tutte le 

componenti fisiche del sistema, inclusi edifici e infrastrutture di trasporto, di assorbire i danni dovuti ad uno shock esterno e 

rapidamente ristabilire il loro stato prima dello shock stesso [3] [4] e si concentrando sul tempo di ritorno ad un equilibrio globale a 

seguito di una perturbazione [5]. Questo può apparire leggermente divergente dall'approccio ecosistemico, in cui l'attenzione è 

incentrata sulla capacità dell'intero sistema urbano definito come sistema complesso, e questo è di solito molto più articolato rispetto 

alla somma algebrica delle prestazioni dei suoi singoli componenti [6]. 

Oggi il termine “resilienza" è generalmente associato alla riduzione del rischio derivante da catastrofi, in riferimento al “United 

Nations International Strategy for Disaster Reduction - Hyogo Framework for Action 2005-2015”. The UNISDR  definisce nel 
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2011[7] la resilienza come “la capacità di un sistema, comunità o società potenzialmente esposti a rischi di adattarsi, resistendo o 

cambiando per raggiungere e mantenere un livello accettabile di funzionamento e di struttura”. La valutazione del problema 

dell’implementazione della resilienza in ambito urbano passa attraverso diverse componenti, quelle sociali, economiche e 

tecniche/strutturali, per quanto riguarda in particolare il ruolo dell'ambiente costruito nella definizione della resilienza urbana [8].  

L'ambiente costruito è caratterizzato da proprietà di protezione, che possono rappresentare un elemento importante per ridurre il 

rischio di catastrofi. Al contrario, la corruzione di queste caratteristiche, come ad esempio la perdita di edifici strategici o 

infrastrutture, può aumentare la vulnerabilità di una comunità. [9]. 

Nonostante un numero crescente di studi accademici riguardanti il ruolo dell'ambiente costruito nel definire e migliorare le resilienza 

delle città, la loro maggiore attenzione è ancora focalizzata su modelli stradali, reti di trasporto e reti infrastrutturali. Indubbiamente, 

l'efficienza di una struttura urbana dipende dalla rete e dai servizi infrastrutturali, che a loro volta sono strettamente legata alle 

proprietà di sistema stradale. Tuttavia, va sottolineato che non è possibile ridurre la complessità di un sistema urbano all'analisi della 

sola rete stradale, senza perdere la ricchezza del sistema stesso, che è il risultato di processi di crescita e sviluppo protratti nel tempo, 

sia in campo tecnologico che sociale [10]. 

Il caso dell’Italia e del suo patrimonio costruito è esemplare in materia, per le relazioni esistenti tra gli elementi del sistema urbano, e 

può essere un importante elemento nell’analisi e definizione della resilienza urbana, soprattutto per quanto riguarda il ruolo 

dell'ambiente costruito. Nell'ultimo decennio, è possibile assistere in Italia ad un cambiamento riguardo il livello di attenzione 

inerente alla riduzione della vulnerabilità, passando dalla dimensione dell'edificio alla scala urbana [11]. Il concetto è molto 

importante in termini di aumento resilienza urbana ai disastri.  

Tuttavia non vi sono ancora riferimenti espliciti all’argomento nei documenti ufficiali prodotti dalle autorità italiane. In particolare, 

un documento di rilevanza nazionale sviluppato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, “Studio propedeutico all’elaborazione di 

strumenti d’indirizzo per l’applicazione della normativa sismica agli insediamenti storici” [12], solleva alcune importanti questioni 

metodologiche da affrontare. Altrettanto importanti sono alcune sperimentazioni legate alle leggi regionali, tra questi sono da 

annoverare la legge regionale LR 11/2005 dell’Umbria [13] e la LR 16/2012 dell’Emilia-Romagna [14], entrambe emanate a seguito 

dei terremoti che hanno interessato le rispettive aree. 

3. OBIETTIVO E METODOLOGIA 

L'obiettivo della ricerca è quello di fornire una proposta di strategie preventive per la ricostruzione post-crisi, finalizzate 

all’incremento della resilienza urbana. La definizione della metodologia prende primaria importanza al fine di mettere a fuoco una 

gestione efficiente ed efficace delle risorse disponibili; attuando così il passaggio da un approccio tattico, finalizzato alla reazione 

immediata all'evento, ad una strategica, incentrata sulla gestione a lungo termine. 

La definizione di un approccio metodologico ha consentito di identificare gli elementi principali per la valutazione della vulnerabilità 

urbana delle città storiche.  
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Questi elementi sono il risultato della lettura critica della letteratura e delle politiche connesse alla vulnerabilità sismica in aree con 

rilevante valore del patrimonio costruito e possono essere riassunti in una serie di passaggi:  

• l'analisi dell'evoluzione degli insediamenti storici;  

• l'individuazione di porzioni di insediamento storico con il maggior rischio sismico;  

• il rilievo critico degli "aggregati" nel tessuto urbano;  

• la valutazione della vulnerabilità del tessuto urbano; 

• la sintesi cognitiva.  

Misurando il danno come il decadimento del livello di prestazione dei sistemi funzionali urbani, per minimizzarlo a priori, l'obiettivo 

deve essere la riduzione della vulnerabilità. Invece, per ridurre il tempo di ritorno alla situazione precedente al disastro è necessario 

aumentare la resilienza del sistema. [15]. 

Per procedere con rigore scientifico, l'analisi del tessuto urbano viene realizzata a partire dalle rappresentazioni catastali e tecniche, 

tramite il confronto delle cartografie disponibili. Questa prima analisi deve essere accompagnata da visite in loco per confermare e / o 

chiarire le situazioni evidenziate come dubbie. Questa identificazione è rivolta principalmente allo sviluppo della successiva analisi di 

vulnerabilità su un campione di edifici, rappresentativi dei tipi ricorrenti nel tessuto urbano in esame. Questo passo nella metodologia 

proposta è legata allo studio della storia sismica del sito analizzato. È possibile identificare in questo modo i forti terremoti che hanno 

colpito l'area di interesse e, attraverso le fonti storiche e gli archivi, evidenziare quelle che sono state le trasformazione edilizie e 

urbane a seguito dell'evento.  L'esame dettagliato esteso alla scala di aggregato, e poi al tessuto urbano del centro storico, deve 

essere effettuato mediante “rilievo critico”.  Questo si basa sulla identificazione e localizzazione dei fattori che possono influenzare il 

comportamento meccanico della costruzione, sulla conoscenza della natura dei materiali, dei metodi costruttivi locali, dei segni di 

mutazioni storici e delle recenti alterazioni. 

 

 
Figura 1. Localizzazione dei casi di studio all'interno del territorio italiano. Schema elaborato dall'autore.  
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Il passo successivo è un'analisi della vulnerabilità di elementi rappresentativi, individuando i modelli tipologici e costruttivi principali, 

e la valutazione dei meccanismi di collasso per strutture in aggregato.  

La fase di sintesi cognitiva svolge la funzione di sostegno sostanziale all'atto della definizione di proposte progettuali, e rappresenta il 

primo passo di un processo metodologico per lo sviluppo di successive analisi e approfondimenti. Il presupposto implicito è che è 

impossibile definire i criteri e le tecniche di intervento, se non sulla base dalle esigenze oggettive che emergono dall'analisi 

dell’ambiente costruito in considerazione e nel rispetto dei valori architettonici, storici e costruttivi originali. 

4. RISULTATI 

I casi di studio applicativi della ricerca sono stati selezionati sulla base di una significativa consistenza del patrimonio storico costruito 

e per appartenenza a zone relativamente attive sismicamente. Si è deciso di operare su San Gemini nella regione dell’Umbria e Rieti nel 

Lazio (Figura1). 

L'analisi dell’evoluzione della struttura urbana ci permette di valutare le fasi di trasformazione della città, con datazioni relative, per la 

ricostruzione delle successive configurazioni dell’ambiente costruito negli insediamenti storici (Figura2). Il documento di sintesi 

prodotto da questa parte del lavoro è la "Mappa delle Età del Costruito", che mostra la relativa datazione del patrimonio 

architettonico, evidenziando nuclei omogenei nel tessuto urbano.  

La lettura critica delle configurazioni del patrimonio urbano costruito, in ogni fase storica e costruttiva, è importante per riconoscere 

informazioni utili ad evidenziare alcune forme di vulnerabilità altrimenti non rilevabili [12]. Esempi di queste forme di vulnerabilità 

sono gli elementi di occlusione, le rifusioni e gli avanzamenti dei fronti costruiti (Figura3). 

L’approfondimento dello studio alla scala di aggregato e di unità strutturali porta poi all'identificazione di modelli rappresentativi 

del comportamento e della vulnerabilità sismica della corrente conformazione dell'insediamento storico. La valutazione iniziale di 

questi elementi permette di elaborare mappature fini all’identificazione e individuazione degli elementi di vulnerabilità a scala 

urbana, che saranno oggetto di analisi più dettagliate e serviranno come base per elaborare scenari di danno atti alla realizzazione 

della pianificazione preventiva mediante dati quantitativi, su cui sviluppare ipotesi e strategie di piano [14].  

Da questo punto della ricerca, lo scopo è quello di procedere all'esame degli elementi che permettono un aumento della resilienza 

urbana.  

Se ridurre la vulnerabilità del patrimonio costruito storico permette di aumentare la robustezza del sistema, analizzando la struttura 

urbana nel suo complesso sarebbe possibile intervenire su altre caratteristiche della resilienza urbana, come la ridondanza e la 

disponibilità di risorse [16], con l'obiettivo di rendere il tessuto storico diffusamente più resiliente. 

 

70



 
Figura 1. Schema di confronto tra la il Catasto Gregoriano del 1820 e lo stato attuale per la città di Rieti (RI), Lazio. 

La nuova costruzione in rosso, le demolizioni in giallo, le demolizioni e ricostruzioni in sagoma in arancione.  

Schema elaborato da A. D’Amico, G. Liuzzi, E. Lidano, A. Vallone, I. Panzieri, M. Crisostomi. 

 

Figura 2. Elementi di vulnerabilità analizzati sul rilievo degli aggregati per una porzione dell’insediamento storico di Rieti 

Schema elaborato da A. D’Amico, G. Liuzzi, E. Lidano, A. Vallone, I. Panzieri, M. Crisostomi. 
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La valutazione del patrimonio edilizio scolastico del primo Novecento dalla ricerca 
storica all’indagine in sito 
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Abstract 

Il contributo discute metodi e tecnologie per la valutazione e il controllo degli edifici storici, al fine di sottolineare come l’integrazione e correlazione 
di informazioni documentali, analitiche e sperimentali possa indirizzare il processo di diagnosi. In particolare, lo studio si concentra sul patrimonio 
edilizio di primo Novecento, laddove gli elevati requisiti di sicurezza richiesti per strutture classificate come “rilevanti” impongono elevati livelli di 
conoscenza per garantire l’auspicabile equilibrio fra conservazione e trasformazione.  

1. INTRODUZIONE  

Secondo i dati CRESME [1], al 2013 si stimano sul territorio nazionale circa 52.000 edifici ad uso scolastico. Di questi, sotto il profilo 

costruttivo, la maggior parte risulta a struttura mista in cemento armato e muratura (67%), mentre i restanti sono a muratura 

portante in pietra e mattoni (15%), a muratura portante in laterizio (14%) e a struttura portante in cemento armato e pannelli 

prefabbricati (2%). Le statistiche dell’ANCE [2] rilevano altresì che circa il 50% degli edifici scolastici è stato realizzato prima del 1974 

e circa il 30% presenta la necessità di immediati e tempestivi interventi di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza. 

Incrociando questi dati, emerge con chiarezza la necessità di indirizzare strategie di manutenzione e recupero di un patrimonio, 

“rilevante” secondo la normativa nazionale in materia di protezione antisismica in ragione dell’estensione e della gravità del pericolo 

per gli utenti in caso di collasso (OCDPC 52/2013) e “tutelato” in accordo al codice italiano dei beni culturali e del paesaggio per i 

suoi valori storici e testimoniali (DL 42/2004).  

In questo quadro, il processo conoscitivo rappresenta la fase preliminare imprescindibile per l’identificazione delle caratteristiche 

materico-costruttive, tecnico-tecnologiche e dello stato di conservazione, nell’ottica di riconoscere i valori e valutare le prestazioni 

della fabbrica e delle sue parti e, quindi, individuare il dominio entro cui le soluzioni progettuali possano conseguire 

contestualmente la conservazione dell’identità originaria e il miglioramento del comportamento globale, attraverso i principi 

riconosciuti e consolidati del minimo intervento, della compatibilità e della reversibilità.  

Tali considerazioni sono alla base degli obiettivi e delle metodologie di una Convenzione di Ricerca in corso dal 2013 fra il Comune di 

Bari e il Dipartimento DICATECh del Politecnico di Bari per “Supporto scientifico e tecnico alle indagini preliminari e sondaggi per 

antisismicità degli edifici scolastici del Comune di Bari” (Responsabile Scientifico: Prof. F. Fatiguso). In particolare, lo studio, che mira 

a restituire un quadro conoscitivo completo e propedeutico alle valutazioni di vulnerabilità sismica, è, nel presente contributo, 

focalizzato sugli edifici realizzati nella prima metà del ‘900, caratterizzati da alcuni aspetti critici nell’ottica della qualificazione, fra 
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cui presenza di diverse fasi costruttive e di soluzioni tecniche miste con muratura portante in tufo e/o pietra e orizzontamenti in 

ferro e/o cemento armato. 

2. STATO DELL’ARTE 

In linea con gli orientamenti metodologici comunemente condivisi dalla comunità scientifica [3][4][5][6], gli obiettivi generali della 

ricerca riguardano: (i) qualificazione della fabbrica e delle sue parti, per la documentazione storico-critica della pratica del costruire e 

delle sue declinazioni tecnico-tecnologiche e per la definizione compiuta del comportamento prestazionale dei materiali e delle 

soluzioni costruttive; (ii) valutazione dello stato di conservazione, per la formulazione della diagnosi sulla natura e l’origine delle 

manifestazioni sintomatiche e la definizione dei rimedi.  

E’ appena il caso di sottolineare che tutti gli aspetti indagati risultano fortemente correlati e, come tali, richiedono l’attenzione 

costante alla integrazione delle informazioni. La qualificazione della fabbrica e delle sue parti deve essere vista attraverso l’evoluzione 

dall’impianto originario alle modificazioni e trasformazioni successive, quali aggiunte, demolizioni, consolidamenti e variazioni 

distributivo-funzionali. Come tale, essa consente di supportare la valutazione dello stato di conservazione, che risulta determinato, 

oltre che da agenti “esterni”, anche da fattori “interni”, quali errori di progettazione e/o realizzazione e problematiche legate 

all’esercizio/uso, in termini di decadimento delle prestazioni dei materiali e delle soluzioni costruttive, incompatibilità meccanica, 

fisica e chimica degli elementi, piuttosto che disomogeneità delle condizioni di carico e dei meccanismi di funzionamento statico. 

Come pure, risulta evidente che le informazioni necessarie a definire il quadro delle conoscenze descritto possono essere ottenute 

con strumenti diversificati, dalla ricerca da fonti bibliografiche e archivistiche al rilievo della geometria e della morfologia, 

dall’indagine visiva alle prove sperimentali in sito. Dal momento, però, che ciascuno di questi strumenti può fornire un contributo 

più o meno incompleto, per la circoscritta disponibilità delle fonti, per la limitata accessibilità diretta a tutte le parti del fabbricato e/o 

per la difficoltà metodologica e operativa all’esecuzione di prove sperimentali, l’integrazione delle informazioni, come detto di per sé 

necessaria per la interconnessione degli aspetti indagati, si impone anche per la varietà e complementarietà dei metodi e delle 

tecniche di acquisizione utilizzabili. 

3. METODOLOGIA 

Con riferimento alle questioni generali richiamate, il contributo si focalizza sul processo di qualificazione della fabbrica storica, al fine 

di evidenziare le potenzialità di integrazione di fonti documentarie, osservazioni dirette e dati sperimentali. In particolare, viene 

presentato il caso della Scuola “Principessa di Piemonte”, sita in Bari, quale edificio rappresentativi dell’ampia casistica analizzata. Per 

tale caso studio, vengono richiamate brevemente le fasi fondamentali attraverso cui le informazioni desunte dalla documentazione 

storico-tecnica hanno indirizzato il programma dei rilievi e delle indagini in sito, i cui risultati hanno supportato l’interpretazione e 

l’approfondimento delle notizie disponibili. In particolare, vengono illustrati i metodi e le tecniche di diagnostica non distruttiva – 

scansioni radar e riprese termografiche – utilizzate per la qualificazione delle strutture di orizzontamento, con particolare attenzione 
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alla programmazione della campagna di indagini, nell’ottica di adeguare il set up di prova alle condizioni di esecuzione, ottenere 

informazioni attendibili e esaustive, nonché elaborare e rappresentare i dati per le specifiche finalità. 

4. RISULTATI 

La Scuola Principessa di Piemonte, concepita come edificio scolastico già dalla sua realizzazione nel 1929 e interessata da 

sopraelevazione del secondo piano nel 1955, si connota come edificio isolato e simmetrico, con murature in pietra a facciavista a 

piano terra e murature in tufo intonacato ai piani superiori (Fig.1).  

 

    
Figura 1. Confronto di immagine storica (Archivio della Gazzetta del Mezzogiorno, 10 settembre1931, pag.4) e attuale dell’edificio.

 

La qualificazione degli orizzontamenti mediante indagini sperimentali in sito è stata finalizzata a: (i) verifica delle informazioni 

riportate nell’ampia documentazione archivistica relativa al progetto originario (1929, Archivio di Stato di Bari, 3 deposito, busta 

1182, fascicolo 9), secondo cui i solai di copertura del piano terra dovevano essere realizzati in “tavelloni curvi con relativi copriferri e 

tavelline piane con interasse di m. 0,80 entro travi di ferro a doppio T con malta di pozzolana”, mentre i solai del piano primo, 

inizialmente di copertura, in “tavelloni piani da posarsi sull’ala superiore delle travi in ferro” (Fig.2) - tale verifica ha inteso altresì 

identificare le tessiture dei diversi campi di solaio; (ii) integrazione di dati carenti circa le tecnologie costruttive della sopraelevazione, 

testimoniata dalla ricerca bibliografica di giornali dell’epoca (Archivio della Gazzetta del Mezzogiorno, 01 ottobre 1968, pag.4), ma 

non supportata da fonti archivistiche. 

 

Figura 2. Rappresentazione dei solai di piano terra e primo piano in accordo agli elaborati contenuti nelle fonti archivistiche 
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Sulla base del rilievo geometrico e architettonico, la campagna di indagini ha previsto una prima individuazione di aree 

rappresentative, volte a ricomprendere, ai diversi livelli di piano e sui diversi fronti, un campione significativo di aule, soluzioni 

d’angolo e distributori orizzontali, per cui fossero contestualmente verificate condizione di accessibilità e sicurezza per gli operatori. 

Quindi, per ogni area rappresentativa, è stata valutata la tecnica di indagine non distruttiva più opportuna: scansioni radar 

dall’estradosso, nei casi di intradosso non visibile per presenza di controsoffittatura e riprese termografiche dall’intradosso, nei casi 

delle superfici intonacate a vista e delle superfici degli orizzontamenti di copertura, per cui la risposta nell’infrarosso è 

particolarmente significativa per il considerevole gradiente di temperatura fra interno ed esterno, mentre la risposta alla 

trasmissione/riflessione di segnali radar è generalmente limitata dalla presenza di umidità e di armature metalliche schermanti nei 

massetti di completamento. In particolare, per ogni campo di solaio, sono state acquisite rispettivamente due immagini 

termografiche, una grandangolare complessiva e una zenitale di dettaglio, per il calcolo delle dimensioni degli elementi rilevati, 

ovvero due profili radar ortogonali, per il rilevamento delle sezioni verticali perpendicolari e parallele allo sviluppo degli elementi 

strutturali. A titolo esemplificativo, si riportano alcuni risultati sperimentali relativi all’individuazione delle tessiture e alla verifica della 

configurazione tecnico-costruttiva degli orizzontamenti di piano terra e primo (Figg.3-4-5), con sistema radar DAD 1ch Fastwave IDS 

e antenna TRHF 2000 Hz.  

 

Figura 3. Profilo radar del solaio di copertura del piano terra con individuazione di putrelle e voltine.

 

 

Figura 4. Profilo radar di campi di solaio di copertura del piano terra a tessitura invertita. 
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Figura 5. Profilo radar del solaio di copertura del primo piano con individuazione di putrelle e tavelloni. 

 

Analogamente, si riportano alcuni risultati relativi al rilievo della morfologia e geometria dell’intradosso degli orizzontamenti di 

secondo piano (Fig.6) mediante termocamera Neothermo TVS-700 (Avio). In quest’ultimo caso, è stato, infatti, possibile, misurare, da 

immagine zenitale e nota la distanza dalla superficie e il fattore di vista della termocamera, lo spessore delle travi (circa 12cm) e del 

materiale di compimento (circa 40cm), tali da far ipotizzare la presenza di un solaio in latero-cemento gettato in opera. 

 

 
Figura 6. Immagini termografiche di insieme e di dettaglio di intradosso di orizzontamento di secondo piano.

5. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

La programmazione delle prove sperimentali in sito, nello specifico per la diagnostica non distruttiva degli orizzontamenti negli 

edifici storici, dipende da una serie di considerazioni metodologiche e operative: le finalità dell’indagine, fortemente correlate alla 

limitatezza/completezza di informazioni complementari da fonti storiche e rilievo visivo diretto; le condizioni al contorno, legate 

all’accessibilità delle superfici e alla presenza di fattori strutturali e ambientali di disturbo/ostacolo rispetto alle specifiche tecnico-

prestazionali della strumentazione; i tempi e le risorse disponibili, nell’ottica di ottenere informazioni esaustive in modo efficace e 
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conveniente. In tal senso e con particolare riferimento alla prove termografiche e radar, è possibile delineare alcune osservazioni di 

carattere generale, sulla base delle applicazioni pur brevemente richiamate. 

Le prove termografiche risultano più speditive, più economiche e meno complesse, sia in fase di rilevamento che di restituzione delle 

misure. Inoltre, consentono contestualmente al rilevamento delle caratteristiche morfologiche anche l’identificazione di alterazioni 

superficiali - quadri umidi, quadri fessurativi, distacco degli strati di rivestimento. D’altronde, necessitano che i componenti indagati 

siano interessati da flussi di calore, legati a gradienti termici fra le parti costitutive e con l’ambiente circostante, salvo ricorrere a 

ulteriore strumentazione per indurre sollecitazioni termiche artificiali, e limitano l’indagine alle caratteristiche delle superfici visibili 

nella scena inquadrata – nel caso specifico la tessitura dei solai e la forma e dimensione degli elementi ad intradosso. Le prove radar 

sono sicuramente più articolate, costose e problematiche nell’acquisizione, elaborazione e interpretazione dei segnali, specie in 

assenza di dati complementari di supporto e in presenza di anomalie rispetto alla risposta attesa. Nondimeno, forniscono 

informazioni sulla geometria e tipologia dell’intero componente indagato – nel caso specifico la tessitura dei solai, la forma e le 

dimensioni degli elementi costitutivi e dei completamenti da estradosso a intradosso – nonché su tutte le soluzioni tecniche al 

disopra delle murature – travi, cordoli, connettori – non indagabili in termografia. 

Infine, resta ferma per entrambe le tecniche la peculiarità di metodi minimamente invasivi su strutture per cui la preservazione 

dell’integrità materica e della stabilità statica risulta fondamentale e su cui l’applicazione di saggi distruttivi dovrebbe limitarsi a 

calibrare in punti limitati e mirati i risultati più estesi e generali delle prove non distruttive. 
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Le murature tra Arte e Scienza: linee guida per il recupero degli edifici ad aula 
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Abstract 

Nel presente contributo si propone una metodologia di analisi e intervento per le strutture in muratura, con particolare riferimento alla tipologia degli 
edifici ad aula, la cui composizione è governata da un unico spazio continuo a carattere rappresentativo. In un clima in cui i principi del restauro vanno 
rispettati insieme a quelli della sicurezza strutturale, è necessario curare lo studio dei caratteri storici, geometrici e tecnologici degli edifici e utilizzare 
modelli di analisi strutturale che, interpretando l’effettivo comportamento statico delle costruzioni in muratura, permettano di limitare gli interventi 
di consolidamento. 

1. INTRODUZIONE  

È ormai acquisito nel campo teorico che il consolidamento statico degli edifici non può essere considerato un’operazione distinta e 

separabile dal restauro architettonico, ma viceversa ne rappresenta una delle molteplici ed inscindibili componenti. È necessario, 

quindi, che nella valutazione del livello di sicurezza di un edificio storico e, quindi, nell’individuazione dei più appropriati interventi, 

si applichino i metodi propri del restauro, partendo cioè dallo studio storico e dei comportamenti effettivi dei materiali e degli 

elementi costruttivi, per tendere alla conservazione non solo dei caratteri formali degli edifici, ma anche di quelli materiali. 

Un’operazione di consolidamento, che non si basi su un attento controllo storico-critico, rischia infatti di snaturare il modello statico 

originario dell’edificio e di cancellare importanti testimonianze di storia materiale, oltre ad innescare, spesso, danni indotti dagli stessi 

interventi finalizzati a “riparare” o ad “adeguare”. 

Partendo da queste premesse, la ricerca condotta si focalizza sullo studio degli edifici storici in muratura e si pone l’obiettivo, 

attraverso l’analisi degli aspetti costruttivi e del particolare comportamento statico, di individuare le corrette metodologie di 

intervento per gli edifici ad aula, di particolare interesse sia dal punto di vista storico che strutturale. 

2. STATO DELL’ARTE 

Negli ultimi tempi, lo studio del De Architectura di Vitruvio [1], l’interpretazione dei disegni di cantiere medievali [2] e l’attenzione 

prestata alla letteratura tecnica dell’Età Moderna [3] e ai manuali di Ingegneria Civile del diciannovesimo secolo [4] hanno permesso 

la riscoperta di un codice di lettura degli edifici in muratura che sembrava essere andato ormai perduto.  

Tuttavia, se nell’ambito più strettamente teorico si è assistito ad una progressiva crescita della sensibilità verso tecniche e 

procedimenti di recupero più attenti alla logica del costruire antico, nella prassi permane innegabilmente una certa inerzia 

nell’accettare la “diversità” della muratura, i cui metodi di analisi ancora oggi appaiono in parte prigionieri della camicia di forza 

imposta dal modello elastico per le strutture intelaiate e comportano l’impiego di tecniche di intervento spesso invasive. 
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Nel panorama storico recente, tale “diversità” è stata accettata dalle teorie, ricerche ed esperienze cantieristiche di Michele Pagano 

[5], Bruno Calderoni [6], Antonino Giuffrè [7], Edoardo Benvenuto [8], Mario Como [9] e pochi altri [10]. Essi hanno contribuito 

considerevolmente al tema dell’analisi delle costruzioni in muratura, sulle orme dello straordinario impulso dato dall’opera 

carismatica di Salvatore Di Pasquale, il quale dimostrò come gli antichi costruttori avessero sopperito alla mancanza di conoscenze 

matematiche e fisiche adeguate, mediante l’acquisizione di un’esperienza basata sull’individuazione degli effetti, piuttosto che sulla 

scienza delle cause [11]. Jacques Heyman, pure, con una solida base scientifica, ma senza l'uso di matematica complessa, fornì una 

conoscenza approfondita e intuitiva delle strutture murarie, che gettò le basi dell’analisi della muratura e delle strutture da essa 

costituite, fondamentali per l’approfondimento degli studi [12]. 

Tra gli edifici in muratura, quelli ad aula, la cui composizione è governata da uno spazio continuo a carattere rappresentativo [13], 

risultano particolarmente interessanti per lo studio proposto. Sensibilmente vulnerabili alle azioni non ordinarie, in quanto 

caratterizzate da pareti snelle e orizzontamenti spingenti di notevole luce, le architetture ecclesiastiche storiche, che sono gli esempi 

più diffusi di strutture ad aula, sono documenti di storia materiale di indiscutibile valenza storica, estetica, economica e simbolica, 

che vanno valorizzati e tutelati. Già Francesco Doglioni aveva sistematizzato la lettura dei dissesti nelle chiese, correlandola alla storia 

costruttiva e alla configurazione architettonica delle stesse, e individuato, per esse, gli interventi finalizzati alla mitigazione dei danni 

[14]. Si trattava, tuttavia, di un lavoro basato sull’osservazione sistematica di casi reali, mai verificato da un valido modello 

interpretativo di analisi strutturale. 

3. METODOLOGIA 

Preso in esame un edificio ad aula in muratura, il primo passo consiste nello studio dei suoi aspetti storici e costruttivi attraverso il 

rilievo geometrico e tecnologico, il riconoscimento delle regole dell’arte, la ricostruzione della storia costruttiva, l’analisi dei dissesti e 

del degrado, lo studio critico degli interventi subiti in passato. 

Il secondo passo consiste nell’analisi per macroelementi del comportamento strutturale della costruzione storica. Verificata la corretta 

esecuzione della muratura, è possibile adottare per tale analisi un modello semplificato basato sulle ipotesi proposte da Heyman: la 

muratura non resiste a trazione e quindi si frattura a costo energetico nullo, è indefinitamente rigida e resistente a compressione, 

non slitta sulle superfici di frattura. Il modello interpretativo coglie gli aspetti essenziali del comportamento delle murature e, 

introducendo le ipotesi di resistenza a trazione nulla e assenza di scorrimenti, si libera delle difficoltà connesse alla descrizione 

meccanica della fragilità e dell’attrito, consente l’applicazione dei teoremi dell’analisi limite e riconduce, quindi, lo studio delle 

costruzioni in muratura in un contesto teorico consolidato [15]. 

Il terzo passo consiste nella definizione delle eventuali opere di consolidamento da prevedere per l’edificio, individuabili solo a 

seguito dei risultati ottenuti dalle precedenti analisi. Gli interventi proposti non solo sono finalizzati a garantire la sicurezza 

strutturale, ma anche ad assicurare il rispetto dei principi del restauro e della conservazione. 
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Il quarto passo prevede la verifica dell’efficacia dell’intervento individuato mediante una ulteriore analisi, che tenga conto 

dell’operazione di consolidamento adottata. 

4. RISULTATI 

L’interpretazione della letteratura tecnica storica ha consentito di individuare le regole dell’arte seguite per la realizzazione di 

murature ben eseguite, la cui composizione può essere spesso riconosciuta attraverso il solo esame visivo del suo paramento esterno. 

L’originale modello di analisi strutturale proposto è stato verificato per alcuni edifici in muratura dissestati. I risultati ottenuti sono 

compatibili con gli effettivi quadri fessurativi rilevati, hanno permesso di individuare la tipologia e la localizzazione degli interventi di 

consolidamento da adottare e verificato la loro efficacia.  

E’ stato provato come l’inserimento di catene, disposte a livello degli orizzontamenti e in corrispondenza dei muri portanti, non solo 

fornisca un vincolo contro il ribaltamento fuori piano dei pannelli murari, ma migliori anche il comportamento delle pareti nel 

piano. Utilizzate pure per compensare le spinte indotte da archi e volte, le catene impediscono l’allontanamento reciproco dei 

sostegni verticali su cui gli orizzontamenti sono impostati, pregiudicando l’evoluzione di un eventuale quadro fessurativo. L’impiego 

di tali elementi metallici nelle operazioni di consolidamento di edifici ad aula scaturisce, tuttavia, da motivazioni non solo puramente 

tecniche, ma anche di carattere architettonico: si configura, infatti, tra i migliori interpreti di quella linea di restauro che fornisce 

all’intervento autonomia formale e reversibilità. 

5. CONCLUSIONI 

Gli antichi avevano già inteso il concetto di unilateralità della muratura, in quanto realizzavano le loro costruzioni sfruttando la 

resistenza a compressione del materiale. Conoscevano bene il problema delle spinte dovute alle strutture orizzontali (archi, volte e 

cupole), proponendo soluzioni efficaci che ne limitassero gli effetti. Oggi, chi si trova ad operare sugli edifici storici ha bisogno di 

conoscere la fabbrica in tutte le sue valenze: un’attenta analisi strutturale, accompagnata a uno studio storico-critico, consente ai 

nuovi “addetti ai lavori” di limitare gli interventi di consolidamento e di individuarli tra quelli compatibili con le caratteristiche 

peculiari dell’edificio. 

6. NOTA FINALE 

La ricerca è condotta da Fabio De Guglielmo, dottorando di ricerca in Ingegneria delle Strutture e del Recupero Edilizio ed Urbano, 

sotto la guida dei tutor Federica Ribera, professore associato di Architettura Tecnica (ICAR/10), e Maurizio Angelillo, professore 

ordinario di Scienza delle Costruzioni (ICAR/08). 
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Abstract 

Durante la seconda guerra mondiale la città di Cassino è coinvolta appieno nelle vicende del conflitto e subisce la completa distruzione del patrimonio 
edilizio storico e del sistema delle infrastrutture. Al termine delle operazioni belliche inizia la ricostruzione di una città ormai priva delle centralità 
urbane e del tessuto edilizio. A partire da queste premesse prende avvio per Giuseppe Nicolosi un’intensa attività di speriment azione progettuale e 
costruttiva. L’articolo indaga questa vicenda allo scopo di fornire un contributo alla storia dell’ingegneria italiana del secondo novecento. 

1. INTRODUZIONE E STATO DELL’ARTE 

La ricerca si sviluppa a partire da uno studio sulla città di Cassino la cui attuale configurazione è il risultato della completa 

ricostruzione successiva ai noti eventi bellici del secondo conflitto mondiale. Nell’immediato dopoguerra, infatti, si pone il problema 

del ripristino di una città ormai priva tanto delle sue polarità urbane quanto del tessuto residenziale ordinario. A partire da queste 

problematiche si sviluppa l’esperienza cassinate, progettuale e costruttiva, di Giuseppe Nicolosi chiamato per affrontare un tema 

tanto complesso quanto ricco di spunti.  

La vicenda inizia nel 1945 all’indomani della fine della guerra quando al Nicolosi, all’epoca già docente universitario e grande 

progettista attivo soprattutto in area romana, viene affidata la redazione del piano di ricostruzione della città, completamente 

danneggiata dagli eventi bellici [1]. A partire da questo primo incarico si sviluppa per il Nicolosi una lunga e complessa esperienza 

che partendo dalla pianificazione urbanistica vede la definizione di architetture episodiche e puntuali nelle quali il già affermato 

progettista romano ha modo di sperimentare diversi tipi edilizi [2].  

Il patrimonio edilizio risultante, risultato di una intensa attività durata, attraverso fasi alterne, circa trent’anni, varia dai più importanti 

edifici pubblici (Edificio Postale, Palazzo di Giustizia ecc.) ai più vasti programmi di edilizia residenziale pubblica (Edificio INA, Case 

INCIS ecc.) [3]. Sulla base di questa conoscenza l’obiettivo finale riguarda la messa a punto di linee guida al progetto di 

conservazione e recupero di tali opere. Un grande patrimonio che comincia a mostrare sensibilmente i segni del tempo ponendo la 

questione, oggi più che mai di grande attualità, legata alla loro tutela. 

2. STATO DELL’ARTE 

L’attività di intervento finalizzata al ripristino, al recupero e alla conservazione del patrimonio edilizio realizzato nel corso del 

Secondo Novecento presenta difficoltà operative derivanti in primo luogo dalla scarsità di manuali e linee guida in grado di dare 

indicazioni d’intervento puntuali al fine di preservarne i caratteri specifici e tutelarne la riconoscibilità.  
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Tali difficoltà non derivano dalla mancanza di studi specifici sui singoli materiali o elementi costruttivi. Anzi le conoscenze sulle 

materie prime indispensabili alla realizzazione delle fabbriche costruttive e le ricerche finalizzate all’introduzione, e alla necessaria 

specificazione delle modalità operative, di tecniche a vantaggio di singoli elementi di fabbrica (consolidamenti strutturali, interventi 

per la conservazione degli intonaci, miglioramento dei fissaggi dei rivestimenti, ecc) risultano oggetto di un continuo 

approfondimento ed avanzamento proveniente dai diversi settori della ricerca scientifica.  

Tuttavia la redazione di sommatorie di studi già esistenti mancherebbe della necessaria contestualizzazione ai caratteri della singola 

architettura e alle sue qualità formali e funzionali senza intervenire sulla problematica di fondo della mancanza di una conoscenza 

approfondita delle tecniche costruttive impiegate. Ne deriva l’esigenza di elaborare studi in grado di predisporre un protocollo di 

intervento su tale patrimonio edilizio che non si limiti alla contestualizzazione di modalità predisposte per il restauro delle 

architetture storiche, le quali essendo il risultato di una prassi consolidata non tengono conto del carattere sperimentale di parte 

della costruzione italiana del Novecento.  L’efficacia e la completezza di tali studi non possono prescindere dalla definizione della 

storia della costruzione dell’edificio. Solo l’analisi e il chiarimento delle fasi esecutive e della vicenda del cantiere possono mettere in 

evidenza quelle soluzioni tecnico-costruttive, all’epoca sperimentali, che oggi, al momento del necessario intervento, determinano la 

fragilità complessiva dell’opera.  

3.  METODOLOGIA 

La metodologia operativa in chiave progettuale scaturisce dallo studio sui singoli edifici, affiancato dalla ricostruzione della vicenda 

storica, ripercorrendo l’iter costruttivo dalle fasi iniziali di ideazione e progettazione a quella esecutiva con la puntuale ricostruzione 

dell’apparecchiatura costruttiva. L’indagine storica finalizzata alla lettura progettuale è sviluppata attraverso l’integrazione di 

indagini bibliografiche ed archivistiche oltre che dirette. 

Il materiale base propedeutico al completamento del programma di ricerca è stato messo a punto nel corso della fase di ricerca 

archivistica durante la quale si è svoltala consultazione di archivi pubblici (Genio Civile, archivi comunali e di Stato, ecc) e archivi 

privati (Archivio Giuseppe Nicolosi). Successivamente della documentazione archivistica individuata si è proceduto alla catalogazione 

di massima, all’acquisizione mediante strumenti di digitalizzazione e infine alla redazione di schede contenenti informazioni sui 

documenti visionati (schedature, classificazioni, analisi fonti indirette, ecc). La ricerca e l’acquisizione di tutta la documentazione 

inerente le fasi propriamente realizzative e costruttive come i disegni esecutivi, le foto di cantiere e la documentazione relativa ai 

rapporti tra il progettista, la committenza e le ditte esecutrici si è reso necessario dato l’obiettivo finale della ricerca. Una ricostruzione 

della vicenda progettuale tale da entrare approfonditamente negli aspetti specifici delle fasi esecutive del progetto e delle vicende del 

cantiere delle opere prese in esame al fine di predisporre linee guida all’intervento sul manufatto. 

La conseguente conoscenza storico costruttiva ha permesso di risalire alla configurazione iniziale dei manufatti architettonici prima 

che l’uso quotidiano, l’azione del tempo, le esigenze di adeguamento funzionale ne determinassero inevitabili alterazioni rispetto “al 
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giorno dell’inaugurazione”. In una fase successiva, di carattere diagnostico, si è analizzata la situazione del degrado ed individuate le 

alterazioni determinatesi nel corso della vita dell’edificio rispetto allo stato iniziale.  

Sulla base della conoscenza della configurazione originaria del manufatto, elaborata nel corso della prima fase, il confronto con lo 

stato attuale ha permesso il riconoscimento delle alterazioni e la scelta delle modalità di intervento adeguate specificate attraverso la 

specificazione di aspetti operativi che tengono conto delle caratteristiche peculiari delle opere oggetto di esame e delle singolarità 

della costruzione italiana del Secondo Novecento. 

4.  ARTICOLAZIONE DELLA RICERCA 

La ricerca è articola in due parti. La prima, Dal Piano di Ricostruzione di Cassino alle principali realizzazioni, riguardante 

l’inquadramento dell’esperienza progettuale del Nicolosi a Cassino e la ricostruzione della vicenda costruttiva di opere specifiche; la 

seconda, Linee guida agli interventi di recupero, inerente la definizione di indicazioni per specifici interventi di recupero rispettosi 

delle unicità della costruzione italiana del Secondo Novecento.  

Nella prima parte della ricerca sono individuati cinque grandi momenti tematici  approfonditi attraverso l’analisi puntuale di opere 

specifiche: Il pregresso bellico e la ricostruzione (Fig.1-2-3), La sistemazione del centro città (l’Edificio INA, le Case INCIS), L’esperienza 

del Piano INA-Casa (i quattro edifici per abitazioni INA-Casa, le Case per lavoratori INA-Casa INCIS) (Fig. 4-5), I grandi edifici pubblici (il 

Palazzo di Giustizia, l’Edificio Postale, il Municipio di Ceprano) (Fig. 6-7) e L’architettura religiosa (le Chiese di San Giovanni Battista a 

Sant’Angelo in Theodice, di Santa Maria degli Angeli a Sant’Apollinare, di San Biagio a San Ambrogio sul Garigliano, dell’Annunziata a 

Vallemaio) (Fig. 8-9).  

La seconda parte della ricerca definisce istruzioni operative per la redazioni degli eventuali progetti riguardanti i manufatti edilizi 

presi in esame. Le tre possibilità di intervento sono specificate per quattro casi studio: Il ripristino dell’Edificio Postale, Il recupero delle 

Case INCIS e La conservazione del Palazzo di Giustizia e dell’Edificio INA.  

In ultimo, a completamento della ricerca, un Osservatorio per catalogare opere, per lo più inedite, al fine di monitorarne le 

trasformazioni e innescare approfondimenti storiografici. 

5.  RISULTATI 

Lo studio fornisce un contributo alla storia della costruzione italiana del Secondo Novecento in quanto, oltre a ricostruire la vicenda 

puntuale di Cassino rintraccia, parallelamente, il legame tra questa vicenda e l’opera complessiva di Nicolosi.  La conoscenza storico-

costruttiva permette, inoltre, la definizione di linee guida agli interventi di recupero delle opere analizzate al fine della loro 

conservazione e riuso. Le diverse tipologie di intervento individuate, distinguibili in base al rapporto tra la funzionalità originaria e gli 

obiettivi che ci si pone in sede di intervento, sono accumunati dalla difficoltà per eventuali operatori non addentrati nella 

conoscenza del patrimonio edilizio dell’architettura moderna italiana, di tutelare gli originari valori formali e costruttivi. Da ciò la 
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scelta di elaborarle sotto forma di “linee guida” che, raccolte in un manuale operativo, siano di supporto nelle fasi di definizione del 

progetto di intervento.

6. CONCLUSIONI 

L’esperienza cassinate inizia quando Nicolosi ha già maturato uno pregevole carriera accademica e progettuale: nel 1939 è 

professore ordinario di Architettura e Composizione Architettonica presso la Facoltà di Ingegneria di Bologna ed ha all’attivo 

incarichi professionali di rilievo come i grandi quartieri residenziali romani e pontini. Nelle opere realizzate fino a questo momento 

Nicolosi evidenzia il legame con il razionalismo italiano ma si mostra ancora lontano dall’elaborazione di quel linguaggio originale, 

sicuramente personale, che caratterizzerà le realizzazioni della maturità.  

La ricerca svolta ha evidenziato come l’esperienza cassinate sia paradigmatica di questo passaggio. A Cassino vengono riproposti 

caratteri propri delle esperienze progettuali dei primi anni professionali (in particolare le variazioni sul tipologia residenziale 

elaborate per le espansioni residenziali degli anni trenta) e, nello stesso contesto, sono sperimentate soluzioni che denotano il 

superamento delle esperienze giovanili e prefigurano la maturità progettuale.  

In questa varietà di soluzioni rimane la costante dell’impostazione costruttiva che, anche nell’uso del telaio in cemento armato, non si 

allontana dai modi della tecnica muraria e mostra l’opera di Nicolosi espressiva dei caratteri propri e distintivi della costruzione 

moderna italiana [4]. 

 
Figura 1-3. Piani di ricostruzione di Cassino e studio di sistemazione del centro città. G. Nicolosi, C. Petrucci, A. Toussan.1945                                                                   (Archivio 

Giuseppe Nicolosi, protocollo 106). 

 
Figura 4-5. Quattro edifici INA Casa a Cassino. G. Nicolosi (Archivio Giuseppe Nicolosi, protocollo 150). 
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Figura 6-7. Palazzo di Giustizia ed Edificio Postale. G. Nicolosi (Archivio Giuseppe Nicolosi, protocollo 289 ed Archivio Fotografico). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figura 8-9. Chiesa di Santa Maria degli Angeli a Sant’Apollinare e Chiesa di San Giovanni Battista a Sant’Angelo in Theodice (Cassino). G. Nicolosi (Archivio 
Giuseppe Nicolosi, protocolli 116 e 131). 
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La costruzione industrializzata in Italia: progetti e prototipi (1945-1980) 
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Abstract 

La ricerca (condotta nell’ambito del progetto PRIN, “La costruzione industrializzata in Italia tra gli anni '60 e gli anni '80”, coordinatore Sergio Poretti) 
fornisce una ricostruzione storica del tentativo di industrializzare il settore della costruzione nel secondo dopoguerra in Italia. 
Attraverso l’indagine sulle opere e sui progetti, lo studio mette in luce le specificità dell’esperienza italiana nella distanza dai processi 
d’industrializzazione condotti in Europa.  

1. INTRODUZIONE 

Questo studio è stato condotto nell'ambito della ricerca nazionale “La costruzione industrializzata in Italia tra gli anni ‘60 e gli anni 

‘80”, coordinata da Sergio Poretti [1]. Nell’alveo di una serie di lavori collettivi sulla storia della costruzione del secondo Novecento 

[2], l’indagine ha un duplice obiettivo: restituire i caratteri dell’esperienza italiana nel comune processo d’industrializzazione 

europeo e predisporre uno strumento di base per la manutenzione e la conservazione di un ingente patrimonio edilizio, attualmente 

ancora in uso. 

2. STATO DELL’ARTE 

Avviato, in Italia, nella totale indifferenza della cultura architettonica più avvertita e sfasato di vent’anni sul piano dell’innovazione 

tecnologica, il processo di industrializzazione è stato (conseguentemente) fino a oggi trascurato tanto dalla storia dell’architettura 

quanto dagli studi nel settore della tecnologia. Il risultato è un’evidente lacuna sul piano storiografico, cui si aggiunge l’assenza di un 

catalogo generale delle principali realizzazioni e di criteri di base per un qualsiasi intervento di manutenzione e conservazione. 

3. METODOLOGIA 

Finalità generale della ricerca è, quindi, quella di fornire (nella storia della costruzione) un contributo specifico e operativo al 

problema della conoscenza, della conservazione e della riabilitazione del patrimonio architettonico realizzato in Italia con tecniche 

costruttive basate sui processi industrializzati. Per ricostruire i fatti e conoscere le opere, lo studio si articola in una sequenza di 

puntuali investigazioni (seguite dall’ l’individuazione e l’analisi di edifici/quartieri oggetto di studio-campione): la rassegna delle 

fonti bibliografiche (la letteratura d’epoca è strumento essenziale per la ricostruzione del quadro legislativo, normativo e finanziario 

e per la “collocazione” delle vicende italiane nel dibattito europeo); l’indagine d'archivio (gli archivi istituzionali, gli archivi d’impresa 

e delle associazioni di categoria nonché gli archivi di enti e fiere sono la fonte primaria per l’indagine sui sistemi costruttivi e sulle 
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opere realizzate); il regesto dei brevetti nazionali (l’individuazione dei brevetti, registrati tra il 1945 e il 1980 e relativi al tema 

dell’industrializzazione, chiarisce l’entità delle invenzioni italiane nel confronto, sul mercato edilizio, con la diffusione dei sistemi 

d’importazione). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Da sin a des, dall’alto in basso: P.L. Nervi, casa ampliabile a elementi prefabbricati in ferrocemento, 1945; L.B. Gaburri, brevetto STRUCTURAPID, 

montaggio e abaco, 1945; BIGONTINA FABRICASE, prototipo promozionale, 1948; ILVA-Calini, Ligini, Montuori, scuola prefabbricata a struttura metallica, 1952; 

HOLIDAY-Minoletti, Minoaula, 1961; SECCO-Albini,Helg, infissi monoblocco, 1961; BBPR, brevetto, connessione pareti prefabbricate, 1961; CLASP, scuola 

prefabbricata, X Triennale, Milano, 1960.  

4. RISULTATI 

Le indagini sulle fonti hanno permesso di ricostruire la vicenda storico-tecnica nel suo complesso. Avvincente e ricca di fatti, 

restituisce il tentativo – durato 30 anni e naufragato – di assimilare nella dimensione protoindustriale che caratterizza il comparto 

edilizio italiano una complessiva trasformazione del modo di costruire. Con una serie di false partenze, e costanti rinvii, la 

trasformazione, anacronistica rispetto alle esperienze europee, e ridotta all’importazione di tecniche costruttive del tutto estranee 

alla tradizione italiana, durerà pochi anni, dilatati nel tempo da un’accesa e costante discussione sui risultati [3]. 

La vicenda si avvia nel 1945, quando il CNR (in associazione con l’UNRRA-CASAS) dà alle stampe il bando di un concorso per la casa 

prefabbricata. Il concorso riscuote successo e mette in campo, nelle tre alternative individuate dai progettisti, le linee sulle quali si 

attesteranno le sperimentazioni degli anni successivi: struttura indipendente metallica (sulla scorta dell’esperienza inglese); struttura a 

90



pannelli in cemento armato autoportanti (sulla scia delle esperienze francesi) e un prodotto autoctono che deriva dalla 

scomposizione del telaio in cemento armato in elementi indipendenti, leggeri e di dimensioni contenute. In quest’ultima via si 

distingue la proposta di Pier Luigi Nervi per una casa prefabbricata a pianta circolare, realizzata tramite l’accostamento di c oppi in 

“ferrocemento” prefabbricati in officina o a piè d’opera e poi facilmente e rapidamente assemblabili in cantiere [4].  

In seguito al concorso non si avrà alcuna realizzazione ma, due anni dopo, nel 1947, con l’inaugurazione della VIII edizione della 

Triennale di Milano, il fenomeno sembra nuovamente assumere proporzioni promettenti, paragonabili alle coeve esperienze europee. 

A Palazzo dell’Arte – tutto dedicato alla produzione in serie – due distinte sezioni si occupano d’industrializzazione e unificazione 

edilizia mentre la novità più grande dell’esposizione aspetta il pubblico fuori dalle porte di Palazzo dell’Arte. L’inaugurazione di un 

quartiere da costruire ex novo – il QT8 – e in cui è possibile sperimentare la validità dei nuovi sistemi di prefabbricazione: un 

prototipo a scala territoriale, una fucina ideata per testare la capacità produttiva delle imprese italiane, e l’effettiva possibilità di 

attuare una pianificazione su larga scala volta a risolvere attraverso la “grande serie” il problema dell’alloggio. Nel fermento della 

Ricostruzione, la prefabbricazione raggiunge, così, i suoi primi traguardi. Tra i sistemi presentati, si distingue il “Gaburri” [5]: il 

brevetto, depositato da Leon Battista Gaburri, appunto, nasce dall’idea di eliminare il legno dal cantiere in cemento armato 

escogitando un sistema in grado di semplificarne la macchinosa successione delle fasi costruttive, in virtù di un procedimento più 

rapido, egualmente economico e “artigianale”. Caratterizzato da una serie di elementi cavi in cemento armato, da completare in 

opera attraverso il getto, il sistema introduce una razionalizzazione del procedimento costruttivo del telaio in cemento armato 

gettato in opera, senza snaturarne il radicamento nella dimensione del cantiere artigianale. Alternativa autoctona alla costruzione 

industrializzata sarà premiato da un indiscusso successo [5]. 

Il dibattito si interrompe in modo drastico: nel 1949, a stroncare la ratifica di un piano nazionale per la costruzione industrializzata, 

arriva il varo del primo settennio del piano INA Casa, le cui direttive interrompono il dibattito sulla prefabbricazione, vietandone 

drasticamente l’uso.  

Bisogna aspettare quasi vent’anni, quando, nel 1960 gli intenti della pianificazione pubblica inaugurano un nuovo terreno per 

l’applicazione sistematica dei sistemi di costruzione industrializzata: la scuola.  

Su questo tema si confrontano, a più riprese, i maggiori progettisti di quegli anni, supportati da associazioni professionali con una 

serie di piccole e medie imprese decise a scommettere sulla prefabbricazione. Con i sodalizi tra professionisti e imprese (Disertori-

SALVIT, Magnaghi-Terzaghi-SNAM progetti, Albini-SECCO, Minoletti-HOLIDAY, Pellegrin-BENINI, Pellegrin-Pea-MONTEDISON, Valle-

VALDADIGE, etc.) e le iniziative imprenditoriali intraprese autonomamente dagli stessi progettisti, attraverso la registrazione di brevetti 

(BBPR, Musmeci, Pellegrin, etc.) e la costituzione di  nuove imprese (la TECNOSIDER di Barucci, la PRECEM di Zorzi, etc.), la sfida 

progettuale del sistema di prefabbricazione a ciclo aperto caratterizzato dall’uso di componenti leggere dà vita a una serie di 

sperimentazioni autoriali. I prototipi per la scuola sono così il frutto di una singolare coincidenza di ruoli tra il designer d’impresa e il 

progettista dell’edificio e, lontani dalla “grande serie” e dai principi fondanti di un comune processo di industrializzazione, si 

riassumono in una serie di sistemi costruttivi “tagliati su misura” della singola realizzazione [6]. (Quella stessa trasposizione in officina 
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del cantiere artigianale sulla quale, nel frattempo, si sviluppa lo speciale contributo della scuola del design italiano (Favini, Magistretti, 

Mangiarotti) alla definizione di sistemi in cemento armato a componenti prefabbricate per l’edilizia industriale [4]). 

Nel 1963, con l’istituzione della scuola media unica e con il varo dei piani di zona per l’edilizia economica e popolare, la carenza di 

aule e alloggi è ancora, e più che mai, un tema politico. Per porvi drasticamente rimedio, la prefabbricazione industriale dilaga su più 

fronti. Il tentativo di importare sistemi e modelli sperimentati all’estero si trasforma in un fenomeno “di massa”. Così, a partire dal 

settore dell’edilizia scolastica, in cui (con l’adozione del modello produttivo inglese CLASP) si scommette ancora su un sistema di 

prefabbricazione a ciclo aperto per componenti leggere e scheletro metallico, l’importazione si estende rapidamente anche 

all’edilizia residenziale. In questo settore il modello di riferimento è la Francia e il procedimento costruttivo è quello della 

prefabbricazione pesante a grandi pannelli. 

L’occasione per un primo esperimento arriva dalla pianificazione IACP per l’espansione Ovest di Milano (Baggio): 20.000 alloggi da 

realizzare in 5 anni. La proposta per l’adozione di sistemi industrializzati è un’iniziativa imprenditoriale e viene accolta dalla 

pianificazione pubblica quando in Italia sulla prefabbricazione pesante non è stata ancora compita alcuna ricerca sistematica e non 

esiste alcuno strumento normativo in grado di supportare il cantiere. Deus ex machina dell’operazione, l’Assimpredil (l’associazione 

di categoria dei costruttori lombardi) che, con l’intento di rinnovare la propria offerta verso fronti più vicini al mercato europeo, 

supporta una coppia di imprenditori (Roberto Meregaglia e Renato Morganti), nella pionieristica importazione dei sistemi a grandi 

pannelli. Nel 1962, Meregaglia parte per Parigi dove, a seguito dell’accordo con una casa madre disposta ad aprire un concessionario 

in Italia (la Balency&Schuhl ), raccoglie e provvede alla registrazione dei brevetti più significativi e all’edizione di manuali d’uso per la 

confezione e il montaggio degli elementi. Di ritorno a Milano, nelle more della firma del contratto con lo IACP e dell’istituzione di 

una nuova imprese - l’Impresa Generale Costruzioni MBM spa - avvia la recluta di tecnici in grado di realizzare ex novo uno 

stabilimento industriale per la produzione degli elementi e di coordinare il cantiere di montaggio. Lo stabilimento, edificato in poco 

più di un anno a Trezzano sul Naviglio, è un caso unico in Italia: ospita un sistema completamente meccanizzato per lo stampo dei 

pannelli, la lavorazione delle parti metalliche, la sformatura, la movimentazione degli elementi finiti e il loro stoccaggio. Nei primi 

mesi del 1963, la sformatura dei primi pannelli è eseguita con la “supervisione” di Vico Magistretti, chiamato come consulente per il 

progetto degli alloggi e per la ridefinizione architettonica dei pannelli di facciata. Nel 1964 l’MBM consegna (in anticipo rispetto alle 

scadenze di contratto) i primi 740 alloggi nel quartiere degli Olmi allo IACP, mentre la rivista americana “Fortune” definisce 

l’impianto di Trezzano, con la capacità di produzione di circa 4 alloggi al giorno, come “probabilmente lo stabilimento di 

prefabbricazione più efficiente del mondo”. La riuscita dell’intervento milanese rimarrà un caso straordinario. Il sistema, infatti, non è 

replicabile su scala nazionale: gli stabilimenti di prefabbricazione gravitano a una distanza massima di 20 km dai cinque quartieri che, 

disposti nella periferia sud-occidentale della città, sono previsti dalla pianificazione dello IACP, costituendo un sistema officina-

cantiere di montaggio dal carattere fortemente locale [7].  

 

92



 
Figura 2. Da sin a des, dall’alto in basso: MBM, stabilimento di Trezzano, 1964; MBM-Magistretti,  fabbricazione dei pannelli di facciata, 1964; MBM-Magistretti, 

quartiere degli Olmi, 2011 (foto S. Poretti); L. Pellegrin, componenti prefabbricate del sistema BENINI, stoccaggio, scuola materna (sezione e cantiere), 1968; M 

Fiorentino e altri ( strutture R Morandi) Corviale, “mock-up” del pannello di facciata, 1977; N. Carrino, Corviale, disegno del fregio di facciata, 1970; M. Fiorentino e 

altri ( strutture R. Morandi) Corviale, cantiere, 1977. 

5. CONCLUSIONI 

Se “l’opera del progettista va intesa come una collaborazione che parte dall’inizio del processo produttivo e sappia trarre dalla 

tecnologia stessa quei suggerimenti e quelle indicazioni che si traducono in un risultato formale ed espressivo coerente con il processo 

di produzione” (Magistretti), il Quartiere degli Olmi, i prototipi d’autore per la scuola, e le “componenti prepotenti” definite dalla 

scuola del design, ne sono speciali testimoni. Ma è lo stesso processo di produzione – un’officina cantiere caratterizzata da 

espedienti artigianali – a collocarli fuori dai parametri della costruzione industrializzata, che rimane uno sfasato “fenomeno 

d’importazione”, testimone esemplare di un momento in cui la costruzione italiana perde la sua identità [8].  

L’apertura del cantiere di Corviale costituisce, quindi, l’ultima avanguardia della nostra vicenda e concludendo (idealmente e 

ideologicamente) il tentativo italiano verso un’industrializzazione sistematica della costruzione. Negli intenti una sperimentazione 

esemplare, dove forma architettonica e costruzione si connettono sul piano ideologico attraverso la programmazione di un processo 

produttivo. Nei fatti, invece, un gigantesco cantiere durato più di otto anni dove l’unitarietà e la coerenza del progetto si 

confrontano con il dato reale di un tessuto produttivo ed una gestione inadeguata alla scala dell’intervento. L’utopia di una regia di 
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artisti e architetti a monte del processo produttivo si vanifica difronte alle frammentazione dell’appalto in concessione, e artisti e 

architetti letteralmente fagocitati dal gigantesco cantiere, lontanissimi dal controllo della grande serie riescono a realizzare “oggetti 

unici”, prototipi di una produzione che non verrà mai messa in atto. 
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Abstract 

Alcuni nanorivestimenti auto-pulenti trasparenti, costituiti da una sospensione colloidale di biossido di titanio (TiO2) applicata mediante spray sul 
travertino, sono stati testati allo scopo di valutarne l’influenza sui substrati lapidei e la capacità fotocatalitica. L’applicazione delle nanoparticelle di 
TiO2 non ha portato a effetti dannosi per il substrato, d’altra parte l’efficacia auto-pulente è stata evidente. Inoltre, le superfici sono state invecchiate 
artificialmente per valutarne il comportamento nel tempo. L’efficacia dei nanotrattamenti in TiO2 è sembrata durevole nel tempo, ma ulteriori studi 
sono necessari per stabilirne la vera resistenza sulle pietre. 

1. INTRODUZIONE 

Negli ultimi decenni ci sono state profonde evoluzioni nell’ambito della conservazione dei beni storici dal valore artistico, 

architettonico e monumentale. In particolare, l’uso di nuove tecnologie ha coinvolto in maniera sempre maggiore i diversi aspetti 

propri della preservazione e del restauro: tra queste l’attenzione della ricerca applicata si è concentrata in maniera approfondita sulle 

potenzialità offerte dalle nanotecnologie [1]. Diversi materiali, sistemi ed elementi sono stati utilizzati per migliorare le caratteristiche 

dei vari componenti da preservare: ad esempio pietre, rame, malte di diversa natura [2–5]. 

La ricerca in oggetto si è preposta l’obiettivo di verificare le potenzialità di utilizzo del biossido di titanio (TiO2) in forma 

nanoparticellare come agente protettivo da applicare sulle superfici lapidee proprie dell’architettura; in particolare per rendere i 

substrati trattati autopulenti nel lungo termine. 

2. STATO DELL’ARTE 

Le caratteristiche del biossido di titanio sono in parte note fin dagli inizi del XX secolo, tuttavia i suoi principi di funzionamento e le 

reali potenzialità d’uso sono diventati più chiari a partire dagli studi di Fujishima e Honda [6]. A queste prime analisi sono seguite 

indagini sempre più dettagliate, con la scoperta di nuove proprietà e potenzialità del TiO2. In particolare, il TiO2 in forma nanometrica 

è molto reattivo alla componente ultravioletta della luce solare e manifesta due diverse caratteristiche fotoindotte: la superidrofilia e 

la fotocatalisi, cioè rispettivamente la tendenza a far aderire in forma di pellicola l’acqua alla superficie solida di TiO2 e l’innesco di 

reazione catalitiche di ossido-riduzione mediante luce [7–9] che possono degradare diverse sostanze, spesso nocive per la salute 

umana o aggressive nei confronti del substrato eventualmente rivestito da TiO2. La sinergia di queste due proprietà causa diversi 

effetti, quali ad esempio le capacità anti-inquinamento e autopulenti delle superfici rivestite da nanoparticelle di TiO2. 

Tra i potenziali utilizzi del TiO2 nel campo del restauro legati a queste capacità fotoindotte si è focalizzata l’attenzione 

sull’applicazione sulle pietre, un settore di studio ancora poco indagato [10–16]. Come substrato di riferimento è stato scelto il 
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travertino: una pietra calcarea relativamente porosa, bianca o comunque di colore chiaro di largo impiego nell’architettura storica e 

moderna, italiana in primis ma tipica di tutto il bacino del Mediterraneo, e ancora in uso nell’edilizia contemporanea. 

3. METODOLOGIA 

La ricerca sul TiO2 applicato alle superfici storiche – e in particolare a quelle lapidee – è piuttosto recente, per cui nel corso 

dell’attività sperimentale è stato necessario implementare una metodologia di ricerca specifica relativamente nuova. In partico lare si è 

focalizzata l’attenzione su diverse proprietà fondamentali dei nanomateriali e del sistema rivestimento-substrato: le caratteristiche 

nanometriche proprie dei materiali, alcune qualità del substrato di riferimento, la compatibilità tra nanotrattamenti e substrato e le 

prestazioni dei nanorivestimenti a seguito dell’applicazione definitiva sulla pietra; il tutto è stato poi verificato nuovamente a seguito 

di un processo di invecchiamento accelerato imposto ai materiali. Buona parte dei metodi di analisi proposti e utilizzati è stata tratta 

da normative e studi già esistenti relativi ai rivestimenti (non necessariamente nanometrici) superficiali e ai materiali lapidei, con gli 

eventuali adattamenti per specifiche esigenze. 

I nanoprodotti analizzati sono stati realizzati in stretta collaborazione con la Salentec srl, spin-off dell’Università del Salento, 

mediante procedura sol-gel. Considerando anche quanto riportato dalla letteratura inerente all’argomento [10,12,13,15], i prodotti 

sono stati applicati mediante spray, per via della sua compatibilità di utilizzo con il substrato e, nell’ottica di un uso effettivo su larga 

scala con un approccio ingegneristico, per la sua relativa praticità di applicazione. 

L’analisi delle caratteristiche nanometriche è stata effettuata sia pre-applicazione, mediante diffrazione dei raggi X (XRD) e diffusione 

dinamica della luce (DLS), che a seguito della deposizione del materiale tramite microscopia elettronica a scansione (SEM). 

Per quanto riguarda la compatibilità tra substrato e nanocoating si è come prima cosa verificato che quest’ultimo non alterasse in 

maniera rilevante l’aspetto estetico del travertino proprio allo scopo di preservarne le caratteristiche visive originarie. La verifica è 

stata effettuata mediante colorimetria confrontando i dati pre e post trattamento, in accordo alla norma UNI EN 11586:2010 [17]; il 

sistema colorimetrico di riferimento è stato lo spazio colore CIELAB, ritenuto il più fedele alla percezione umana e il più utilizzato in 

ambito internazionale, all’interno del quale il viraggio cromatico viene definito come ΔE*. 

La verifica di compatibilità non si è limitata alle caratteristiche estetiche ma ha anche considerato eventuali conseguenze dell’idrofilia 

fotoindotta potenzialmente dannose per il substrato: l’acqua può essere infatti una delle principali fonti di degrado per la pietra. In 

particolare, si è misurato la permeabilità delle superfici trattate (TiO2) e non (UT), sottoposte o meno a luce UVA (irradianza: 4 W/m2).  

Nel corso dell’attività di ricerca sono stati svolti diversi test per determinare il quantitativo di acqua assorbito dalle superfici lapidee, al 

termine delle indagini la procedura più idonea è risultata quella del metodo della spugna di contatto (definita dalla UNI 11432 :2011 

[18]). Nel caso specifico, la prova consiste nel far aderire la superficie considerata ad una spugna imbibita d’acqua e misurare il 

quantitativo d’acqua assorbito per risalita capillare mediante pesatura. La prova è stata ripetuta ad un intervallo di tempo prefissato 

(ogni 10 minuti) per un tempo totale di un’ora, sia in presenza che in assenza di illuminazione UV per determinare l’effetto 
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dell’idrofilia generata dai raggi ultravioletti. I valori sono stati riferiti alla superficie di contatto spugna-pietra, ottenendo il 

quantitativo specifico di acqua assorbita per unità di superficie al tempo i (Qi, kg/m2). 

La fotoattività dei nanomateriali applicati è stata valutata in termini di capacità autopulente. L’azione autopulente è stata misurata 

mediante colorimetria, monitorando la decolorazione di un colorante artificiale, la rodamina B, applicato direttamente sulle superfici 

lapidee [19]. Nel corso di 24 ore di irraggiamento ultravioletto (irradianza: 4 W/m2) l’aspetto cromatico delle superfici è stato 

misurato dopo l’applicazione del colorante (e prima dell’inizio della prova), dopo 1 e 4 ore di esposizione e al termine del test di 

autopulizia. I valori cromatici sono stati confrontati con l’aspetto originario delle superfici pre-sporcatura per stabilire il quantitativo 

di colorante dissolto a livello visivo, sia per superfici trattate che non, definendo il parametro percentuale D*(h) dopo 1 ora, 4 ore e 

24 ore di test. 

Inoltre, allo scopo di avere una maggiore conoscenza sulle potenzialità del TiO2 come superficie autopulente da applicare su larga 

scala, si è scelto di monitorare le caratteristiche dei nanorivestimenti nel tempo, cercando di stabilirne la durata di vita. I provini – 

trattanti e non – sono stati sottoposti a invecchiamento accelerato mediante esposizione prolungata a luce UVA di forte intensità 

(durata: 1015 h, irradianza: 60 W/m2) per simularne l’esposizione in ambiente outdoor di circa 14 mesi in area mediterranea. Le 

prove precedentemente descritte sono quindi state eseguite sia nel periodo immediatamente successivo all’applicazione dei prodotti 

che durante l’invecchiamento accelerato ad intervalli di tempo prefissati (dopo 120, 235, 400 e 1015 ore). 

4. RISULTATI 

Dalle analisi delle caratteristiche nanometriche è emerso che le nanoparticelle di TiO2 sono presenti soprattutto in forma di anatasio 

con dimensioni comprese soprattutto tra i 40 e i 50 nm, caratteristiche che sono indice di elevata attività fotocatalitica. Per quanto 

riguarda le analisi post-applicazione, il SEM ha mostrato come le applicazioni a più strati garantiscano una maggiore presenza di 

titanio sul substrato, ma che allo stesso tempo il film micrometrico formato dalle particelle di TiO2 fosse più incline a fessurazioni 

rispetto a quello monostrato. In ogni caso, la presenza del coating è stata confermata ed è risultata piuttosto omogenea. Il 

nanocoating non è stato rimosso o alterato a seguito dell’invecchiamento. 

Dal punto di vista estetico, le alterazioni causate dall’applicazione del nanocoating sono risultate particolarmente contenute, spesso 

impercettibili ad occhio nudo e comunque entro i limiti stabiliti nel campo del restauro (ΔE*<5). La trasparenza del trattamento si è 

mantenuta nel tempo: anche a seguito dell’invecchiamento le alterazioni cromatiche non sono state tali da provocare influenze 

negative sull’aspetto del substrato rivestito. 

Per quanto riguarda la bagnabilità delle superfici lapidee, l’assorbimento capillare è stato chiaramente influenzato dalla presenza del 

coating, anche se i risultati non sono particolarmente omogenei e di facile interpretazione. Prima dell’invecchiamento le superfici 

trattate hanno mostrato un assorbimento nettamente inferiore a quello della pietra originale, sia in assenza di UV – si presume sia per 

via della natura idrofobica del TiO2 non eccitato da raggi ultravioletti che per merito dell’effetto barriera dovuto alla presenza del 

coating in TiO2, per quanto questo sia di dimensioni microscopiche – che in presenza degli stessi (Tabella 1). L’idrofilia fotoindotta 
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non ha quindi causato maggior assorbimento da parte del travertino rivestito, una possibile causa di danno per il substrato, 

probabilmente a causa della rapida evaporazione della pellicola d’acqua creatasi senza che la stessa venga assorbita dal substrato. 

Al termine dell’invecchiamento i risultati sono stati di natura opposta (Tabella 1), con un aumento di bagnabilità da parte dei provini 

trattati e con un forte abbassamento del quantitativo d’acqua assorbito dai provini neutri. I provini non trattati non hanno alterato il 

proprio comportamento sotto luce UV, mentre quelli rivestiti hanno mostrato una diminuzione (per quanto contenuta) 

dell’assorbimento in presenza di irraggiamento. In definitiva, sembra che nel lungo termine il nanocoating non sia in grado di 

garantire la stessa azione protettiva nei confronti dell’acqua mostrata al tempo 0. Tuttavia, data la scarsità di informazioni presenti su 

questa caratteristica (oltre che sull’invecchiamento di questo genere di nanorivestimenti), i dati ottenuti sono ancora insufficienti a 

dare una risposta chiara sulla permeabilità dei nanocoating nel lungo termine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 1. Valori dell’assorbimento specifico d’acqua Qi (kg/m2) nel tempo di prova per le superfici non trattate (NT) e rivestite (TiO2). I risultati si riferiscono alle 

diversi condizioni: in presenza o in assenza di illuminazione ultravioletta, prima dell’invecchiamento accelerato e al termine dello stesso. 

 

La capacità autopulente dei rivestimenti in TiO2 sollecitati dai raggi ultravioletti è stata molto evidente pre-invecchiamento (al tempo 

0): mentre le superfici non trattate non sono state in grado di degradare la sporcizia applicata, quelle trattate hanno rimosso  in 

maniera evidente la maggior parte della stessa (Figura 1) nel corso delle 24 ore di esposizione a irraggiamento UV. La cinetica di 

fotodegradazione è stata più intensa nella prima fase del test (durante le prime 4 ore di esposizione, D*(1) e D*(4)), con un’efficacia 

particolarmente evidente nella prima ora. 

Nel lungo termine, a differenza di quanto riscontrato per la permeabilità, il rivestimento non ha mostrato eccessive variazioni del suo 

comportamento: l’effetto autopulente non è diminuito e anzi nel corso dell’invecchiamento tutte le prestazioni a diversi intervalli di 

tempo di invecchiamento sono state migliori di quanto visto inizialmente (Figura 1). Si può notare un rallentamento dell’azione 

autopulente nella primissima parte di esposizione agli UV (D*(1)) in alcune fasi dell’invecchiamento, ma le prestazioni finali D*(24) di 

ogni test effettuato durante l’invecchiamento accelerato sono sempre migliori di quanto ottenuto al tempo 0. Anche in questo caso, 

data la scarsità di dati a disposizione e la presenza di numerose variabili in gioco, sono necessarie ulteriori campagne sperimentali. 
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Figura 1. Fotodegradazione del colorante applicato (D*) in funzione delle varie prove di misurazione del livello di attività fo tocatalitica (della durata di 24 h 

ciascuna) nel corso del tempo di invecchiamento accelerato (da 0 a 1015 h). 

5. CONCLUSIONI 

La ricerca qui presentata costituisce uno dei primi studi intrapresi per determinare la durabilità di nanorivestimenti autopulenti a base 

di TiO2, con particolare riferimento ai substrati in pietra. 

Le prestazioni immediatamente successive all’applicazione del nanomateriale sono state di livello elevato: i nanorivestimenti non 

alterano le caratteristiche estetiche del substrato, non ne provocano peggioramenti dal punto di vista dell’assorbimento d’acqua e 

l’effetto autopulente è stato ben chiaro. 

A seguito dell’invecchiamento i risultati hanno avuto esiti differenti in base alla caratteristica considerata. La trasparenza del 

rivestimento si è conservata, mentre l’idrofilia fotoindotta sembra compromessa nel lungo termine e potrebbe provocare un maggior 

assorbimento di acqua, possibile causa di degrado accelerato per i substrati lapidei trattati. La fotoattività del TiO2 sembra preservarsi 

nel tempo, lasciando presagire una lunga durata dell’effetto autopulente. 

Tuttavia, dato lo scarso numero di riscontri, appare evidente come ulteriori analisi (con metodologie simili o del tutto differenti) 

siano necessarie per meglio stabilire l’andamento delle proprietà di questo genere di rivestimenti nel tempo. In ogni caso questi primi 

risultati sembrano incoraggianti per l’utilizzo di nanomateriali a base TiO2 sulle superfici lapidee, con evidenti benefici per la 

conservazione dei substrati trattati. 
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Elementi metallici tradizionali nel territorio etneo: i portoni in ferro 
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Abstract 

Negli studi sull’apparecchiatura tecnico-costruttiva dell’ambiente costruito storico gli elementi di fabbrica in ferro sono generalmente poco presenti se 
non del tutto trascurati. Nei centri storici, anche della Sicilia Orientale, è possibile individuare una diffusa presenza di elementi in ferro come le 
ringhiere, i portoni, le pensiline. Gli studi qui condotti, specificatamente sui portoni in ferro, sono mirati a determinarne le caratteristiche formali e 
costruttive nonchè i parametri mensiocronologici; fattori questi determinanti per la tutela dell’immagine urbana a cui anche gli elementi in ferro 
contribuiscono. 

1. INTRODUZIONE 

Nei centri storici, anche della Sicilia orientale, è possibile notare la diffusa presenza di opere in ferro quali ringhiere, portoni 

d’ingresso, pensiline; esse sono elementi caratterizzanti le cortine edilizie e partecipano con gli intonaci e l'apparecchio lapideo alla 

percezione del genius loci. La documentazione delle loro caratteristiche geometriche e costruttive diventa pertanto un fattore 

rilevante per la conservazione dell'immagine urbana. 

2. STATO DELL’ARTE 

Nello studio dell'apparecchiatura costruttiva tradizionale, sia che si faccia riferimento ai manuali del recupero dei centri storici 

(Roma, Palermo, Città di Castello, etc.), sia ai repertori regionali (manuale del recupero della regione Sardegna, etc.), gli elementi di 

fabbrica in ferro sono generalmente poco presenti se non del tutto trascurati. Fa eccezione il manuale del recupero della regione 

Abruzzo che vi dedica buona parte del 2° volume [1]. Nel panorama italiano gli studi attualmente disponibili sono concentrati sugli 

elementi artistici in ferro battuto e sulle cosiddette "architetture in ferro", ovvero le grandi coperture, le stazioni, i mercati coperti, i 

ponti etc. Altre ricerche focalizzano la loro attenzione sul decadimento e la conservazione dei manufatti artistici in metallo, ambiti 

questi di pertinenza della chimica dei materiali e della metallurgia. 

Nel panorama europeo, è possibile reperire numerosi testi e cataloghi di opere in ferro sia in lingua francese (dove si fa riferimento 

alle serrurerie o alle ferronnerie) [2, 3], sia in lingua inglese (architectural ironworks) [4, 5]. Tali pubblicazioni si collocano 

generalmente tra la seconda metà del XIX secolo ed i primi del XX e si giustificano nel rapido sviluppo della siderurgia che, 

soprattutto nel Nord Europa, emerse dalla bottega artigianale del fabbro, per diventare sempre più prodotto industriale. In esse, oltre 

a trovare indicazioni sulle modalità di lavorazione del ferro e sulla posa in opera dei diversi elementi metallici, rintracciamo ampi 

cataloghi di soluzioni formali e decorative, in linea con la tradizione delle scuole beaux arts. 
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La situazione italiana postunitaria, con un'economia ancora prevalentemente agricola, ha motivato la necessità di allargare l'ambito 

della ricerca anche alle realtà d'oltralpe, a causa del debito culturale italiano nei confronti dei paesi più industrializzati, specialmente 

francofoni. Inoltre la materia prima, ovvero il ferro non ancora lavorato, era quasi esclusivamente importata dall'estero (Svezia, 

Russia, Germania) e giungeva nel Meridione sotto forma di barre grezze, cosiddette verghe, o di semilavorati (barre quadrate, piatte, 

tonde, lamiere), o di profilati, sottolineando la dipendenza dell'Italia dai prodotti provenienti da altri paesi europei. 

3. METODOLOGIA 

Le opere in ferro da fucina compongono un esteso repertorio che può essere sintetizzato in elementi da ritegno (catene, staffe e 

tiranti), di collegamento (chiodi e caviglie), di riparo (cancelli, balaustre, ringhiere, grate) e di chiusura (dispositivi di bloccaggio e 

movimentazione degli infissi). Nell’ottica dello studio delle tecniche costruttive tradizionali si è condotta una prima indagine che ha 

riguardato le grate ed i dispositivi di protezione mobile, ovvero i cancelli [6]. Qui si vorrebbero approfondire i serramenti metallici, 

secondo una declinazione locale assai poco ricorrente in altre parti d'Italia: i portoni in ferro. Essi si sono diffusi a partire dal 1880 ed 

il loro uso è stato qui documentato fino al 1930, relativamente alla città di Catania ed al territorio pedemontano.  

La metodologia adottata ha previsto una iniziale rassegna delle fonti bibliografiche ed archivistiche: soprattutto le fonti 

ottocentesche documentano un ventaglio di soluzioni costruttive assai ampio, attraverso i manuali, i trattati, i capitolati, gli elenchi 

prezzi ed i numerosi carteggi d'archivio, principalmente relativi agli edifici pubblici. Compreso il contesto culturale e la prassi 

operativa in uso nella città di Catania alla fine del XIX secolo, si è proceduto con una schedatura della quasi totalità dei portoni 

metallici ricadenti nel centro urbano; di alcuni di essi, selezionati in base alla loro significatività e collocazione all'interno del tessuto 

storico cittadino, si è proceduto ad un rilievo costruttivo di dettaglio. La schedatura ha permesso di far emergere alcuni elementi 

ricorrenti e talune specificità dei portoni in ferro, fornendo sintetiche indicazioni anche sul loro stato di conservazione.  

4. RISULTATI 

Dall’analisi del contesto storico etneo alla fine del XIX secolo, è emersa una realtà artigianale/industriale abbastanza vivace, che vedeva 

nella lavorazione dei metalli la seconda fonte di occupazione degli operai dopo la raffinazione dello zolfo: nel 1890 lavoravano nel 

settore circa 1000 persone. La presenza di fonderie e d'imprese che realizzavano costruzioni metalliche nel territorio catanese (le 

ditte Sapienza, Patriarca, Jaforte, Randanini, Ruggero, Caudullo, Carceronio, Paradiso, etc.) giustifica la diffusione di questa tipologia 

di serramenti. Anche la formazione dei giovani era coerente con una precisa richiesta del mercato locale: infatti all'interno della 

scuola d’arte e mestieri esistevano corsi di apprendistato per fabbri [7].  

La grande varietà di forme ottenibili al laminatoio e la diffusione di ferri ornati e sagomati fecero si che il compito del fabbro si 

risolvesse spesso nel semplice assemblaggio di parti da collegare tramite lavori di fucinatura (unioni a caldo o a fuoco) o chiodature 

(lavori a freddo o da banco). Inoltre le lamiere e gli elementi sagomati erano venduti già dotati di fori, ottenuti per trapanatura o 

punzonatura. 
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Nonostante gli elevati costi della materia prima ed il ricorso ad artigiani altamente specializzati, si è rilevato che la fornitura di portoni 

di ferro era abbastanza frequente. Sono stati censiti circa 80 portoni. Li ritroviamo in alternativa ai più diffusi ed economici portoni 

lignei (Figura 1), di cui prendono il posto come infisso di chiusura e controllo dell’accesso principale alle casa palazzate e da pigione 

costruite dalla borghesia che si insediò in quelle parti di città il cui edificato è sorto a seguito del piano di risanamento dell’ing. 

Gentile Cusa (1888). 

 

 
Figura 1. Alcuni esempi di portoni metallici nel centro storico di Catania. 

 

La maggiore resistenza ai decadimenti indotti dall’acqua e la maggiore robustezza all’effrazione, fanno preferire i portoni metallici a 

quelli lignei dei quali tendono a replicare le forme esterne, nelle numerose soluzioni formali rilevate. Quanto detto non è altrettanto 

vero per il fronte interno che il più delle volte non presenta alcun rivestimento (sistema a pannello singolo) e quindi testimonia la 

vera natura del serramento, consentendo altresì la lettura degli elementi resistenti principali e secondari.  

Grazie ad una scheda appositamente concepita si sono evidenziati numerosi aspetti caratteristici dei portoni in ferro etnei: la 

presenza di un rivestimento esterno e/o interno (qui denominato sistema a pannello singolo o doppio); la tipologia di rotazione 

delle ante (generalmente a bilico verticale, più raramente su cerniere); la presenza di ante pedonali (solo nei portoni di maggiori 

dimensioni e che danno accesso a corti dotate di ricovero per le carrozze); il trattamento superficiale con vernici (se presente). 

Il portone metallico anche concettualmente si può intendere come una variante di quello ligneo: le ante sono costruite attraverso 

l’unione di un telaio metallico con specchiature in lamiera, più o meno elaborate. Il telaio principale è composto da Normal profili a C 

o ad L (generalmente di 50x50x5 mm); esso è suddiviso in campi mediante traversi di irrigidimento anche di sezione minore (profili 

ad L e T da 40x40mm). Le specchiature sono ottenute attraverso lastre piane di ferro da 5 mm, o da loro sovrapposizioni chiodate o 

saldate. Le specchiature sono ingentilite da cornici di varie dimensioni, ottenute con barre di ferro sagomato. La rotazione avviene 

quasi sempre a bilico, a causa dell'elevata pesantezza delle ante (vi sono casi che superano le 1,8 tonnellate): ad esse è saldato un 

profilo tubolare all'interno del quale ruota il perno metallico. A metà altezza, ed in ogni caso sopra l’anta pedonale quando presente, 

il profilo tubolare è interrotto da un’altra porzione di tubo a sua volta ammarrata nel muro. La rotazione del perno avviene dunque a 

raso terra, in corrispondenza dell’architrave che offre la battuta superiore ed nella mezzeria del bilico, migliorando così la stabilità 

dell’anta durante il suo movimento. L’architrave della battuta superiore è sempre un INP 200 o una coppia di C 200 tra di loro 

saldate. 
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I telai e le lamiere delle specchiature sono generalmente unite tramite chiodatura. Alla capocchia di ogni chiodo è data forma 

tronconica così che, a seguito del processo di battitura con il martello, essa non sporga dalla superficie del pezzo [8]. La diffusa 

presenza delle capocchie piane dei chiodi consente di riconoscere il sistema di congiunzione ed è un ulteriore elemento che 

permette di stimare la dimensione dei profili adoperati, che nel caso dei sistemi a doppio pannello, non sono direttamente visibili 

(Figura 2). 

Dall’analisi comparata dei serramenti rilevati, è stato possibile riscontrate alcuni difetti ricorrenti che qui si riassumono: l'elevata 

pesantezza che rende difficile la movimentazione e deforma il traverso inferiore, spesso riparato in modo incongruente; l'ossidazione 

delle saldature e delle unioni chiodate rende questi infissi più sensibili alla sconnessione delle parti costituenti (sia i pannelli che 

l’intera anta mobile); l’inefficienza del sistema di rotazione per corrosione e usura; la diffusa e frequente ossidazione di pannelli e 

profili. Infine i portoni in ferro sono maggiormente sensibili, rispetto a quelli in legno, alla variazione delle dimensioni al variare della 

temperatura.   

Sono in corso di definizione alcune proposte di riabilitative, compatibili con la materia originaria e con il sistema tecnologico di 

assemblaggio delle varie parti costituenti. 

5. CONCLUSIONI 

La ricerca in corso intende indagare sull’uso del ferro nelle facciate degli edifici tradizionali appartenenti al territorio etneo. Fra i 

numerosi elementi di fabbrica interessati (cancelli, ringhiere, pensiline, infissi), in questa sede si intende proporre i risultati dei primi 

studi relativi ai portoni metallici. Essi rappresentano una specificità del territorio etneo, ricorrente soprattutto negli edifici realizzati 

alla fine del XIX secolo. Le soluzioni tecnologiche adottate per la loro realizzazione collocano i portoni in ferro in una posizione 

mediana tra l’artigianato di alta qualità e la produzione industriale. Lo studio di questi elementi di fabbrica e la comprensione delle 

inefficienze prestazionali riscontrate, sono da intendersi come la necessaria premessa alle proposte di intervento orientate alla loro 

conservazione, piuttosto che ad una loro sostituzione assai spesso approssimativa. 
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Figura 2. ll rilievo di dettaglio di un portone metallico a pannello doppio
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La costruzione dei teatri storici in area siciliana: la conoscenza come strumento per il 
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Abstract 

Come avviene per quelle architetture che hanno perduto la propria funzione originaria, ovvero per le progressive sostituzioni ed integrazioni richieste 
dalla sopravvenuta "modernità", nel territorio siciliano come nell'intera Europa vanno via scomparendo le strutture teatrali re alizzate tra il XVIII ed il 
XX secolo. Tuttavia, malgrado gli adeguamenti alle norme in materia di sicurezza dei locali di pubblico spettacolo e la diffusa fiducia nel cemento 
armato, rimangono assai numerose le testimonianze di una tipologia dai caratteri di indubbio interesse. Lo studio tende appunto a riconoscere ed 
analizzare gli elementi peculiari di queste architetture. 

1. INTRODUZIONE 

Tra il XVII e il XIX secolo il teatro era un vero e proprio centro vitale di aggregazione dei ceti sociali: in area italiana ogni città, piccola 

o grande che fosse, faceva a gara per realizzare il proprio teatro. Dagli ultimi decenni del XVIII secolo in Sicilia, nell’Italia peninsulare e 

un po’ dappertutto i teatri storici si realizzarono in massima parte “all’italiana”, ossia secondo un sistema caratterizzato 

essenzialmente dalla sala coi suoi ordini di palchetti, ma anche dalle parti sceniche e di rappresentanza.  

Il grande successo del teatro all’italiana, oltre che ai caratteri funzionali e tecnici, era dovuto alla capacità di assecondare gusti ed 

abitudini della società di allora. La forma e la disposizione dei palchetti tenevano conto del desiderio dello spettatore, conosciuto ma 

mai teorizzato, di essere esso stesso attore dello spettacolo che avveniva in sala, la vera scena nei lunghi momenti di intervallo; si 

andava a teatro come ad una festa ove era possibile mostrarsi, incontrare, intrecciare rapporti, ma anche osservare senza essere notati.  

Al di là del pur importante ruolo sociale e collettivo, il patrimonio dei teatri storici riveste grande importanza sotto il profilo storico, 

architettonico e artistico: dalle decorazioni pittoriche ed a stucco di soffitti, velari e palchi, alle complesse ed originali strutture e 

tecniche costruttive in legno e ferro, nascoste alla vista ma apprezzabili ad un'analisi più attenta, impiegate per la realizzazione delle 

file dei palchi, delle ardite capriate della copertura e delle ingegnose orditure che sorreggono le grandi superfici plafonate o i vari 

macchinari di scena. 

Il progetto di ricerca è volto all’approfondimento dell’architettura teatrale nel periodo compreso tra la fine del XVII e l’inizio del XX 

secolo. Vengono indagati i caratteri peculiari di questa architettura: dagli aspetti tipologici, formali e distributivi, a quelli materico-

costruttivi ed estetico-ornamentali. L’analisi generale del tema sofferma l’attenzione alla realtà siciliana, ricca di esempi significativi.  
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Figura 1. Esterno e interno del Teatro Bellini di Adrano. 

2. STATO DELL’ARTE 

Le pubblicazioni principali sul tema si occupano generalmente dei teatri maggiori, privilegiando soprattutto gli aspetti architettonici 

e quelli estetico-ornamentali. Poco si sa dell’architettura teatrale minore presente in area siciliana. Il lavoro di ricerca mira, appunto, 

ad indagare i caratteri peculiari di questa architettura: dagli aspetti tipologici, formali e distributivi, a quelli materico-costruttivi.  

La ricerca parte dalla rilevazione del 1868 promossa dal Ministero dell’Interno del Regno d’Italia, in cui vennero censiti circa 700 

teatri, pubblici e privati di ogni ordine e grado. Il censimento era motivato essenzialmente da ragioni di pubblica sicurezza, sia di 

natura fisica in quanto le strutture, in buona parte in legno, erano esposte a rischi di incendi e crolli, che politica, essendo ritenuto lo 

spettacolo come veicolo di pericolose ideologie. Anche il Ministero dell’Agricoltura Industria e Commercio era interessato a conoscere 

la consistenza del patrimonio teatrale nazionale, per la tutela dei diritti d’autore e per il controllo dei flussi economici che 

gravitavano attorno alle attività legate allo spettacolo.  

Nell’elenco a noi arrivato, che ne indicava anche la capienza ed il livello di qualità, la Sicilia era significativamente presente con 70 

teatri [1].  

Una successiva indagine capillare, svolta direttamente in situ e presso le amministrazioni locali, ha mostrato come nei decenni 

successivi il numero sia considerevolmente aumentato, fino a 160 teatri esistenti in area siciliana nel XX secolo; soprattutto dopo 

l’Unità della Nazione ogni centro urbano, anche di piccole dimensioni pretendeva di avere un proprio teatro quale luogo-simbolo 

dell’identità locale.  

Al giorno d’oggi soltanto poche decine di questi mantengono l’originaria funzione, mentre un numero ancora più limitato è ancora 

esistente, anche se con destinazione diversa; più di un centinaio di strutture storiche non sono più esistenti o riconoscibili, talvolta 

per cause accidentali, ma più spesso a seguito di stravolgimenti, trasformazioni o demolizioni giustificate da motivi poco nobili e 

culturalmente deteriori. Pochi sono gli esempi in cui il progetto di recupero ha saputo sintetizzare le diverse esigenze di sicurezza 

dell’edificio e di rinnovamento che tenga effettivamente conto delle nuove esigenze e delle nuove tecniche di conservazione delle 

strutture originarie.  
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La questione si era già posta negli anni novanta del secolo scorso, quando si è avviata una politica di recupero, di valorizzazione e di 

tutela del patrimonio architettonico teatrale; ma l’eccessiva fiducia nella tecnologia e nell’uso di materiali moderni e la scarsa 

conoscenza delle soluzioni tecniche di un tempo, hanno portato spesso a smantellare la grande cultura costruttiva dei nostri 

artigiani, in nome di un problema di sicurezza e agibilità legato alla salvaguardia dell’incolumità pubblica.  

A tutt’oggi i teatri storici non dispongono di alcuna prescrizione specifica che ne salvaguardi il carattere peculiare. In atto risulta 

quindi necessario riferirsi alle norme comuni a tutti i locali di pubblico spettacolo, indipendentemente dalla qualità e dall'anno di 

nascita [2]. La normativa di riferimento è il D. M. del 19/08/1996 che ad un’analisi attenta risulta con ogni evidenza tarata su 

organismi di nuova costruzione, non di certo sui teatri storici dove il progetto deve ottemperare, oltre alle disposizioni sulla 

sicurezza, anche a quelle preordinate al rispetto dell’integrità storico-artistica della struttura.  

3. METODOLOGIA 

La ricerca adotta una metodologia induttiva e comparativa, un processo conoscitivo che va dal particolare al generale: procedendo 

dall’osservazione singola e comparata di numerosi casi studio si giunge alla definizione di alcuni principi generali.  

Ad una prima fase di individuazione dello stato dell’arte dell’architettura teatrale presente in ambito nazionale correlato da indagine 

storica, bibliografica, archivistica e iconografica sui teatri siciliani si è giunti ad una conoscenza accurata del sistema teatrale presente 

nel territorio fra il XVII e il XIX secolo.  

Attraverso una capillare campagna di sopralluoghi, in cui si è svolta una ricca indagine fotografica, con rilievi geometrici 

dimensionali e materici, si è giunti all'individuazione di circa 160 teatri realizzati in area siciliana fino ai primi decenni del XX secolo.  

L’analisi singola e comparata delle architetture censite e dei dati raccolti e lo studio attento della normativa vigente per le architetture 

teatrali ha permesso di definire metodologie di intervento per il recupero e la valorizzazione dei teatri storici dimostrando come sia 

possibile adeguare l’edificio ai moderni standard di sicurezza senza comprometterne i caratteri originari e i materiali presenti.  

 

 

 

Figura 2. Velario, cielo forato e macchine da scena del teatro del Popolo di Vittoria.
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4. OBIETTIVI 

Prescindendo dai rari casi di buona conservazione, i teatri siciliani più "fortunati" dell'organismo antico hanno mantenuto soltanto 

la facciata esterna ed in parte la conformazione della sala, con massicce sostituzioni negli elementi decorativi e costruttivi che ne 

hanno mutato irreversibilmente gli aspetti tipici del teatro italiano sette-ottocentesco. È la costanza dei caratteri funzionali, tecnici e 

formali nella generalità dei teatri siciliani, pur nelle evidenti differenze quanto a dimensioni e qualità, a riconoscere l'appartenenza di 

questi ad un chiaro modello tipologico, patrimonio della collettività, i cui valori si perdono se non si interviene tempestivamente ed 

in modo corretto. Ed appunto questa è la finalità ultima del presente studio, che si ponga all'attenzione generale il tema per la Sicilia, 

come per ogni altra area, indicando al contempo linee di intervento che consentano il mantenimento dell'organismo e della 

funzione teatrale (o a questa compatibile) così da valorizzarlo nel rispetto dei caratteri originari e di quanto prescrivono i moderni 

standards di benessere e sicurezza. Lo studio si propone come riferimento sia in ambito conoscitivo che progettuale, rivolgendosi 

agli operatori del settore, agli attori dei processi di recupero e alle Amministrazioni e Soprintendenze per la valorizzazione e la 

divulgazione scientifica del patrimonio teatrale, favorendo il processo conoscitivo del teatro storico, le trasformazioni che ha subito 

e i caratteri originari. 

5. RISULTATI 

Nel corso della ricerca si è indagato il sistema teatrale presente in area siciliana, la situazione attuale e quella passata, consentendo di 

valutare le soluzioni tecniche e architettoniche adottate, evidenziando i caratteri specifici della tipologia architettonica, al fine di 

sviluppare riflessioni nell’ambito del recupero, della valorizzazione e della fruizione.  

Sono frequenti i casi di teatri distrutti quasi per intero, dei quali si conservano però ancora importanti elementi, quali la facciata 

principale o l’intero perimetro murario esterno, che costituiscono una presenza tuttora significativa nel tessuto urbano. Tra i tanti, si 

cita il teatro Grifeo di Caltagirone oggi sede della Galleria Sturzo che completa la piazza Municipio. La struttura dei palchi, totalmente 

lignea, è conservata ancora oggi presso alcuni magazzini comunali in attesa di un prossimo allestimento museale. Anche del Santa 

Cecilia di Palermo il più ricco di storia dell'intera isola, negli ultimi anni si è restaurato l'intero involucro esterno, le uniche parti 

sopravvissute all'utilizzo improprio di deposito per materiali metallici che ha determinato la perdita della sala con palchetti e delle 

altre parti che caratterizzano l'organismo teatrale. 

L’avvento del cinema condusse, già nei primi decenni del XX secolo, ad un disinteresse diffuso nei confronti di molti edifici teatrali; a 

ciò si aggiunsero gli eventi bellici e le cause di pubblica calamità particolarmente efficaci su architetture fragili e delicate. Questi 

presupposti rendevano pertanto tali strutture soggette ad un deperimento rapido, qualora venissero meno le più elementari 

attenzioni e le periodiche manutenzioni.  

I numeri appaiono sconfortanti, in quanto pochi di questi permangono a testimoniare i caratteri originari e le specificità proprie del 

costruire teatrale: una parte degli edifici censiti è stata totalmente trasformata in cinematografo (14), perdendo il più delle volte 

l’aspetto formale e gli originari rapporti fra le parti, totalmente ricostruiti sia nel disegno che nei materiali. Molti dei teatri, inoltre, 
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non sono più esistenti (16) e di molti non rimane alcuna significativa documentazione, utile per le nostre finalità, né nelle 

biblioteche né nei documenti di archivio (90) [3].  

La ricognizione ha potuto verificare che i teatri storici ancora in situ sono 38, quasi tutti col mantenimento della funzione o riginaria: 

un numero modesto se raffrontato a quanto esisteva un secolo addietro, ma ancora sufficiente per riconoscerne la tipologia 

funzionale, decorativa e costruttiva. Per ognuno dei teatri in cui permane anche in parte l'organismo originario è stata elaborata una 

scheda che ne ripercorre le vicende storico-architettoniche, con riguardo anche ai materiali ed alle tecniche costruttive adottate, 

completata da un’analisi dello stato attuale. 

 

 
Figura 3. 3. Esterno ed interno ex-Teatro Grifeo, oggi Galleria Sturzo, di Caltagirone. 

6. CONCLUSIONI 

L'esperienza maturata nell'esame dei numerosissimi casi siciliani ha rafforzato la convinzione che sia possibile adeguare e rendere più 

“comodo e sicuro” il teatro senza ricorrere alle abitudini di un recente passato. La conoscenza approfondita dell’evoluzione 

dell’architettura specialistica, dei materiali e delle tecniche costruttive impiegati, rende possibile un progetto di restauro che salvi e 

riabiliti le forme del teatro storico e nello stesso tempo si adatti alle attuali tecnologie e ai nuovi gusti ed esigenze di un pubblico 

moderno. La fase conoscitiva del processo di restauro si concretizza attraverso uno studio diretto di tutte le parti del manufatto, 

svolto in parallelo ad approfondimenti storici che, letti in modo integrato, permettono di comprendere il processo costruttivo del 

complesso. Appare necessario identificare in modo diretto i materiali e le strutture presenti, con lo scopo di individuare la 

permanenza di quelle “costanti tipologiche” che caratterizzano il teatro storico in quanto tale. Sono queste le aree oggetto di 

maggiore attenzione su cui operare con giudizio attraverso opere “sostenibili”, ossia compatibili con le esigenze di conservazione e 

di restauro, ma anche di adeguamento lì dove necessario. Un sistema di gestione correttamente organizzato, inoltre, specialmente 

per strutture complesse, consente, a fronte di un’attenta e pensata analisi delle variabili di utilizzo, di ipotizzare alcuni degli scenari 

che potrebbero accadere, simulando il comportamento dell’incendio. Questa procedura risulta particolarmente utile quando le 

condizioni al contorno non consentono una facile applicazione della norma o quando particolari esigenze lo richiedono, come 

abitualmente avviene per le architetture storiche. 
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Figura 4. Pianta del primo ordine di palchi ed interno del Teatro Selinus di Castelvetrano. 
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Abstract 

Scopo di questa ricerca è mostrare come l’analisi dell’apparecchiatura costruttiva dei monumenti antichi possa contribuire a garantire la loro corretta 
conservazione. Si analizza un edificio ridotto a rudere nel sud-est della Sicilia, denominato “La Favorita”. Sono stati studiati gli elementi costruttivi 
che lo compongono, le loro interazioni reciproche ed il loro contributo nella  stabilità dell’insieme. Questa lettura delle rovine, in passato attribuite ad 
una trigona, ha premesso di formulare un’ipotesi di completamento a tholos. Infatti l’equilibrio statico delle trigone è basato sulle resistenze attive di 
spazi voltati contigui, assenti nelle rovine in esame.  

1. INTRODUZIONE 

Il presente studio si occupa dell’esame del comportamento statico degli organismi a tholos e del ruolo svolto dai singoli elementi 

costruttivi nella stabilità globale. Esso è stato svolto nell’ambito di una più vasta ricerca, condotta in collaborazione con il Prof. 

Corrado Fianchino, docente di Architettura Tecnica presso l’Università di Catania, e che riguarda le seguenti tematiche: 

• origine ed evoluzione storico costruttiva degli organismi a tholos; 

• evoluzione dal sistema costruttivo trilitico alla tholos, e dalla tholos all’arco; 

• classificazione delle tholoi in base agli elementi costruttivi e principi di lavorazione. 

Le tholoi sono costruzioni spontanee anche molto diverse fra loro, che hanno diffusione in tutta l’area euro-mediterranea, con le più 

svariate destinazioni d’uso. Tecniche costruttive simili si trovano dalla preistoria (tombe neolitiche e antico bronzo, civiltà nuragica, 

ecc..) fino al XX secolo d.c., utilizzate per le più varie esigenze umane. Tali organismi architettonici, così diversi fra loro  per 

conformazione e destinazione d’uso, sono tutti accomunati da un particolare sistema di copertura realizzata in muratura con filari 

orizzontali in aggetto. Il riconoscimento delle tholoi come bene culturale d’arte è ormai riconosciuto dalla iscrizione nella lista del 

patrimonio mondiale dell’umanità (UNESCO) delle principali civiltà a cui hanno dato luogo le costruzioni a tholos, come la civiltà 

nuragica sarda e la civiltà dei trulli pugliesi.  

L’identità di un monumento è data dalla sua forma e dall’insieme delle sue caratteristiche costruttive. Per questo motivo lo studio del 

comportamento statico delle tholoi è necessario  ad acquisire una conoscenza critica che contribuisce a comprenderne l’identità, e 

quindi, a garantirne la  corretta conservazione come testimonianza di civiltà scomparse e del genio creativo dell’uomo. In questo 

lavoro si vuole dare un contributo allo studio del comportamento di questi antichi organismi architettonici e fornire un esempio 

concreto, tramite un caso studio, di come la corretta conoscenza della conformazione costruttiva possa aiutare a salvaguardare 

l’identità storica e culturale di un monumento. 
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2. STATO DELL’ARTE 

Nonostante gli organismi a tholos siano presenti in tutta l’area euro-mediterranea già dalla preistoria, queste costruzioni risultano 

poco studiate dalla comunità scientifica; fanno eccezione le tholos micenee, che sono forse le più conosciute, ma di certo non le più 

antiche. In letteratura esistono rilievi e descrizioni relative ai monumenti più importanti, ma manca una descrizione organica e 

complessiva relativa alla conformazione di tali edifici. Il comportamento statico di tali organismi è stato per lungo tempo travisato, 

ipotizzando un modello a “falsa cupola”, secondo cui ciascuno degli spicchi meridiani, in cui può idealmente suddividersi la tholos, 

sarebbe capace di mantenersi da solo in equilibrio, indipendentemente dagli altri spicchi. In questo modello si trasmettono solo 

azioni verticali, e le risultanti dei pesi propri dei blocchi e del loro contrappeso, devono cadere, per l’equilibrio, all’interno della 

sezione di base, come ipotizzato da Sparacio [1] (Fig. 1a). Questa teoria viene messa in discussione da F. Laner [2], ripresa da R. 

Santillo [3], e superata dopo le recenti ricerche di M.T. Como [4] e di M. Como [5].  Ogni spicchio meridiano, non essendo in grado di 

sostenersi autonomamente, tende ad appoggiarsi al centro sugli altri impegnando gli anelli orizzontali a conci radiali.  Secondo 

questo comportamento, proprio di una vera cupola, ogni blocco lapideo, che compone lo spicchio meridiano, trasmette al blocco 

sottostante una risultante obliqua, somma del peso proprio verticale e di una forza orizzontale agente lungo l’asse meridiano dello 

spicchio stesso. Si ha un regime statico misto di compressione negli anelli superiori, che tende a far scivolare i conci all’interno e di 

trazione negli anelli inferiori, che tende ad allargare la parte basamentale (Fig. 1b). 

 

 
Figura 1. a) modello a falso arco in un’illustrazione di Sparacio (op.cit.); b) comportamento membranale, azioni sui paralleli e sui meridiani; c)comportamento 

membranale,  regime tensionale su un concio di un anello superiore. 

3. METODOLOGIA 

La fase centrale del lavoro consiste nella individuazione del ruolo che ciascun elemento costruttivo svolge nella stabilità complessiva 

degli organismi a tholos. A tale scopo sono stati raccolti rilievi e descrizioni relativi ad organismi a tholos forniti da archeologi, 

vedutisti del passato e studiosi moderni. Tramite l’osservazione indiretta delle diverse architetture, si è dunque cercato di effettuare 

una classificazione di questi organismi, basata non su considerazioni cronologiche o sulla destinazione d’uso, bensì sui principi di 

lavorazione e su gli elementi costruttivi presenti. Ciascun elemento costruttivo svolge infatti un ruolo preciso nell’assorbire le azioni a 

cui è sottoposto l’organismo architettonico, anche se naturalmente gli antichi costruttori, ignari di sollecitazioni e stati tensionali, 

agivano in base ad una percezione diretta del comportamento, basata trasmissione per via dell’esperienza. La maggior parte delle 
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tholoi sopraterra che è stato possibile osservare, attraverso i rilievi dei vari autori, presentano i seguenti elementi: un paramento 

interno, in conci lapidei a filari in aggetto, che costituisce la cupola vera e propria; un tumulo di piertame sciolto e terra che può 

essere esterno o in intercapedine; in quest’ultimo caso è presente anche un paramento esterno in conci spesso megalitici.  Il 

paramento interno, che costituisce la cupola vera e propria, presenta un’apparecchiatura a conci radiali accuratamente rinzeppati e 

posti a contrasto fra loro; questo fa sì che nella parte superiore, dove per effetto del peso proprio gli anelli vengono spinti verso il 

centro della cupola, i conci non possano scivolare verso l’interno. Il tumulo esterno o confinato ha appunto compito di imprimere 

una precompressione naturale agli anelli superiori, tenendone serrati gli elementi lapidei, mentre nella parte inferiore, dove gli anelli 

tendono invece ad allargarsi, esso ha il compito di fornire un contrasto allo scorrimento dei conci, che altrimenti sarebbero liberi di 

muoversi verso l’esterno lungo i piani di posa orizzontali. Il paramento esterno serve a “cerchiare” la cupola e ad assicurare una 

resistenza “per forma” (Fig. 2a). Le Tholoi sottoterra sono invece scavate nella roccia che può essere rivestita o meno da una fodera di 

conci in aggetto che costituisce la cupola ad involucro globale. In questo caso le azioni orizzontali alla base sono assorbite 

direttamente dalle pareti del pozzo di scavo, mentre i conci degli anelli superiori sono serrati dal tumulo esterno.  Un ulteriore 

elemento da sottolineare è che la particolare forma ogivale della cupola negli organismi a tholos non è semplicemente una 

caratteristica formale, ma un ulteriore accorgimento necessario per minimizzare l’entità delle azioni orizzontali. Queste infatti sono 

massime nel caso di cupola emisferica e diminuiscono per cupole ogivali (Fig. 2b).  Le tholoi dal profilo rialzato permettono di 

diminuire la componente orizzontale delle azioni ed hanno bisogno di spessori murari minori per assorbirle. 

 

Figura 2.  a) deformazione di una cupola in muratura ed incremento di resistenza di una cupola cerchiata; b) entità della componente orizzontale dei carichi in 

rapporto al profilo della curva.

Dopo aver esaminato come i singoli elementi costruttivi di un organismo a tholos, così come la loro peculiare curvatura, 

contribuiscano alla stabilità globale, è stato possibile utilizzare le conoscenze acquisite per chiarire le origini e la conformazione di un 

caso studio, costituito da un edificio ridotto a rudere, situato nel sud-est della Sicilia, e denominato “la Favorita”. Il rudere si trova 

presso il fiume Asinaro, luogo di una famosa battaglia, narrata da Tucidite, fra gli Ateniesi ed i Siracusani nel 413 a. C., a pochi metri di 

distanza dal percorso di fondovalle che conduce al promontorio dell’Alveria, (Fianchino, Sciuto [6]). Le rovine dell’edificio, a pianta 

circolare interna e quadrata esterna, comprendono il paramento esterno in blocchi lapidei squadrati, e il paramento interno da cui 

spiccano i tre filari orizzontali in aggetto rimasti. Il riempimento fra i due paramenti è in pietrame minuto. L’ipotesi più 

comunemente accettata dagli archeologi che si sono occupati della Favorita (P.Orsi [7], G. Agnello [8], Trapani – Tomasello [9]) è la 

collocazione del monumento tra gli edifici di culto Bizantini a pianta centrica sul modello a Trigona, di cui sono presenti molti 
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esempi nel sud-est della Sicilia. Il riesame del rilievo geometrico e degli elementi costruttivi del rudere (nella versione fornita da 

Trapani-Tomasello), ed il confronto con edifici bizantini a trigona, ha permesso di individuare numerosi elementi di sostanziale 

diversità fra i due organismi. In particolar modo il confronto viene effettuato con la vicina trigona di Cittadella presso Vendicari, sulla 

base del rilievo di G. Margani [10]. Le Trigone sono edifici a pianta centrale su base quadrata circondate su tre lati da nicchie 

semicircolari. Sono coperte da cupole semisferiche a base circolare. Il raccordo tra quadrato e circonferenza è costituito da archetti 

angolari. Esse sono sostanzialmente basate sul principio dell’arco sia in pianta che in elevazione (Fig. 3a). Il procedimento costruttivo 

della cupola è misto: i primi sei filari sono a conci in aggetto mentre gli altri al di sopra sono a conci contrastanti ad arco. Anche la 

Favorita è a pianta centrale su base quadrata esterna e circolare interna da cui spicca la copertura a cupola, con iniziali conci in 

aggetto. Tuttavia il raccordo tra quadrato e circonferenza non esiste bensì sono realizzati due paramenti murari, uno quadrato 

esterno, ed uno circolare interno. L’esame dei resti del monumento non fa vedere alcuna applicazione del principio dell’arco (Fig. 

3b). La presenza delle semicupole ai lati è fondamentale per l’assetto statico delle trigone, infatti la cupola emisferica con tecnica 

mista genera una spinta orizzontale alla quale si contrappongono attivamente con una controspinta le semicupole ai lati. Queste 

modalità costruttive sono tipicamente romane e bizantine. Ben diversa la conformazione costruttiva del rudere della cosiddetta 

Favorita, che non presenta elementi capaci di esercitare delle controspinte. Le differenza fra il rudere della Favorita e le trigone sono 

presenti anche in alzato. Le trigone presentano un piedritto verticale ed i primi conci in aggetto di raccordo con l’arco hanno una 

pendenza molto elevata. Al contrario analizzando la sezione verticale della Favorita si noterà che l’inclinazione verso l’interno del 

muro basamentale inizia già dal suolo per aumentare in modo graduale nei tre filari superstiti della cupola, secondo un 

procedimento che è tipico delle costruzioni a tholos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. a) pianta e sezione della “trigona di cittadella”; b) pianta e sezione della “favorita” di Noto. 

 

Queste osservazioni di carattere geometrico vengono supportate da considerazioni statiche. La verifica statica del piedritto semplice 

di una trigona, senza considerare la controspinta delle semicupole laterali, non risulta soddisfatta (Fig. 4a) e mette in evidenza che 

tali controspinte sono essenziali per l’equilibrio (Fig. 4b). 
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Figura 4. a) Verifiche statiche di una trigona senza controspinte; b) con controspinte delle semicupole. 

4. RISULTATI 

La lettura critica dei dati raccolti ha permesso di formulare una nuova ipotesi di completamento dei ruderi della Favorita basata su 

evidenze geometriche e su considerazioni statiche. La nuova ipotesi rispetta le regole geometriche osservate negli edifici a tholos 

sopraterra (altezza interna della tholos corrispondente all’altezza del triangolo equilatero iscritto nella sezione diagonale di base) 

come si vede in Fig. 5. Secondo questa ipotesi i ruderi non sarebbero i resti di una trigona bizantina ma di una più antica tho los 

greca. 

 
Figura 5.  a) planimetria dei ruderi della favorita; b) ipotesi di ricostruzione a tholos: sez. A-A’; c) sez. B. B’. 

 

Tale ipotesi è anche coerente con l’analisi statica. Questa mette in luce che la stabilità dell’organismo architettonico non riguarda le 

resistenze ma l’equilibrio: nonostante le azioni orizzontali e verticali, dovute al peso dei materiali, siano maggiori nell’ipotesi a tholos 

piuttosto che nell’ipotesi a cupola emisferica, i baricentri delle masse sono disposti in modo tale da consentire che la risultante di tutti 

i carichi sia interna al nocciolo di inerzia, e quasi baricentrica, con sezione di base tutta reagente (Fig. 6a). Invece l’ipotesi di 

completamento a cupola emisferica, non risulta in equilibrio ed ha sezione di base parzializzata (Fig. 6b). 
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Figura 6.  Verifiche statiche delle ipotesi di ricostruzione della “Favorita”: a tholos (a); con cupola emisfetica (b). 

5. CONCLUSIONI 

In questo contributo è stata evidenziata la metodologia che porta a definire l’identità di un monumento antico a partire dalla 

conoscenza delle sue caratteristiche geometriche, costruttive, statiche. Lo studio delle caratteristiche degli organismi a tholoi, lungi 

dall’essere un esercizio puramente intellettuale e speculativo, ha portato a formulare un’ipotesi di completamento nel caso concreto 

dei ruderi della “Favorita” di Noto. La metodologia, basata sulla lettura critica delle caratteristiche geometriche, statiche e dei principi 

di lavorazione, ed applicata in questo caso ad organismi a tholoi, può essere impiegata nello studio di qualunque organismo 

architettonico al fine di preservarne l’identità storica, garantirne la conservazione e perpetuare il messaggio della intelligenza 

costruttiva delle antiche maestranze. 
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Abstract 

La ricerca esplora il tema del patrimonio tra tradizione e modernità, in particolare il tema della gestione dell’acqua attraverso una serie di esempi in 
differenti contesti della Sardegna. Tramite lo studio di questa relazione, la tesi vuole fornire uno strumento per il progetto di architettura nei contesti 
deboli dove acqua e terra sono fortemente connesse e interrelate. La ricerca ha l’obiettivo di esplorare la multiscalarità, attraverso la quale viene 
mostrata la relazione tra acqua e architettura dal sistema territoriale all’edificio. Il recupero degli oggetti nel territorio può essere un’occasione per 
allargare l’intervento dall’oggetto a una rete territoriale. 

1. INTRODUZIONE 

La ricerca si occupa delle tematiche legate alla gestione dell’acqua e della terra, e si pone come obiettivo l’elaborazione di metodi di 

analisi e di progetto finalizzati al recupero delle reti infrastrutturali e degli oggetti che governano la gestione dell’acqua nel 

territorio. L’approfondimento mira ad elaborare linee guida e tecniche di recupero dei sistemi e degli oggetti, patrimonio dell’opera 

di modernizzazione della Sardegna, attraverso un metodo multiscalare che si struttura fortemente sulla rete infrastrutturale delle 

canalizzazioni della bonifica. Si riflette sulla difficoltà degli enti di Governo di affrontare i temi del consumo inadeguato di territori 

deboli e, in particolare, sulla incapacità del progetto di suolo e di insediamento di offrire risposte convincenti in termini morfologici, 

tipologici e di sostenibilità ambientale. Gli obiettivi della ricerca indagano sullo stretto rapporto tra architettura e acqua e sulle 

possibilità offerte dal progetto di recuperare parti di territorio tramite la riattivazione e il recupero di una architettura diffusa che ha 

nel suo rapporto con l’acqua il suo trais d’union, anche alla luce dei recenti fatti di cronaca in cui la mancata gestione dell’acqua ha 

causato gravi disagi nelle città e nelle campagne. La riflessione si concentra sulle opportunità che l’acqua offre di poter sviluppare 

un’architettura di qualità che può generare relazioni di sostenibili con il territorio, in particolare riflettendo riguardo ai temi delle 

tecniche di gestione dell’acqua e la loro portata multiscalare. Questo permette di estendere la riflessione da una logica sistemica a una 

per individui e per oggetti, andando a studiare i rapporti tra acqua e costruzione attraverso una serie di esempi di edifici 

dell’architettura tradizionale e moderna e capire le possibilità offerte nell’ottica di una sostenibilità ambientale e processuale. 

2. STATO DELL’ARTE 

Lo studio parte da un’analisi dello stato dell’arte sul tema dell’architettura rurale in Sardegna inserendosi all’interno di un dibattito 

vivo del DICAAR di Cagliari, la cui ricerca ha avuto esiti importanti nell’opera di manualistica sui temi del recupero dell’architettura 

popolare e tradizionale della Sardegna. La ricerca si confronta con la recente pianificazione paesaggistica regionale che inizia a 
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muoversi su un approccio al paesaggio di tipo contemporaneo, che va oltre la mera tutela e conservazione, e che indaga su un 

rapporto critico tra progetto e luogo. L’idea del territorio come costruzione della storia e dell’uomo viene offerta a metà Ottocento 

da Carlo Cattaneo che parla di “patria artificiale” [1], a proposito della capacità di costruzioni e risignificazioni dei luoghi attraverso 

trame nuove controllate dall’uomo. Nel caso sardo il territorio è caratterizzato da una dominanza quasi assoluta del tema del rurale, 

eccetto i pochi casi di città: il geografo francese Le Lannou nel suo Pâtres et Paysans de la Sardaigne parla del «perdurare di paesaggi 

e sistemi di vita rimasti immutati dalla conquista cartaginese» [2]. L’apparente inerzia territoriale rispetto al caso sardo si esplica a 

livello oggettuale nella refrattarietà che ha avuto la Sardegna rispetto a certe forme di modernizzazione che l’hanno caratterizzata, 

quale la risistemazione idraulica che dall’inizio del secolo si è protratta fino agli anni ‘50 con gli interventi dell’ETFAS (Ente per  la 

trasformazione Agricola Fondiaria della Sardegna) [3].  Il territorio sardo ha avuto la capacità di irrigidire, rallentare e conservare certi 

caratteri tradizionali dell’architettura rurale, tecniche di trasformazione dei suoli e di costruzioni di reti e infrastrutture consolidate. 

La tradizione ha conservato caratteri di artificializzazione del territorio legati agli usi, alla difesa dagli agenti atmosferici e al loro 

sfruttamento. Pietro Laureano parla a tal proposito di sistemi auto propulsivi, in grado cioè di autoalimentarsi ancorati ad un sistema 

in cui è l’architettura che regola questo meccanismo, in quanto “la conoscenza tradizionale misura la sua funzionalità sul lungo e 

lunghissimo periodo servendosi di un sapere condiviso, creato e tramandato attraverso le generazioni e le pratiche sociali, in un ciclo 

continuo di attività in cui il risultato dell’una è la base per la realizzazione dell’altra; le architetture in ogni più piccolo dettaglio si 

conformano a questa necessità” [4]. Si tratta perciò dell’architettura della necessità che ha assunto forme che caratterizzano spazi di 

grande qualità. A questa forma di “domesticazione della natura” di tipo tradizionale si è sovrapposta quella della modernizzazione 

che ha attraversato almeno metà del secolo scorso. Rispetto al caso sardo è interessante riflettere sulla sua modernizzazione, in 

particolare il tema del recupero degli esiti di una modernizzazione imperfetta [5], di cui tratta diffusamente prof. Antonello Sanna, e 

di come alcuni oggetti del territorio possano sovraintendere il controllo di grandi reti. Il rapporto tra il patrimonio tradizionale e il 

patrimonio moderno di tecnologie di gestione dell’acqua offre una possibilità di controllo sistemico con continui focus e affondi di 

studio a livello oggettuale attraverso un’analisi “caso per caso” [6]. 

3. METODO DELLA RICERCA 

Il metodo della ricerca si basa su un approccio multiscalare (secondo le tecniche di Roberto Gambino che affronta le molteplici scale 

del progetto andando a definire delle linee guida che vadano dal macro al micro) e va ad esplorare la tecnologia per il controllo, la 

gestione e la messa a regime delle acque, dalla infrastrutturazione del territorio all’oggetto che costituisce il presidio di una rete 

diffusa[7]. Il caso sardo rappresenta un esempio anomalo a scala nazionale rispetto alla gestione dell’acqua. La Lombardia ad esempio 

ha avviato un processo di bonifica delle sue pianure sin dalla fine del Medioevo per ovviare al problema delle risorgenze delle acque 

di falda, con la costruzione di canali e navigli di derivazione dai fiumi principali quale il Ticino e l’Adda [8]. L’industrializzazione ha 

messo in atto dei meccanismi per cui l’acqua diveniva una via di trasporto fondamentale per la produzione ed è pertanto divenuto 

necessario una diffusione della canalizzazione per motivi viari e irrigui per il potenziamento del sistema agricolo. La Sardegna rispetto 
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a questo tema si è sempre rivelata inerte alle trasformazioni, trattandosi di una regione in cui lo spopolamento era dato anche e 

soprattutto dalle difficoltà nella coltivazione e in particolare dal tipo di suoli; dove le migliori condizioni geomorfologiche 

rendevano possibile la coltura intensiva, ovvero gli oliveti del sassarese e le pianure del cagliaritano dove si riscontrava un 

popolamento più ingente. Omodeo calcolava in 16 miliardi di metri cubi il volume d’acqua piovuta in Sardegna in un anno di 

piogge medie, che per i due terzi andava a cadere su terreni impermeabili degli altipiani da dove, non trattenuta più al suolo, tornava 

a scaricarsi al mare. Dalla combinazione negativa di tali fattori geologici e morfologici deriva un aspetto peculiare del territorio sardo, 

ovvero l’assenza di corsi d’acqua perenni, a parte in rari casi, e il carattere torrentizio e spesso impetuoso degli altri. Il rapporto con 

questo sistema che doveva sopravvivere in condizioni quasi al limite della desertificazione ha prodotto delle forme di paesaggio 

strettamente legate a tecnologie di gestione dell’acqua diffuse in tutto il bacino mediterraneo. Le culture costruttive tradizionali 

relative alla gestione dell’acqua fanno riferimento in particolare all’organizzazione idrica per la raccolta, la conservazione e la 

canalizzazione, i sistemi per la protezione dei pendii e la creazione di suolo con diversi caratteri a seconda del contesto ambientale 

[9]. Il sistema delle conoscenze tradizionali si fonda sulle tecniche di captazione e drenaggio dell’acqua dai suoli, che prevede sistemi 

misti di accumulo tramite cisterne ipogee e canali sotterranei. Fondamentale è anche la difesa dall’acqua e dalle piene improvvise di 

torrenti stagionali, attraverso sistemi di diversione delle piene, argini e prese d’acqua in pianura e terrazzamenti in collina. 

Le tecniche tradizionali possono in tal modo essere divise: 

• tecniche di conservazione e accumulo; 

• tecniche di captazione e drenaggio; 

• tecniche di diversione e scolo. 

 La ricerca pertanto vuole riflettere sul rapporto tra tecniche costruttive tradizionali per la gestione dell’acqua e il progetto di 

domesticazione della natura attuato dall’uomo nel territorio sardo.  

A questo complesso apparato di gestione la modernizzazione ha imposto un sistema fondato sul controllo dell’acqua attraverso la 

bonifica di vaste porzioni di territorio e il riassetto idrico di grandi comparti territoriali. La ricerca mira a capire le relazioni tra le 

tecnologie di gestione dell’acqua tradizionali e moderne in porzioni di territorio interessate dalla grande stagione delle bonifiche.  

• Tirso; 

• Coghinas; 

• Flumini mannu; 

• Temo; 

• Flumendosa;  

• Cedrino.  

Il fiume Tirso, il più esteso dei corsi d’acqua della Sardegna occupa un ruolo di rilievo durante l’importante stagione delle bonifiche 

con la costruzione di un lago artificiale e l’infrastrutturazione di un potente sistema di canali che si irradia nel territorio  e ridefinisce il 

rapporto tra produzione agricola e insediamento. Molte di queste forme di riappropriazione diffusa nel territorio sono cadute in 
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epoca post-moderna in disuso e in condizioni di degrado per cui risulta quanto mai necessaria un’opera di recupero. Il rapporto tra 

acqua e terra si definisce attraverso elementi intermedi che rispondono alle logiche della necessità, ovvero i canali di scolo per 

l’allontanamento delle acque da quei territori che per loro giacitura si troverebbero ad essere periodicamente allagati, ma anche la 

costruzione di opere di difesa lungo i principali corsi d’acqua per arginare le piene. La seconda necessità è quella di regolare 

l’alimentazione idrica delle colture e garantire l’irrigazione della terra. La ricerca mira alla definizione del patrimonio dei canali in 

disuso definendo una gerarchia: 

• le scoline alla scala dell’orto singolo; 

• i collettori di raccolta che si riferiscono a più unità; 

• i bacini di scarico artificiali quali vasche di raccolta o canali di scolo gestiti dalle idrovore. [10] 

La presa di coscienza[11]di questi oggetti può essere l’opportunità per un ripensamento in chiave progettuale e architettonica, sia 

nei termini storici a cui si riferiva Ernesto Nathan Rogers, sia in termini più spiccatamente tecnici rispetto alla sezione, alla pendenza e 

al materiale. A questo sistema presiede la fitta rete di canali che si diparte dal fiume principale e i manufatti che regolano gli scambi 

tra i canali e le vasche di raccolta. Alcuni di questi elementi rappresentano degli episodi del moderno sardo ampiamente studiati, 

quali l’Idrovora di Sassu, altri invece, più diffusi nel territorio, si iscrivono all’interno di una forma di architettura moderna rurale i cui 

caratteri si stanno perdendo con il tempo. In alcuni casi le cause sono da ricercare nelle progressive trasformazioni che hanno 

portato alla perdita dei caratteri originari, mentre in altri nel non utilizzo e nell’obsolescenza degli elementi costruttivi e dei materiali 

che definiscono l’oggetto edilizio. Individuare il corretto rapporto tra canale e architettura può rappresentare un nuovo sistema per 

definire un nuovo rapporto tra acqua e terra nell’ottica di una trasformazione sostenibile del territorio. 

4. RISULTATI ATTESI 

La ricerca si pone come obiettivo l’esplorazione della multiscalarità attraverso carte a diverse scale che illustrino il rapporto tra 

architettura e acqua, dai sistemi territoriali all’oggetto edilizio, sia esso il canale di scolo o l’edificio di controllo dell’ente di bonifica 

fondiaria. Queste carte confluiranno in una serie di linee guida per l’intervento sui territori deboli, in cui l’acqua rappresenta sia 

l’elemento di debolezza ma anche una seria possibilità di crescita. Un tale strumento può essere uno strumento integrativo 

importante al PPR della Sardegna con la finalità di supporto e coordinamento di altri elementi preordinati. Tale carta mira a limare i 

problemi di passaggi di scala del piano dalla impostazione territoriale generalista, alla scala del singolo comune in modo da 

indirizzare in maniera più oculata le politiche di gestione della terra e dell’acqua nel territorio. L’approfondimento di scala costruttiva 

vuole essere l’opportunità di affrontare il tema dell’acqua e la costruzione, offrendo spunti per la riflessione e il confronto tra le 

tecnologie di utilizzo dell’acqua tradizionali e moderne, nell’ottica in cui il progetto contemporaneo possa nascere da una riflessione 

profonda tra nuovo e vecchio e in cui la sostenibilità stessa può essere interpretata come sostenibilità della continuità e della lunga 

durata. In questo senso lo studio sulle tecnologie tradizionali di gestione dell’acqua può essere l’occasione per riflettere sulla lunga 

durata come una possibilità concreta per lo sviluppo sostenibile, lavorando per permanenze e continuità. 
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Abstract 

La conservazione e gestione del patrimonio storico portuale sono divenuti processi assai critici, a causa dell’interferenza di attività produttive, 
commerciali, logistiche e turistiche, che rappresentano un alto fattore di rischio. Il contributo illustrerà e discuterà metodologie e risultati raggiunti 
nello studio dei porti storici pugliesi, proponendo un ulteriore livello di ricerca che porti, da un lato, alla definizione di un metodo di valutazione del 
rischio, e dall’altro, all’individuazione di linee guida e strumenti innovativi per il controllo, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico 
marittimo. 

1. INTRODUZIONE 

La tutela e la conservazione del patrimonio storico-architettonico presente nelle aree portuali, in ragione delle progressive 

trasformazioni ed integrazioni di spazi e funzioni industriali, commerciali e logistiche, sono divenuti processi particolarmente 

delicati. L’interferenza di queste attività può rappresentare un alto fattore di rischio per la conservazione dei Beni. Infatti, le 

trasformazioni urbano-portuali degli ultimi decenni hanno portato a fenomeni di obsolescenza materico-costruttiva, funzionale, 

tecnologica e normativa, accelerati rispetto al contesto urbano, e quindi all’abbandono e al disuso dei Beni storici, con relative 

conseguenze in termini di degrado e inaccessibilità. Si tratta di edifici o spazi che fino alla metà del secolo scorso hanno avuto un 

ruolo centrale nelle dinamiche urbane e portuali: fortificazioni, palazzi doganali, fari, magazzini, banchine, moli, arsenali. 

L’eterogeneità tipologica di tali Beni storici rappresenta sicuramente uno dei livelli di complessità nella gestione e conservazione, 

come altresì articolati sono la proprietà, l’uso attuale, l’accessibilità e lo stato di conservazione. In secondo luogo, si riscontrano 

criticità di relazione tra il patrimonio storico e le infrastrutture moderne, tradotto in termini di bassa qualità ambientale (aree 

dismesse, impianti produttivi) e in un alto livello di protezione e controllo (aree militari o proprietà private). Inoltre, in aggiunta a 

queste problematiche, il degrado delle fasce di interfaccia e di connessione, oltre all’assenza di attrattività e servizi urbani hanno 

condotto ad una progressiva perdita di identità sociale e culturale degli spazi portuali storici. Data la complessità delle aree portuali, si 

rende necessario uno specifico strumento di prevenzione e protezione dei Beni, che possa, a partire dall’individuazione dei rischi, 

tracciare una linea di intervento nell’immediato, oltre che garantirne un controllo più efficace. 

2. STATO DELL’ARTE 

Specifiche politiche sono state messe in atto, da parte di enti ed autorità, per la protezione ambientale e del patrimonio storico-

culturale. Uno di questi è il Progetto di Ricerca “TenEcoport” (2011-2014), finanziato nell’ambito del South-East Europe 
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Transnational Cooperation Programme che ha l’obiettivo di promuovere una gestione delle aree portuali più sostenibile, oltre che 

orientata alla conservazione del patrimonio costruito e della sua identità storica. L’esperienza Carta del Rischio del patrimonio 

culturale, promossa a livello nazionale dall’Istituto Centrale per il Restauro, ha individuato, invece, una metodologia che agisce 

preventivamente e non a posteriori su danni avvenuti [1]. L’ampia scala di applicazione di tale metodologia però ne rappresenta 

anche un limite, in termini di accuratezza e controllo dei dati sui beni interessati. Un’interessante evoluzione del progetto dell’ICR è 

stata implementata dalla Regione Sicilia, con la Carta del Rischio Locale, costituita da specifici indirizzi di studio dei rischi e delle 

soluzioni annesse. Uno di questi è il Progetto Carta del Rischio a scala locale – il waterfront da criticità ad alimentatore di qualità 

urbana [2], dove l’attenzione è posta sui waterfront in area storica.  

Per quanto concerne la gestione e il controllo degli edifici storici, la ricerca scientifica ha mostrato alcune innovative opportunità, 

anche se ancora poco diffuse. Una di queste è il Building Information Modeling (BIM), uno strumento innovativo per la 

conservazione e controllo dei manufatti storici: nella costruzione del quadro delle conoscenze, nel progetto e nella programmazione 

degli interventi, nella gestione delle informazioni. Infatti per progettare un intervento di restauro è necessario conoscere e gestire un 

innumerevole quantità di informazioni, spesso difficili da reperire e conservare. A supporto del rilievo e del monitoraggio dei Beni 

Culturali ed architettonici sono state sviluppate, inoltre, tecnologie di remote sensing, come il rilievo da UAV (Unmanned Aerial 

Vehicle), meglio conosciuti come droni, che permettono di rilevare i Beni e il loro stato di fatto anche a distanza. 

3. OBIETTIVI E METODOLOGIA 

Il lavoro di ricerca è finalizzato alla definizione di un metodologia di analisi dei diversi fattori che incidono sulla conservazione e 

gestione del patrimonio storico-culturale presente nelle aree portuali. Si sviluppa in due fasi: ricognizione e investigazione. 

I. Fase di Ricognizione: questa fase è finalizzata alla costruzione di un quadro conoscitivo sull’evoluzione storico-morfologica dei 

principali porti storici pugliesi, attraverso lo studio di cartografie storiche, documenti di archivio, letteratura, normative e 

sopralluoghi. 

II. Fase di investigazione: questa fase, invece, mira alla qualificazione del patrimonio storico portuale pugliese e allo studio delle 

relazioni tra il sistema urbano e quello portuale.  In particolare le indagini si sono orientate in tre direzioni: 

• Qualificazione delle architetture e degli spazi aperti portuali, con valore storico e culturale, mediante schede anagrafiche [4] 

ed elaborazione di mappe tematiche, relative allo stato di conservazione e accessibilità, all’uso originario e attuale, oltre che 

alla proprietà e alle azioni di riqualificazione interessate;  

• Individuazione di aree e strutture portuali, con criticità ambientale, mediante mappe tematiche sui livelli di abbandono, 

degrado, disuso e autorità coinvolte. 

• Identificazione del sistema città-porto, al fine di individuarne le centralità e le connettività, attraverso mappe tematiche 

riguardanti percorsi, distretti, nodi, margini e riferimenti. 
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4. CASO DI STUDIO: IL PORTO DI BRINDISI 

4.1   Inquadramento storico-morfologico 

Figura 1. Il porto di Brindisi, Seno di Ponente 

 

Il porto di Brindisi ha origini antichissime, sin dalla dominazione romana, quando divenne uno snodo strategico dell’impero per i 

traffici verso l’Oriente. Infatti era collocato al termine della via Appia e della via Traiana. Brindisi ha rappresentato un attracco sicuro 

per secoli, ospitando la Compagnia delle Indie Orientali nel XIX secolo ed, infine, ha avuto un decisivo ruolo militare durante il 

periodo bellico della prima metà del XX secolo. 

Il porto di Brindisi, classificato dalla Regione Puglia di I livello, è collocato sulla costa sud-adriatica della Puglia, in una posizione 

strategica della penisola italiana. E’ un porto con funzione passeggeri, commerciale, industriale, militare e turistico, organizzate in tre 

bacini (Fig.2): porto interno, medio ed esterno. 

Il porto esterno ha un bacino di 3 milioni di mq ed è delimitato a nord dalla diga Punta Riso, ad est dalle isole Pedagne, a sud 

dall’area industriale di Brindisi ed ad ovest dall’isola di S. Andrea e dalla diga di Costa Morena. E’ il bacino di più recente costruzione e 

la sua funzione è prevalentemente industriale. 

Il porto medio ha una superficie di circa 1,2 milioni di mq ed è caratterizzato a nord dalla diga di Bocca di Puglia, ad ovest dal canale 

Pigonati ed a sud dalla banchina di Costa Morena. Storicamente noto come avamporto, tutt’oggi ospita funzioni turistiche, 

commerciali e, in parte, militari. 

Il porto interno, di superficie 700.000 mq, è composto da due baie: 

• Il “Seno di Ponente” (Fig. 1), a nord-ovest, di lunghezza circa 2 km, è la parte più urbana del porto: all’interno del tessuto 

urbano sono presenti l’Arsenale militare e due attracchi da diporto. 

• Il “Seno di Levante”, a sud-est, di lunghezza circa 1,5 km, è usato per il trasporto di merci e passeggeri. 

4.2   Il patrimonio storico-architettonico portuale 

L’analisi storico-morfologica ha permesso di individuare gli elementi storici del sistema urbano-portuale, che sono stati catalogati in 

due tipologie di patrimonio storico: edifici storici e spazi aperti. 

In particolare gli edifici storici individuati nel sistema portuale sono: 
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• Il Castello Alfonsino (1481), il Collegio Navale o Accademia Marinara “Tommaseo” (1937), il Castello Svevo (1233), la Stazione 

Marittima “Rapisardi” (1940), il magazzino Montecatini (1930), il faro dell’Isola Traversa (1861), il faro di Punta Riso (1890).  

Gli spazi aperti con caratteristiche storico-culturali presenti nel porto sono: 

• L’isola di Sant’Andrea, il Villaggio Pescatori (1959-60), il Monumento al Marinaio (1933), il Lungomare “Regina Margherita” 

(1886-1919), Punta delle Terrare (area archeologica). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. La morfologia del porto di Brindisi. 

5. RISULTATI 

Il percorso metodologico, sperimentato nello specifico caso di studio del porto storico di Brindisi, ha prodotto un quadro 

conoscitivo che ha permesso di qualificare lo stato della architetture (castelli e fortificazioni, magazzini, stazione marittima, palazzi e 

monumenti), degli spazi storici (moli, banchine, piazze, lungomare), delle aree portuali e del sistema città-porto.  

In particolare si è potuto riscontrare come, ad esclusione di alcuni spazi aperti, la limitata fruibilità risulti ricorrente e predominante in 

tutti i casi analizzati. Tale condizione può dipendere da diversi fattori come il disuso, l’abbandono o il degrado. Infatti, dallo studio 

emerge la sostanziale diversificazione delle autorità preposte alla gestione e controllo di tali strutture, aspetto che costituisce una 

criticità nell’ottica della programmazione degli interventi e nella gestione del bene. 

Il secondo livello di analisi ha riguardato le aree portuali, che sono collocate nelle immediate vicinanze i siti di interesse storico-

architettonico. In questo caso si è rilevato che la presenza di degrado ed abbandono, nonché di inaccessibilità di tali spazi, 

contribuisce alla frammentazione del fronte d’acqua oltre che a limitare la fruizione dei beni.  

L’analisi del sistema porto-città ha fornito un quadro interpretativo dei caratteri fondamentali del territorio, nonché del suo stato di 

fatto. E’ stato verificato che i centri di maggior attrattività risiedono, nella quasi totalità dei casi, sulle aree di waterfront, mentre la 

viabilità, a causa della presenza di margini naturali o artificiali, è precaria. I riferimenti storico-architettonici e paesaggistici, 

nonostante il loro stato di degrado, disuso e abbandono, sono ancora riconosciuti come simboli del territorio da parte dei cittadini.  
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Questi risultati tendono a sottolineare, da un lato, l’incapacità degli stakeholders di convergere su obiettivi comuni che rilancino il 

territorio ed il porto, dall’altro, come la valorizzazione del patrimonio storico rappresenta una grande potenzialità di sviluppo 

urbano, nonché di sviluppo sostenibile. 

6. CONCLUSIONI E PROSSIMI OBIETTIVI DELLA RICERCA 

Il lavoro di ricerca fin qui condotto è stato finalizzato alla definizione di un primo modello per la qualificazione del patrimonio 

storico-architettonico e delle aree portuali, oltre che per la comprensione e lo studio delle relazioni tra il sistema urbano e quello 

portuale, attraverso la compilazione di schede anagrafiche dei Beni e la redazione di mappe tematiche sullo stato di fatto delle aree 

portuali. La sperimentazione di tale modello di investigazione al caso di studio del porto di Brindisi ha permesso di riscontrare che: 

• Edifici e spazi storici sono caratterizzati da diffusi fenomeni di abbandono e disuso, dalla presenza di degrado, dalla mancanza di 

azioni di restauro e da proprietà e organi di controllo diversificate, che ne rendono complessa la gestione e la conservazione. 

• Le aree portuali sono denotate da fenomeni di abbandono e dismissione, da un lato, e di inaccessibilità e degrado, dall’altra. 

• Il sistema urbano-portuale è caratterizzato da contesti frammentati e viabilità precaria; il principale polo di attrattività risiede nel 

waterfront storico e, nonostante il precario stato di conservazione, i Beni storici sono riconosciuti come punti di riferimento nel 

territorio. 

Il prossimo obiettivo della ricerca è quello sperimentare il modello di analisi per ulteriore casi di studio significativi nel contesto 

pugliese e di implementare una metodologia per un’analisi dei rischi, attraverso la quale individuare linee guida e strumenti 

innovativi che permettano una più efficace tutela e conservazione del patrimonio storico portuale. L’analisi dei rischi viene effettuata 

attraverso l’implementazione di specifiche mappe di pericolosità e schede di vulnerabilità, valutate attraverso una serie di indicatori, 

appartenenti a diverse categorie: da quella ambientale a quella strutturale, antropica e culturale. La pericolosità è il livello di 

aggressività dell’area in cui è collocato il bene e necessità di un’analisi ad ampio raggio dell’area portuale ed urbana. L’interferenza 

delle attività antropiche potrebbe rappresentare un fattore di pericolosità, così come il grande dinamismo delle aree portuali, in 

termini di trasformazione degli spazi e di innovazione tecnologica, le quali portano ad una rapida obsolescenza ed inadeguatezza 

degli edifici. La vulnerabilità è il livello di esposizione di un dato bene all’aggressione dei fattori territoriali ambientali e si ottiene 

valutando indicatori appartenenti a sottocategorie (materiali, prestazioni, tecnologie, struttura, funzionalità, gestione e connotati 

architettonico-artistici). Il rischio, quindi, viene calcolato come funzione di pericolosità e vulnerabilità all’interno di una classe 

(rischio alto, medio, basso). Il calcolo del rischio mira ad individuare un processo metodologico che associ ad ogni categoria e classe 

di rischio una procedura operativa immediata da attuare sul bene, come strumento di prevenzione e protezione dei beni storici, oltre 

che dell’utenza ne fruisce gli spazi. 

L’ultima fase del lavoro di ricerca riguarderà la sperimentazione della metodologia di valutazione del rischio su casi di studio, 

attraverso strumenti innovativi a supporto del rilievo, restauro e gestione del patrimonio storico-architettonico. Uno di questi, ancor 

poco sperimentato, è il rilievo da UAV [3] [7] (rilievo fotogrammetrico o laser-scanner abbinati all’uso di droni). Si tratta di una 
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nuova frontiera nel campo del rilievo e del monitoraggio del patrimonio storico-architettonico, ma già diffusa nel campo ambientale 

e archeologico. Tra i vantaggi principali di questa tipologia di rilievo vi è la possibilità di investigare e rilevare edifici, o parti di essi, 

collocati a quote elevate o in posizioni morfologicamente sfavorevoli per le tecniche tradizionali di rilievo, riuscendo a riprodurre un 

modello tridimensionale dell’edificio molto attendibile. 

Un’altra tecnologia è il Building Information Modeling (BIM), che permette di realizzare un vero e proprio modello virtuale 

dell’edificio, con caratteristiche geometriche, dimensionali, materiche, meccaniche. L’applicazione BIM per edifici storici permette 

inoltre di creare un unico archivio digitale di informazioni aggiornabile nel tempo, oltre alla possibilità di rappresentare le fasi 

storiche evolutive dell’edificio [6]. E’ inoltre compatibile con i rilievi fotogrammetrici, con il laser-scanner e il 3D GIS [5]. La 

complessità di informazioni gestite nei processi di restauro fa sì che il BIM possa avere realmente grandi potenzialità, sia nella fase di 

costruzione del quadro conoscitivo che nel progetto dell’intervento, oltre che nella gestione del bene e delle informazioni.  
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Abstract 

Il recupero del patrimonio edilizio esistente racchiude in se l’insieme degli interventi rivolti alla conservazione, al risanamento, alla ricostruzione ed 
alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso. Qualsiasi procedura e tecnica di recupero e restauro del patrimonio esistente non può prescindere 
dalla conoscenza dei materiali e della tecnologia costruttiva impiegati per la realizzazione dell’opera architettonica sulla quale sorge la necessità di 
intervenire. Il progetto di recupero raccoglie al suo interno, in modo inscindibile l’aspetto chimico, strutturale, architettonico, tecnologico e funzionale. 

1. INTRODUZIONE 

In questi ultimi decenni, l’intero patrimonio costruito storico ha subito un degrado maggiore rispetto agli anni precedenti, dovuto 

in parte all’azione antropica ed in parte all’azione sinergica dell’inquinamento atmosferico, del cambiamento climatico e della 

contaminazione biologica. La conservazione di questo patrimonio richiede, oltre alla riduzione dei livelli ambientali di inquinamento 

atmosferico, che ha dimostrato di dare buoni risultati, lo sviluppo di strategie di intervento, di consolidamento e di protezione della 

struttura materica che li compone. Strategie sempre più innovative, efficaci, durature che tengano conto del monitoraggio costante 

e di una giusta programmazione degli interventi durante l’intero ciclo di vita del manufatto. Infatti, in Italia, nonostante esista una 

legislazione che prevede la programmazione della manutenzione in un’ottica di prevenzione del degrado e di riduzione dei costi di 

intervento, ad oggi non esistono strumenti a supporto decisionale, utili nella programmazione periodica degli interventi da 

realizzare.  

Dall’osservazione prima, e dalla conoscenza poi del costruito storico si possono programmare congrui interventi atti a risanare, 

recuperare e rendere nuovamente fruibili luoghi e spazi del passato. Affinché questa volontà di recuperare il patrimonio storico 

venga attuata con efficacia e coerenza culturale, è necessario acquisire una conoscenza dettagliata dei materiali e delle tecniche 

costruttive non solo delle singole emergenze ma di tutto quel patrimonio costruito. Il processo conoscitivo deve essere articolato in 

modo da ottimizzare tempi e tecniche, verificandone in modo continuo la rispondenza alle effettive necessità del bene 

architettonico in relazione alla sua storia, alle sue caratteristiche tecnico-tecnologiche e al suo stato di conservazione. Occorre, allora, 

saper individuare le reali problematiche del costruito, definire un processo metodologico per poi passare all’intervento reale.  

E’ stata, quindi, individuata una metodologia di intervento in cui si evidenzia la necessità di riprendere il dialogo tra le diverse 

discipline che abbracciano il settore del recupero del patrimonio storico-culturale. Infatti, solo ponendo come base una cultura 
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interdisciplinare è possibile affrontare l’intero iter progettuale per giungere quindi all’esecuzione finale dell’intervento, limitando i 

possibili errori di valutazione e scelte finali. 

2. STATO DELL’ARTE 

La maggior parte del patrimonio culturale e monumentale in Italia si trova all’interno di aree urbane. Di conseguenza, esso è soggetto 

a danni causati dalle emissioni dei processi di combustione e dalle alterazioni dovute agli agenti atmosferici come il vento e la 

pioggia. Con un attento monitoraggio queste tipologie di degrado possono essere previste, studiate e limitate a condizione che ci 

sono sia la programmazione degli interventi che le risorse necessarie. 

Ogni degrado, inevitabilmente, comporta una perdita delle testimonianze di un passato non più riproponibile, ma soprattutto una 

perdita economica e sociale. Ciò coinvolge l’intera comunità internazionale, perché il patrimonio culturale appartiene a tutta 

l’umanità ed i detentori e gestori dei beni devono agire come depositari e curatori, attenti alle esigenze di tutti i possibili fruitori 

attuali e futuri. La conservazione del patrimonio culturale non può essere fatta da sforzi frammentari, ma è necessario identificare e 

pianificare il lavoro di conservazione attraverso una strategia per classificare i dati essenziali come i beni, le condizioni reali dei 

monumenti e la loro velocità di degrado. Con un adeguato progetto diagnostico si possono ridurre al minimo le incertezze 

interpretative dei fenomeni patologici. E’ possibile rispondere in modo adeguato all’impegno a cui tutti siamo chiamati a contribuire 

solo attraverso un’azione sinergica tra gli interventi di programmazione e l’adozione di tecnologie e prodotti innovativi a basso 

costo e basso impatto ambientale.  

In Italia in particolare, in cui vi è un vasto patrimonio culturale, si dovrebbero adottare politiche di intervento di tipo preventivo 

piuttosto che curativo, al fine di ottimizzare le poche risorse disponibili.  

La mancanza di una strategia sinergica che si concretizzi in una programmazione manutentiva ordinaria, la sicurezza e l’efficienza 

sono problemi che investono questo settore ed influenzano il lavoro degli operatori, la qualità finale e i costi degli interventi. La 

valutazione dei beni è estremamente complessa a causa della molteplicità dei fenomeni coinvolti nelle azioni di degrado e alla varietà 

dei materiali che compongono i manufatti. Qualsiasi materiale dotato di caratteristiche morfologiche, chimiche e fisiche differenti 

rende il manufatto storico unico ma anche caratterizzato da una propria specifica vulnerabilità. La comprensione dei fenomeni di 

alterazione dei monumenti che si verificano all’interfacce con l’ambiente esterno in funzione del tempo e dei fattori di 

invecchiamento, naturale o antropico, è essenziale per la scelta e la pianificazione delle migliori strategie di restauro, conservazione e 

protezione [1]. 

3. METODOLOGIA 

La metodologia individuata è facilmente divisibile in tre grandi fasi in grado di abbracciare l’intero iter operativo, dall’idea 

all’esecuzione dell’intervento fino alla gestione dell’opera ad intervento avvenuto.  
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La fase conoscitiva-sperimentale può a sua volta suddividersi in altre micro fasi che, ad espletamento ultimato, daranno vita alla 

“conoscenza” del manufatto.  

La fase della “conoscenza” coprirà tutti gli aspetti che definiscono il patrimonio architettonico e permetteranno di capire l’essenza, 

apprezzando il suo valore. In questa fase verrà effettuata una serie molto dettagliata e approfondita di ricerca analitica (storica, 

territoriale, architettonica, dimensionale, materica e patologica) i cui risultati contribuiranno a ricostruire, documentare e 

interpretare il monumento, nella sua complessità e stratificazione storica.  

La fase tecnico-costruttiva può diventare un nuovo campo di sperimentazione e verifica delle scelte effettuate, infatti già in fase di 

esecuzione dell’opera si possono avere i primi risultati sull’effettiva validità dell’intervento, attraverso: 

• la realizzazione dell’intervento; proposizione e verifica delle idee progettuali; 

• il monitoraggio delle attività operative svolte nel corso dell’intervento. 

La fase gestionale diventa una naturale prosecuzione del progetto esecutivo. Questa, oltre alla manutenzione e gestione dell’opera, 

prevede il monitoraggio dell’intervento e la validazione dello stesso intervento nel tempo mediante ulteriori prove e la progettazione 

di un dettagliato programma di manutenzione [2].  

Un programma di manutenzione opportunamente strutturato consentirà di evitare il degrado della struttura e dei suoi componenti; 

di aumentare la sicurezza del manufatto attraverso il recupero strutturale e la limitazione del degrado materico; di minimizzare 

l’impiego di risorse (umane, energetiche e ambientali sia in relazione all’uso sia in relazione alle attività di recupero e successiva 

manutenzione del manufatto); di istituire un sistema intelligente del programma di manutenzione (insieme di risorse umane e 

tecnologiche per la gestione, il controllo e la protezione delle caratteristiche estetiche e funzionali dell'edificio); di valutare il 

comportamento del manufatto prima, durante e dopo l’uso di materiali e tecnologie previste. 

Il monitoraggio e la diagnostica nel restauro assumono un ruolo preminente negli approcci tecnico-economici di valutazione delle 

attività da intraprendere per la conservazione, valorizzazione e salvaguardia di un bene culturale-architettonico. Consentono di 

individuare un arco temporale entro cui ripristinare la sicurezza del bene, prima che questo subisca compromissioni definitive ed 

azioni di degrado difficilmente reversibili. Per questo motivo il processo di manutenzione deve porre particolare attenzione alla 

gestione dei flussi di informazioni provenienti dallo stato di salute del manufatto e dal contesto ambientale in cui esso si trova. 

4. RISULTATI 

Dall’acquisizione dei dati provenienti dalle precedenti campagne di prove e sperimentazioni effettuate nelle aree campione sui 

materiali tradizionali e nuovi da utilizzare negli interventi di recupero, e dalla valutazione anche solo visiva dei primi interventi 

effettuati, si è evinta la necessità di progettare e programmare nuove campagne di prove e sperimentazioni in laboratorio ed in situ.  

Sono state eseguite prove tecnologiche per determinare le caratteristiche fisiche, chimiche e meccaniche dei materiali utilizzati nel 

caso studio in modo da valutare la compatibilità (chimica, fisica, meccanica) con eventuali nuovi materiali da utilizzare in fase di 

restauro e per validare le scelte effettuate durante alcuni interventi. Per lo studio delle malte storiche lo scopo delle indagini 
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diagnostiche è stato quello di verificare la sequenza degli strati osservata in situ; di caratterizzare le malte all’interno degli strati dal 

punto di vista mineralogico-petrografico e porosimetrico ed ottenere indicazioni sui rapporti composizionali delle malte costituenti i 

vari strati; di individuare le eventuali cause responsabili dei fenomeni di disgregazione del rivestimento[3]. I campioni di intonaco, di 

malta e di pietre sono stati prelevati da diversi siti e monumenti (Sassi di Matera, Palombaro di Matera, Castello di Cancellara, Chiesa di 

San Pietro a Forenza, Chiesa di San Demetrio a Ceglie Messapica) e sottoposti in laboratorio ad analisi chimiche, fisiche e meccaniche.  

Nel caso di Matera tra le tante prove e sperimentazioni eseguite si è studiato il comportamento della calcarenite trattata con un 

consolidante inorganico. Il prodotto utilizzato ha come principio attivo un mix di alluminati solubili. L’azione consolidante è dovuta 

alla formazione di allumina gel che precipita nei pori della pietra creando un’interazione di tipo elettrostatico che aumenta la 

coesione interna e riduce il fenomeno polverulento. Nell’ambito della sperimentazione si è usato lo stesso prodotto in cui si sono 

variati solo alcuni componenti (P.C a base di calce, P.A a base di alluminati, P.S a base di silicati). I risultati ottenuti sono stati 

avvalorati sia da un confronto visivo sia dalle immagini al microscopio elettronico a scansione, da cui si evince che la miscela migliore 

è quella a base di silicati in quanto risulta essere compatibile, duratura, meno invasiva e lascia inalterata la porosità e la colorazione. 

Sempre a Matera si è caratterizzata la malta di rivestimento delle cisterne (cocciopesto), prelevando campioni di malta storica e 

sottoponendoli in laboratorio alla caratterizzazione mineralogica-petrografica, fisica e chimica. 

 

 
Figura 1. I Sassi di Matera: fasi di prelievo, individuazione del provino e immagine al microscopio a scansione elettronica (SEM). 

Figura 2. “Palombaro” di Matera: restituzione con laser scanner e fasi di prelievo della malta (cocciopesto) che riveste la cisterna. 

 

Nell’ambito di una convenzione tra comune di Cancellara - DAPIT/USB E IBAM/CNR si sono svolte indagini conoscitive finalizzate allo 

studio approfondito per un intervento di restauro del castello di Cancellara. Tra le prove previste si sono eseguite anche le analisi 

mineralogico-petrografiche e fisiche dei materiali lapidei inerti, delle malte e degli intonaci, finalizzate alla loro caratterizzazione e 

alla qualificazione del degrado. 

Nel caso della chiesa di San Pietro a Forenza (PZ), durante la operazioni di restauro, prima di eseguire gli interventi sugli intonaci 

sono stati prelevati dei campioni di malta e sono stati sottoposti a caratterizzazione microstrutturale (morfologica e composizionale) 

mediante microscopia ottica in luce trasmessa e diffrattometria a raggi X [4]. Nel caso di San Demetrio a Ceglie Messapica (BR) si sono 

individuate le caratteristiche chimico fisiche del materiale mediante analisi petrografiche sui campioni prelevati in situ. 
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Figura 3. Castello di Cancellara: zona di prelievo della malta, microfotografia sezione sottile, diffrattometria. 

Figura 4. San Pietro a Forenza: provini, caratterizzazione della malte, immagine al microscopio a scansione elettronica. 

 

I risultati di queste campagne di prove ci hanno consentito di individuare e progettare nuove malte e nuovi intonaci compatibili con 

quelli storici. Questi nuovi prodotti sono stati applicati su alcuni monumenti con lo scopo di monitorarne la reazione in situ. In 

particolare, sono state selezionate quelle tipologie di malte che presentavano prestazioni fisiche, chimiche e meccaniche molto simili 

a quelle delle malte storiche a base di calce idrata, calce-pozzolana o calce idraulica. Prima di procedere al confezionamento delle 

nuove malte si sono eseguite indagini conoscitive sui materiali da utilizzare: leganti ed aggregati. Nello specifico nel caso del 

“Palombaro” (cisterna grande di Matera) si sono progettate 5 nuove malte con 7 tipologie di leganti su cui effettuare prima pro ve in 

laboratorio e poi l’applicazione in situ.  

 

 
Figura 5. “Palombaro” di Matera: composizione chimica dei leganti impiegati, % in peso  (* p.a.f.=perdita al fuoco a 950°C). 

 

Nel caso della chiesa di San Pietro si sono individuati i componenti dell’intonaco storico (strato esterno composto da una matrice 

legante compatta a base di calcite; strato interno presenta una matrice legante a base di calce ed è composto da una frazione 

argillosa). Questi risultati hanno determinato la scelta dell’intonaco da usare per il ripristino delle parti mancanti o degradate; 

intonaco a base di calce compatibile con quello storico.  
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Figura 6. Chiesa di San Pietro a Forenza: fasi di ripristino dell’intonaco e consolidamento del dipinto. 

 

Ed infine, nel caso della chiesa di San Demetrio la caratterizzazione petrografica ci ha consentito di determinare la provenienza del 

materiale e storico e la compatibilità con quello prelevato da nuove cave. Ciò ha consentito di individuare e reperire materiali lapidei 

petrograficamente identici a quelli storici da usare per i lavori di consolidamento statico e ricostruzione nelle parti mancanti a 

seguito di un crollo parziale. 

5. CONCLUSIONI 

Dalla campagna di prove, sperimentazioni ed applicazioni effettuate in alcuni casi studio, i materiali da utilizzare in fase di restauro e 

consolidamento dei monumenti, possono derivare sia da prodotti attualmente sul mercato sia dalla progettazione e sperimentazione 

di nuovi tipi di materiali. La sperimentazione su prodotti innovativi sarà effettuata nell’ambito di un progetto SMART CITIES 

approvato e finanziato dal MIUR che si propone di progettare nuovi prodotti in grado di ottenere elevate prestazioni nelle 

operazioni di restauro e consolidamento del patrimonio architettonico nel rispetto dei requisiti di sicurezza dei lavoratori.  

Il risultato finale di questa ricerca sarà identificare i materiali che consentano di mantenere la coerenza dei monumenti nel tempo e 

formulare un modello che mostri la frequenza ottimale di manutenzione di un’opera d’arte a seconda del suo deterioramento, della 

conseguente perdita di valore, dei costi di manutenzione e delle risorse finanziarie disponibili.  
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Cuciture in fibra di basalto: una nuova tecnica per il consolidamento della muratura 
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Abstract 

Nell’ambito della ricerca sul recupero degli edifici esistenti, quello del consolidamento delle murature storiche è uno dei temi di maggiore interesse, 
specie in zona sismica dove i recenti terremoti hanno danneggaito gli edifici più vulnerabili. L’idea di una tecnica in grado di connettere le parti 
costituenti la muratura, cucendole con una corda in fibra di basalto, è nata dalla consapevolezza che uno dei peggiori difetti di una muratura è la 
mancanza di monoliticità. Per accertare l’efficacia della nuova tecnica, sono state svolte campagne sperimentali (in laboratorio ed in situ): risultati 
più significativi ne hanno mostrato le potenzialità e la piena sostenibilità. 

1. INTRODUZIONE 

In Italia, così come del resto in molte altre regioni soggette all’azione del sisma, gli edifici storici in muratura rappresentano una 

significativa porzione del patrimonio edilizio. Solitamente queste strutture non soddisfano le prescrizioni delle più recenti normative 

in materia di sicurezza sismica e sono caratterizzate da una notevole vulnerabilità al terremoto. L’approccio proposto da vari autori 

[1, 2], che in caso di sisma vede gli edifici storici in muratura reagire per “macroelementi” non manifestando quindi un chiaro 

comportamento strutturale globale, risulta ormai consolidato anche all’interno del quadro normativo che regola gli interventi sulle 

costruzioni esistenti in muratura in genere [3, 4] e anche sugli edifici di interesse storico ed architettonico [5]. È possibile quindi 

verificare la sicurezza di un edificio storico in muratura rispetto all’azione sismica attesa, valutando la possibile attivazione dei 

cosiddetti “cinematismi di collasso”, valutazione necessaria per l’eventuale progetto di opportuni presidi a contrasto. Un’ipotesi 

imprescindibile che sta alla base della teoria della discretizzazione dell’edificio in macroelementi è quella di poter considerare queste 

parti di edificio come monolitiche e, quindi, che la muratura che li compone sia di “buona qualità” (Figura 1). Al contrario, se la 

muratura è stata realizzata senza seguire i dettami della cosiddetta “regola dell’arte”, è molto probabile che questa reagisca al sisma 

disgregandosi caoticamente: non ha senso, in quest’ultimo caso, ragionare sull’attivazione di cinematismi di collasso e, purtroppo, 

anche un terremoto di modesta entità può essere sufficiente a provocare danni ingenti. Appare quindi fondamentale e prioritario, 

prima di ogni altro intervento sulla struttura e tra le sue parti, andare a colmare le carenze in termini di monoliticità della muratura, 

riportando la stessa ad un comportamento più vicino agli apparecchi murari di “buona qualità”. 

Da qui l’idea di mettere a punto una tecnica di consolidamento per assecondare questa esigenza, in linea con i principi che regolano 

gli interventi sul costruito storico, vale a dire: tendenza al minimo intervento, ricerca della compatibilità, reversibilità dell’intervento, 

rispetto dell’autenticità, conservazione della materia, controllo dell’impatto visivo e riconoscibilità degli interventi. 
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Figura 1.  Risposta della muratura ad azioni orizzontali fuori dal piano: se è di “buona qualità” (a sinistra) ci si può aspettare un comportamento monolitico, al 

contrario, se è di “scarsa qualità” (a destra) si disgrega caoticamente. In caso di “media qualità” dell’apparecchio murario (al centro), ci si deve aspettare un 

comportamento intermedio. L’attivazione di meccanismi di collasso in caso di sisma è subordinata alla capacità della muratura di comportarsi in maniera 

monolitica. 

2. STATO DELL’ARTE 

La tecnica proposta mira a connettere la muratura conferendole un comportamento monolitico. Essa consiste nell’inserimento di un 

rinforzo continuo (una corda realizzata in fibra di basalto) sulle facce e attraverso lo spessore del pannello murario, seguendo un 

percorso progettato “su misura” per la tessitura muraria da consolidare. Rispetto all’inserimento di barre in acciaio (o in FRP) nei 

giunti di malta – repointing – si può lavorare con un materiale più leggero e più versatile (la corda in basalto) e, soprattutto, in 

grado di essere inserito anche nello spessore, creando cuciture continue e flessibili, al contrario di altre tecniche che puntano 

ugualmente a rendere monolitica la parete [6, 7]. Per produrre la fibra di basalto è necessario portare la roccia alla temperatura di 

fusione (circa 1400 °C) in una fornace; il fuso è quindi estruso per produrre filamenti continui. Le fibre così ottenute, che risultano 

avere caratteristiche meccaniche comprese tra quelle delle fibre di vetro e quelle delle fibre di carbonio [8], possono essere 

sottoposte a lavorazioni di "tessitura" che consentono di realizzare anche corde (Figura 2), per le quali è stata proposta una 

procedura di caratterizzazione e che mostrano buone prestazioni in termini di resistenza [9] Il basalto è un materiale durevole [10, 

11], resistente alle alte temperature [12] e sicuro nonostante le caratteristiche delle sue fibre possano indurre a similitudini con 

l’amianto [13]. 

 
Figura 2.  Dalla fusione della roccia basaltica si ottengono fibre ad elevate prestazioni che dopo operazioni di filatura possono essere usate nei più svariati modi, 

tra i quali anche la tessitura di corde. 

138



3. METODOLOGIA 

Nel dettaglio, le fasi della lavorazione possono venir riassunte come di seguito descritto (Figura 3): 

• fori passanti di diametro contenuto vengono praticati sulla muratura da consolidare. La dislocazione viene stabilita dopo un 

attento esame della tessitura muraria;  

• il rinforzo continuo e flessibile viene fatto passare sulle due facce e nello spessore del pannello murario come se andasse a 

“cucirlo”. L’applicazione viene eseguita con una minima pre-tensione, quella esercitata a mano dall’operatore; 

• l’operazione può essere ripetuta anche in più direzioni, sfruttando sempre gli stessi fori, con il risultato di aver confinato la 

muratura con una maglia di elementi continui connessi tra loro.  

 

 
Figura 3.  Le fasi dell’intervento con cuciture continue flessibili: esecuzione di fori passanti (a), inserimento della corda in basalto (b) in modo da creare una “maglia” 

con funzione di collegamento e contenimento degli elementi costituenti la muratura (c, d). 

 

Per verificare l’efficacia del sistema nel conferire monoliticità alla muratura, sono state messe a punto diverse campagne sperimentali 

non solo in laboratorio ma anche in situ. Le esperienze di laboratorio hanno riguardato principalmente la tipologia della “muratura a 

sacco”, frequentemente utilizzata nelle costruzioni storiche del nostro patrimonio edilizio e caratterizzata da un nucleo incoerente 

contenuto all’interno di due cortine esterne realizzate in mattoni o pietra. I pannelli murari “a sacco” che presentano poche 

connessioni tra le cortine esterne (o se queste sono inefficaci) risultano molto vulnerabili alle azioni fuori dal piano, poiché sono più 

simili ad un insieme di pareti sottili e snelle che non ad un univo corpo. In un programma sperimentale [14] l’applicazione delle 

cuciture in basalto è stata eseguita con l’utilizzo di resina, mentre in un’analoga campagna [15] si è cercato di incrementare la 

reversibilità e la sostenibilità dell’intervento (Figura 4) escludendo l’uso di adesivi sintetici ed applicando il rinforzo “a secco” 

(limitando il ruolo della malta, scelta con composizione comunque compatibile con il substrato storico, a semplice allettamento e 

finitura). Va evidenziato come in entrambi i casi il rinforzo sia stato progettato per essere collocato all’interno dei giunti di malta e 

quindi renderlo invisibile. Per quanto riguarda i test in situ, la tecnica è stata applicata su campioni di muratura di scarsa qualità, 

realizzata con pietre erratiche e irregolari, del centro abruzzese di Onna (tristemente noto alle cronache per le perdite di vite umane e 

le distruzioni subite nel sima aquilano del 2009) e si confrontata la prestazione dei campioni non rinforzati rispetto a quelli 

consolidati [16, 17]. Da ultimo, è stata svolta un’ulteriore campagna di laboratorio per valutare l’efficacia del consolidamento 
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nell’incrementare la sicurezza delle pareti anche nei confronti delle azioni fuori dal piano [18] per contrastare l’attivazione di 

meccanismi di ribaltamento o di flessione verticale (Figura 5). 

 

 
Figura 4.  Applicazione della tecnica di consolidamento con cuciture continue flessibili in fibra di basalto su campioni di muratura “a sacco” da testare a 

compressione [15]. 

   
Figura 5. Applicazione della tecnica di consolidamento con cuciture continue flessibili in fibra di basalto su campioni di muratura in laterizio per valutare l’efficacia 

nei confronti delle azioni fuori dal piano [16]. 

4. RISULTATI SPERIMENTALI 

Per quanto riguarda le campagne di laboratorio condotte sui provini di muratura a sacco, entrambe le applicazioni (“a secco” e con 

l’utilizzo di resina) hanno fornito buoni risultati nell’incrementare la monoliticità dei campioni testati [14, 15]: il sistema è risultato in 
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grado di modificarne la modalità di collasso, sfruttando al meglio le capacità dei materiali e determinando una riduzione della 

deformazione trasversale sotto carichi di compressione (Figura 6). Anche i test di compressione diagonale condotti in situ hanno 

mostrato l’efficacia della tecnica di consolidamento nel “confinare” e contenere fenomeni di disgregazione della muratura [16, 17].  

 

 
Figura 6. Confronto dei grafici tensione/deformazione trasversale (misurata nella direzione dello spessore) dei provini di muratura “a sacco” testati a compressione. Si 

nota chiaramente come l’applicazione delle cuciture continue flessibili in fibra di basalto contribuisca, rispetto al caso “non consolidato” (curve in verde), a ridurre le 

deformazioni e quindi a fornire la monoliticità. 

 

Infine, la tecnica proposta è risultata in grado migliorare le prestazioni dei pannelli sollecitati da azioni fuori dal piano, in particolare 

si è mostrata efficace nel contrasto all’attivazione di meccanismi di flessione verticale [18].  

5. CONCLUSIONI 

La tecnica proposta risulta in grado di conferire alla muratura un comportamento monolitico quando questa risultasse deficitaria da 

questo punto di vista, come è stato osservato sia sui provini di muratura a sacco che su quelli in muratura di pietre irregolari. Inoltre 

può essere efficacemente applicata per evitare l’innesco di meccanismi fuori dal piano. I suoi maggiori vantaggi sono: la velocità di 

applicazione (che è anche sinonimo di economicità), la compatibilità del materiale di rinforzo utilizzato (la corda in fibra di basalto, 

ottenuta da pietre naturali), la quasi completa reversibilità del rinforzo, la sua capacità di integrare la muratura senza sostituirla, la sua 

resistenza al fuoco. Le prime applicazioni su casi reali di valore storico e architettonico hanno confermato l’utilità del metodo ed 

hanno incoraggiato nuove attività sperimentali tese ad investigare gli effetti di possibili varianti nelle modalità applicative o su 

ulteriori tipologie murarie. 
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Recupero e riuso del patrimonio architettonico e urbano di Carbonia,                                 
città di fondazione del ‘900. Materiali per un Manuale del Recupero 

Giuseppina Monnia* 
a Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura (DICAAR), Università di Cagliari, Via Santa Croce 67, Cagliari, 09124, Italia 

Abstract 

Il “Manuale del recupero” del centro minerario di Carbonia, e dei suoi centri staellite, Bacu Abis e Cortoghiana, si pone come un passaggio significativo 
di un percorso tuttora in atto, e si inerisce all’interno di quel filone internazionale che ha per oggetto il recupero del moderno e in particolare la 
riqualificazione dell’edilizia residenziale di serie e dei suoi tessuti. Esso non intende fornire un catalogo di soluzioni standardizzate, ma si propone di 
definire una piattaforma di conoscenze orientate a guidare il progettista verso la comprensione dell’originaria espressione architettonica. 

1. INTRODUZIONE 

La ricerca in corso mira a delineare la construction history della città di fondazione di Carbonia e dei suoi centri satellite, Bacu Abis e 

Cortoghiana, al fine di costruire le premesse e i materiali per un “Manuale del Recupero", incentrato soprattutto sull’edilizia 

residenziale di serie e i suoi tessuti. Si tratta, infatti, di un patrimonio edilizio che costituisce un prodotto “d’autore”, concepito e 

realizzato con alti livelli di qualità progettuale, un vero paradigma della modernizzazione degli anni ’30 attualmente investito da 

consistenti problemi di recupero e riuso.  

Le ragioni della fondazione di Carbonia sono da ricercare nella scoperta del grande giacimento minerario di Serbariu, e più a monte 

nella volontà di costruire un distretto del carbone autarchico in grado di rispondere alla domanda nazionale di risorse energetiche. 

La fase saliente e di seguito la profonda crisi che investe questa strategia politica coinvolgono dalle fondamenta il progetto-Carbonia, 

la quale si trova improvvisamente costretta a misurarsi con le fragilità di un programma urbano e industriale non sempre capace di 

assorbire le istanze della modificazione, di adeguarsi agli usi recenti. 

2. STATO DELL’ARTE 

Questo lavoro s’inserisce nel filone di ricerca che ha per oggetto il recupero dei tessuti e degli edifici realizzati tra le due guerre. 

Campo questo in cui risulta ineludibile, e non solo nel mondo dell’Architettura Tecnica, il riferimento agli studi di Sergio Poretti e 

delle scuole che fanno capo a quella di Tor Vergata, che dagli anni ‘80 si occupano di ricerche che mirano a delineare una 

construction history dell’architettura e dell’Ingegneria italiana del Novecento, affrontando in particolare l’evoluzione, l’articolazione e 

la diffusione delle tecniche e delle culture costruttive contemporanee, anche con lo studio di casi esemplari, attraverso i quali 

cogliere il rapporto tra i linguaggi architettonici e i caratteri della costruzione moderna italiana. Quest’ultima si caratterizza, infatti, 

per la particolare declinazione del rapporto innovazione - continuità. La grande tradizione della costruzione muraria entra 
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continuamente in una dialettica feconda con i nuovi materiali e le rinnovate concezioni formali dell’organismo edilizio, 

caratterizzando complessivamente una peculiare versione del progetto moderno. Nella seconda metà degli anni ’30, a questo profilo 

generale si aggiunge la variante dell’autarchia, che esalta in termini politici ed economici quest’aspetto con specifici provvedimenti 

sul piano della produzione e dell’approvvigionamento dei materiali da costruzione e dell’organizzazione del cantiere. 

Una rete internazionale di ricercatori si è poi variamente dedicata a queste tematiche. E’ il caso di Docomomo International, che 

considera finalità principali la conoscenza e la documentazione del patrimonio architettonico moderno, lo sviluppo della sua tutela e 

lo studio di metodologie e criteri d’intervento appropriati e rispondenti al suo valore testimoniale; come anche the Construction 

History Society, che ha svolto un ruolo importante nella promozione e nello studio dell’architettura moderna attraverso 

l’organizzazione e la sponsorizzazione di eventi, studi e  pubblicazioni.  

Il filo rosso che accomuna queste esperienze di ricerca si basa sul riconoscimento del ruolo irrinunciabile che la conoscenza 

documentata e puntuale dell’opera svolge rispetto a qualsiasi intervento di recupero. In questo quadro trova le sue ragioni, la scelta 

di aderire alla strategia dei “Manuali del recupero”, finora incentrata sull’architettura pre-moderna. Si ritiene, infatti, che l’esperienza 

ormai consolidata dei Manuali, a partire da quello di Roma pubblicato nel 1987, per proseguire con quelli di Città di Castello, di 

Palermo e Genova, sino a quelli sui centri storici minori della Sardegna si basino su un principio valido anche per il moderno: la 

convinzione che proprio all’interno di un’indagine sul nesso progetto e costruzione sia possibile cogliere sia gli aspetti invarianti sia 

le specificità dell’espressione architettonica. Solo attraverso questo percorso basato sul “comprendere di nuovo”, per usare le parole 

di Manieri Elia, il rispetto dell’integrità formale e linguistica, su cui poggia l’ideologia progressista del Moderno, diventa dato 

irrinunciabile di qualsiasi intervento di recupero.  

3. METODOLOGIA 

Dal 2001, l’amministrazione comunale, con il supporto scientifico di un gruppo multidisciplinare dell’Università di Cagliari, ha avviato 

un processo di recupero sostenibile per la città di fondazione di Carbonia, fondato sull’economia della cultura e sulla ricerca per le 

energie rinnovabili. Il programma si concentra innanzitutto sul recupero della «Grande Miniera di Serbariu» che nell’arco di dieci anni 

è stata trasformata da archeologia industriale in polo di sviluppo culturale e tecnologico. É proprio grazie a questo intervento che 

Carbonia si è aggiudicata il Landscape Award del Consiglio d’Europa per il 2010-2011.  

La strategia d’intervento si avvale di tre elementi chiave: “La Carta delle Qualità”, il “Laboratorio della qualità” e il “Manuale del 

Recupero”. La prima coincide con una matrice di coerenza per le strategie progettuali della città, che fissa i valori “non negoziabili” 

delle sue architetture e del suo spazio pubblico. Il secondo coordina le realizzazioni e gli interventi di recupero del patrimonio 

pubblico dell’edilizia “moderna”, facendo il monitoraggio scientifico dei cantieri, e attivando il confronto partecipativo con 

l’iniziativa privata. 

Il Manuale del recupero, la cui costruzione è tuttora in corso, s’inserisce quindi in questo quadro e nasce per garantire la qualità del 

progetto di conservazione. Esso ricerca quindi le tracce del ‘modo di costruire’ del razionalismo autarchico, fa l’anatomia degli edifici 
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della fondazione con uno sforzo di ricostruzione critica di quelle culture progettuali e costruttive, comincia a tracciare le linee guida 

per il difficile percorso tra la conservazione degli edifici testimone e la riqualificazione dei tessuti modificati.  Il suo obiettivo non 

consiste nel fornire un catalogo di soluzioni standardizzate, ma si limita a definire una piattaforma di conoscenze orientate a guidare 

il progettista verso il riconoscimento degli aspetti invarianti dell’edilizia moderna. 

Lo studio degli oggetti edilizi è affrontato indagando inoltre il nesso progetto-costruzione-modificazione, anche facendo ricorso 

(oltre ad alcune puntuali analisi sul campo) a tutta la documentazione reperibile negli archivi: disegni di progetto, libretti di cantiere, 

relazioni di collaudo, capitolati d’appalto, foto di cantiere.  Partendo dal riconoscimento delle potenzialità progettuali dell’indagine 

storico-critica s’investiga sui caratteri specifici delle architetture; si analizzano, oltre le poetiche, le pratiche connesse alla 

progettazione e alla costruzione, attraverso lo studio attento delle soluzioni di dettaglio.  Il ridisegno guidato da un intento critico 

diventa l’occasione per cogliere le sovrapposizioni e le connessioni tra la storia dei materiali, la storia del cantiere e la storia dei sistemi 

costruttivi. Solo in questo modo è possibile cogliere le ragioni, le specificità, le eventuali carenze e le declinazioni che il moderno ha 

assunto in questo contesto.  

Inoltre, si tratterà di definire gli elementi di fabbrica sotto il profilo costruttivo e architettonico, precisando i modi del recupero 

riguardo alla qualità e, appunto, alle prestazioni dei materiali componenti. Si tratta di un lavoro complesso che richiede la 

conoscenza esperta di saperi e competenze diverse. Per questa ragione è stato affidato a un gruppo integrato di tecnologi il co mpito 

di studiare le caratteristiche e le prestazioni dei materiali e degli elementi di fabbrica fondamentali al fine di individuare le 

metodologie di intervento più conformi al rispetto dell’espressione architettonica originaria, alle richieste dettate dai nuovi usi e alle 

prescrizioni dei vincoli normativi. 

4. RISULTATI 

Tenendo conto che si tratta di una ricerca ancora in corso, l’esito del lavoro si configura come una sperimentazione innovativa della 

metodologia della “Manualistica del Recupero”, applicata però alla costruzione moderna anziché a quella pre-moderna. Essa si avvale 

da un lato di una puntuale definizione della construction history degli oggetti edilizi più significativi ed emblematici e dall’altro dello 

studio delle patologie dei materiali e dei processi di degrado, per configurare metodi di approccio al recupero sempre più 

consapevoli e appropriati, per quanto non standardizzabili.  

Il Manuale si va configurando anche come un “Codice di pratica”: attraverso analisi tecnologicamente avanzate s’identificano 

caratteristiche e prestazioni dei materiali e degli elementi di fabbrica fondamentali e s’individuano le metodologie d’intervento 

coerenti con l’obiettivo della conservazione. 

A questo proposito, il nostro gruppo di ricerca, in un team integrato con i tecnologi dei materiali e con i geofisici per la diagnostica 

non distruttiva, si sta occupando dell’individuazione delle forme di weathering e delle categorie di danno, della redazione di un 

atlante delle forme di degrado, delle verifiche strumentali e tecnologiche sui materiali oggetto di interesse, con particolare 

riferimento alle tecnologie di produzione dei materiali più rilevanti, sopratutto leganti, cemento armato, laterizi. Le indicazioni 
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desunte da queste indagini costituiranno gli elementi cardine e d’indirizzo per una corretta e sostenibile pianificazione degli 

interventi sul patrimonio edilizio. 

Lo studio documenta e si sostanzia anche nelle pratiche d’intervento adoperate nei casi di recupero già realizzati e verificabili sul 

campo: in questo senso, Carbonia si presenta come un vero e proprio laboratorio sperimentale, nel quale ogni intervento 

inquadrabile nel grande programma di recupero del patrimonio e dell’identità storica dell’edilizia razionalista si configura anche 

come un “caso di studio”.  

Il recupero dei fabbricati industriali, le cui specificità hanno richiesto strategie diversificate caso per caso, evidenzia le influenze 

sull’edilizia di un sistema industriale avanzato quale si presentava la miniera negli anni ’30; il recupero “filologico” dei monumenti 

civili quali il Dopolavoro Impiegati e il recupero di uno degli Alberghi Operai (convertito in un Centro Educativo Giovanile Integrato) 

documentano a loro volta le problematiche della costruzione “autarchica”, nella quale le forme razionali sono prodotte con i 

condizionamenti e i vincoli dei materiali prevalentemente “locali”, spesso con commistioni originali e problematiche con le prime 

sperimentazioni regionali del cemento armato e l’inserimento di peculiari soluzioni costruttive e di finitura. 

Infine, vengono documentati e analizzati i problemi del riuso contemporaneo dell’edilizia residenziale autarchica, in relazione ai 

necessari adeguamenti dell’existenz minimum degli anni ’30, confrontando le nuove esigenze di impianti e attrezzature con il tema 

della conservazione e rilancio dei valori architettonici e storici incorporati nell’edilizia razionalista. 
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Figura 1. Volantino pubblicitario del solaio SAP. Figura  2.Carbonia. 

Figura 3. Stralcio di un libretto di cantiere. Figura 4. Spaccato assonometrico del tipo edilizio “Lacchi” e del tipo “Gra-N”. 

Figura 5. Spaccato assonometrico della copertura d uno degli alberghi operai. 
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Materiali per la trasformazione sostenibile dei contesti deboli 

Francesca Oggianoa* 
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Abstract 

I materiali, le tecniche e le forme sapientemente costruite dei tessuti tradizioni, che si ritrovano negli ambiti più consolidati e meglio conservati, 
costituiscono l’oggetto di interesse di questa ricerca. I casi studio sono esaminati con l’obiettivo di leggervi l’esempio cost ruito della stratificazione 
spaziale che definisce il rapporto dentro-fuori delle case. Ambiti di mezzo che realizzano condizioni di qualità ambientale attraverso modi passivi e 
frugali, trovando nei volumi d’ombra e nella ventilazione delle sale gli strumenti di progetto adatti e sostenibili. I contesti storici sanno ancora offrire 
una profonda lezione di costruzione e strutturazione degli spazi. 

1. INTRODUZIONE 

Secondo un approccio che va in continuità con le esperienze maturate dagli architetti dell’avanguardia postmoderna (ci si riferisce 

agli architetti del Team X, alle loro esperienze di ricerca e progetto rivolte al reale), questo studio sugli insediamenti storici e 

tradizionali indaga – alla scala intermedia delle relazioni - i significati e le strutture del sistema urbano per porli al servizio del 

processo di invenzione formale. Le strutture, le forme, i sottosistemi relazionali, le permeabilità, le porosità, le stratificazioni spaziali 

che definiscono i sistemi di accesso e penetrazione ai luoghi sono i temi che indirizzano la lettura. 

I temi della scala intermedia, dell’informale, del reale quale oggetto da cui apprendere, protagonisti del dibattito architettonico a 

partire dal ’53 (CIAM 9), presiedono la sperimentazione architettonica di questa ricerca nel progetto di habitat contemporaneo. I 

tessuti tradizionali del mediterraneo, in questo caso, affermano la complessità dei contesti costruiti che può essere rivelata attraverso 

metodi di lettura e analisi progettuale propri della disciplina. La riconoscibilità del tipo e delle sue variazioni agenti all’interno dei 

tessuti urbani consolidati del sud Sardegna e del nord Africa è materiale di studio e oggetto di interesse progettuale al fine di 

derivarne materiali e temi per il progetto contemporanei dei contesti. 

2. STATO DELL’ARTE 

L’eredità ricevuta dai maestri della seconda generazione del moderno ha costruito una base solida alle questioni oggetto del 

dibattito architettonico contemporaneo sugli spazi dell’habitat. Il CIAM 9 del ’53, intitolato appunto Prolungamento dell’alloggio, 

introduce con forza termini di discussione sulle concezioni moderne degli spazi e della cultura dell’abitare. I giovani architetti 

dell’avanguardia attivano la riconversione culturale della disciplina del progetto introducendo diversi gradi di profondità alla lettura 

dei fenomeni, al processo di conoscenza dei luoghi e dell’individuo. Le griglie presentate in quell’occasione affermano l’interesse 

verso i tessuti costruttivi pre-moderni, quelli dell’Africa settentrionale di matrice islamica prevalentemente, riconoscendovi la 

complessità degli organismi edilizi che compongono il sistema urbano. La compattezza e la continuità della massa dell’isolato che 
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ingloba e amalgama spazi di diversa natura e struttura rapporti di permeabilità osmotica, densità e porosità in modi complessi sono 

temi d’interesse architettonico propri del rinnovato modo di concepire l’habitat e il progetto dei suoi spazi.  

Lo studio dei tessuti edilizi premoderni, che questa ricerca approfondisce attraverso il filtro dello spazio di soglia, riparte dalle 

importanti ricerche maturate, a partire dai primi decenni del ‘900, sull’architettura popolare dei contesti rurali del Mediterraneo.  

In particolare, l’analisi del patrimonio storico-tradizionale degli ambiti rurali - materiale di studio e ricerca oggi in itinere su più fronti 

- si appoggia all’esperienza di ricerca dell’Osservatorio dei centri storici sintetizzata nei volumi dei Manuali del recupero dei centri 

storici della Sardegna”. 

3. METODOLOGIA 

L’appropriatezza e la complessità degli organismi edilizi tradizionali – alle diverse scale del tessuto, dell’isolato e della casa - si ritrova 

nella logica sistemica che ne presiede la formazione e nella continua variazione sul tema degli elementi che lo compongono.  

La lettura disciplinata dei tessuti rivela le complessità proprie di una struttura urbana minutamente configurata, secondo una 

simbiosi profonda di costruzione, materia, proporzione, comfort e uso. 

L’analisi tipologica, la costruzione di abachi tematici capaci di confrontare i caratteri e le variazioni del sistema di relazioni tra le parti, 

è lo strumento metodologico che questa ricerca ha utilizzato per approfondire la conoscenza dei contesti, rivelarne le complessità e 

avviare una linea di analisi dei significati dello spazio intermedio. Il metodo questa volta si applica allo studio di un solo dispositivo 

spaziale – lo spazio di soglia – al fine di indagarne i legami con l’organismo edilizio cui appartiene e con il suo intorno prossimo; 

leggerne le relazioni che intrattiene con la strada, la casa, la corte, l’orto e individuarne quelle variazioni che raccontano la specificità 

del luogo e del sistema costruito.  

I significati tecnico-costruttivi, la natura materica, i temi delle sezioni strutturali delle scatole murarie che aprono possibilità spaziali 

negli incavi della massa o nelle estrusioni delle cortine costruite sostanziano la riflessione e la lettura dei caratteri morfo-tipologici 

degli “ambiti di mezzo”.  

I materiali, le tecniche, le forme sapientemente costruite di quegli ambiti che si ritrovano nei contesti più consolidati e meglio 

conservatisi, sono oggetto d’indagine con l’obiettivo di leggervi l’esempio costruito di un sistema di luoghi confortevoli. Luoghi che 

realizzano il distacco termico nei modi passivi propri della tradizione, che sanno definire ambiti ombrosi con sezioni profonde, che 

non si espongono all’irraggiamento solare possono ancora offrire una lezione profonda al progetto contemporaneo. 

4. RISULTATI 

L’articolazione delle mediazioni tra casa-strada-orto si costruisce ogni volta definendo spazialità socchiuse di intenso valore 

relazionale, luoghi dalle proporzioni appropriate, le cui sezioni raccolte dispongono lo spazio all’uso. I valori di questi spazi, come di 

buona parte dell’architettura di base, spesso si ritrovano nelle loro finezze costruttivo - materiche, e si ricercano inoltre nelle qualità 
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intrinsecamente architettoniche, nelle densità degli ambiti, nella ricchezza delle configurazioni dello spazio cavo, nella profondità 

delle sue sezioni e nella continua dialettica tra dentro e fuori, tra spazio individuale e ambito collettivo.  

La lettura del reale è occasione di riflessione sulla qualità dei luoghi del vissuto data proprio dalla capacità del sistema urbano di 

soddisfare i diversi livelli di scale architettoniche, dalla compresenza di diverse entità spaziali all’interno di un sistema urbano plurale.  

Il funzionamento dei tessuti urbani alla scala intermedia è tema d’interesse disciplinare per indirizzare su un pensiero di complessità lo 

studio dell’articolazione dei contesti urbani e avviare pratiche colte di ricerca e progetto in quei contesti indeboliti dal degrado o 

dall’abbandono. 

L’analisi dei casi studio offre le reali possibilità di approfondimento del tema, interrompe appunto – anche in fase di analisi – la 

linearità del logos e introduce alle dissimmetrie della poiesis.  

Il caso studio di Aritzo racconta la complessità dell’articolazione del tessuto alla piccola scala, fatti urbani e architettonici che 

sfuggono alle letture bidimensionali e che si rivelano attraverso l’esperienza dei contesti. 

Il metodo di analisi tipologica applicato allo studio dei dispositivi spaziali di soglia ha prodotto matrici sinottiche capaci di 

sintetizzare e mettere a confronto i diversi tipi di “spazi di soglia”. Le schede raccontano le diverse configurazioni dello spazio 

intermedio, le descrivono attraverso il rilievo fotografico e gli schemi, svelano le strutture che accolgono le dinamiche dello stare tra 

casa e strada senza prescindere dalle modalità d’uso e di colonizzazione della prossimità proprie della cultura dell’abitare locale. 

4.1 Aritzo 

Il caso studio di Aritzo è scelto all’interno dell’area omogenea delle Barbagie, tra quei centri sardi definiti di montagna. Il tessuto 

edilizio, come altri centri di montagna, ha seguito un processo di formazione che andava organizzandosi per giaciture e cluster 

autosufficienti corrispondenti per lo più a clan parentali. 

L’assenza di piazze di scala urbana e la distribuzione capillare e diffusa di corti comuni rimanda dunque a una organizzazione del 

tessuto urbano per vicinati più che per strade e piazze. 

Le corti comuni sono ambiti di natura propriamente urbana seppure di scala domestica, sono spazi a forte connotazione 

semipubblica che mantengono il significato di strada quale ambiente di possibilità, luogo di incontro, scambio, ritrovo. Questi spazi 

collettivi a metà tra pubblico e semipubblico, sono dunque spazi di passaggio, ogni casa vi affaccia i suoi locali più attivi ponendoli 

in rapporto dialettico con l’esterno e caratterizzandoli come luoghi di transizione.  

L’assenza di piazze di scala urbana e la distribuzione capillare e diffusa di corti comuni rimanda dunque a una organizzazione del 

tessuto urbano per vicinati più che per strade e piazze (Si veda: A. Sanna, La struttura dei villaggi. Morfologia urbana e tipologia 

edilizia, contenuto in: A.Sanna, F. Cuboni (a cura di), I manuali del recupero dei centri storici della Sardegna. Architettura in pietra 

delle Barbagie, dell’Ogliastra, del Nuorese e delle Baronie, Roma, 2008, 15.).  
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Figura 1. I prolungamenti domestici dell’alloggio, il vissuto negli spazi tra gli oggetti. Aritzo 2012. 

 

Le corti comuni sono ambiti di natura propriamente urbana seppure di scala domestica, sono spazi a forte connotazione 

semipubblica che mantengono il significato di strada quale ambiente di possibilità, luogo di incontro, scambio, ritrovo. Questi spazi 

collettivi a metà tra pubblico e semipubblico, sono dunque spazi di passaggio, ogni casa vi affaccia i suoi locali più attivi ponendoli 

in rapporto dialettico con l’esterno e caratterizzandoli come luoghi di transizione.  

I fronti porosi degli isolati articolano sulla strada spazi cavi di natura semiprivata in dialogo con l’intorno, ambiti di godimento dello 

spazio esterno in una condizione urbana raccolta e alla scala del vicinato. 

Lo spazio intermedio del vicolo è teatro delle attività domestiche, le soglie mettono in scena l’appropriazione dello spazio, e le tracce 

lasciate dall’uso raccontano le forme di godimento degli ambiti esterni prossimi alla casa e in continuità con lo spazio condiviso. 

Abitare la strada attraverso uno spazio di modulazione delle relazioni, dunque, appare il tema dominante del vissuto urbano delle 

comunità di montagna. Aritzo, in particolare, ha instaurato una dimensione dell’abitare estroversa, fatta di proiezioni sulla via, di 

colonizzazione del vicolo, di occupazione dello spazio in quota, di articolazione della quinta prospettica con microspazi 

specializzati. “La casa sarda è un elemento dinamico, intimamente collegato con la vita dei suoi abitanti. E’ un elemento in continua 

evoluzione, sensibilissimo e capace di modifiche e adattamenti fra i più disparati” (Si veda: F. Cuboni, A. Sanna, Manuali del recupero 

dei centri storici della Sardegna, Architetture in pietra delle Barbagie, dell’Ogliastra, del Nuorese e delle Baronie, Roma, 2008).  
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4.2 Le invarianti strutturali del tessuto. Il dentro e il fuori alle diverse scale 

La struttura urbana è molto articolata e complessa, ma estremamente chiara, perché scandita dalla ripetizione e mutazione di alcuni 

elementi base che hanno luogo secondo varianti e minime alterazioni dovute alle condizioni orografiche del sito, al suo 

orientamento e all’accesso. Si riconoscono invarianti sistemiche che interessano la scala urbana dell’isolato, e altre che si ripetono alla 

scala della casa. 

I percorsi secondari, o corti comuni, e i bruschi cambi di direzione si pongono alla base di una strutturazione dell’abitato per nulla 

scontata, entrambi i dispositivi urbani gerarchizzano il tessuto costruito, articolano lo spazio vuoto tra le case, si declinano in 

soluzioni puntuali e specifiche di accesso e passaggio secondo modi consolidati nel tempo dall’esperienza e dal fare. I bruschi cambi 

di direzione strutturano gradi di privacy interrompendo la continuità visuale degli spazi più interni dell’isolato, il percorso propone 

così estensioni improvvise e paesaggi domestici intimi. 

Alla scala dell’alloggio, costituiscono delle invarianti sistemiche i dispositivi di ingresso alle abitazioni, le scale, che co lonizzano il 

piano di facciata e le occupazioni del piano basso seminterrato con locali strumentali e di servizio. La scala rappresenta la cerniera tra 

la casa, la strada e i locali di servizio e costituisce in sé stessa un luogo di mediazione. Le scale presentano configurazioni sempre 

differenti legate al modo in cui entrano in relazione con lo spazio condiviso del vicolo e con gli altri elementi spaziali della casa.  Il 

suo sviluppo, infatti, oltre a costituire occasioni di seduta nei gradini, individua piccole logge aperte alle dinamiche di occupazione 

domestiche, che accolgono spesso la naturale estensione dei locali al piano terra. 

La prassi edilizia di aprirsi alla strada con rapporti di affaccio densi prevede la strutturazione di luoghi di stasi protetti, ambienti di 

lavoro, spazi di dialogo. Le soglie sono realmente spazi, non necessitano della definizione di una configurazione conclusa: i limiti 

dell’uso, le sezioni, le pertinenze e le proiezioni del vissuto domestico all’esterno si rivelano sufficienti all’individuazione di un fatto 

urbano, seppure di scala domestica. 

5. CONCLUSIONI 

Il confronto con le complessità dell’esistente si pone alla base di un pensiero colto e attento di trasformazione, rigenerazione e 

ricucitura di porzioni di contesti urbani. La contemporaneità si confronta con la dissoluzione dello spazio aperto che disgrega i 

margini dei tessuti consolidati.  L’esempio di Aritzo racconta di un sistema organizzato, un habitat, in cui lo spazio vuoto misura e 

articola le fitte relazioni tra spazi e usi e costruisce rapporti di reciprocità con il pieno del costruito. 
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Figura 2.Le soglie. Dispositivi di modulazione delle relazioni. Aritzo 2012. 
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Infiltrazioni urbane: recupero e reinterpretazione dei caratteri costruttivi locali 
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Abstract 

Il tema della ricerca, si basa sullo studio dei caratteri che connotano la sinergia agro e urbano, sull’esplorazione degli organismi edilizi in relazione al 
contesto rurale nei suoi aspetti fondativi, di natura costruttiva, funzionale, formale, tipologica. Il paesaggio rurale è un simbolo, collettivamente 
riconosciuto, tratta gli strumenti per operare sulla gestione del suolo, le pratiche di costruzione, è il luogo della rigenerazione urbana. Lo scopo della 
ricerca consiste nell’indagare i paesaggi rurali di interesse storico e contemporaneo consolidati e, da questi, trovare una regola per rileggere i processi 
ora lesi o perduti. 

1. INTRODUZIONE 

Il tema oggetto della ricerca, parte dall’indagine dei caratteri che connotano la sinergia agro-urbano ponendo l’attenzione 

sull’esplorazione degli organismi edilizi in rapporto al contesto rurale nei loro aspetti fondativi, di natura costruttiva, funzionale, 

formale, tipologica. L’agricoltura è stata la prima forma organizzata dell’uomo e in base ad essa il paesaggio si è sempre trasformato: 

talvolta in continuità, utilizzando e riutilizzando le strutture presenti, conferendo loro nuovi significati, talvolta invertendo 

completamente gli assetti, naturali o antropizzati presenti. I riti di fondazione della città nel mondo antico si basavano sull’utilizzo 

dell’utensile essenziale del mondo rurale: l’aratro, che serviva agli agrimensori per incidere i solchi della nuova città, per imprimere 

l’atto di occupazione della terra, conferirgli una dimensione. “Se la città disegna la campagna, vi è analogamente un legame 

dialettico e biunivoco di quest’ultima nei confronti della prima”. La città deriva inesorabilmente dalle strutture tecnico-prod uttive 

legate all’agricoltura e anche i suoi spazi “nobili” come le piazze, slarghi, corti, sono il risultato di questo mutuo scambio. Tale 

rapporto imprescindibile emerge anche in momenti di crisi: “E quando bisogna venirsi in aiuto, città e campagna si coalizzano, 

consce di essere parti fondamentali di un unico organismo, in qualunque periodo storico, dall’età alto medievale, ai primi grandi 

dissodamenti delle bonifiche del XIII secolo, fino all’età moderna e risorgimentale.” Il paesaggio agrario è luogo simbolo, 

collettivamente riconosciuto, è uno strumento per il contenimento del consumo del suolo, è il luogo della rigenerazione urbana, 

delle pratiche costruttive in linea con i caratteri del luogo. I propositi della ricerca consistono nell’indagare i paesaggi rurali storici e 

contemporanei radicati sui caratteri del luogo associati alla permanenza di pratiche tradizionali che li determinano, e, a partire da 

questi, trovare una regola tale da rileggere i processi ormai andati perduti, lesi o attualmente non funzionanti. Lo studio tratta 

l’esplorazione della tecnica costruttiva tradizionale e il suo “adattamento” alle necessità contemporanee. Si fa riferimento ad un 

approccio al progetto di recupero-reinterpretazione dei fattori locali. Occorre studiare l’opportunità, la necessità, l’adeguatezza, 

l’appropriatezza delle modalità di assemblaggio e ri-assemblaggio delle porzioni di tessuto agro e urbano e degli elementi-oggetti 

che connotano questi spazi: la loro interazione dal punto di vista morfotipologico, funzionale e costruttivo. Si esplorano le 
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tematiche sopra esposte con l’obiettivo di riproporle in termini rivisitati attraverso le contemporanee modalità di costruire i luoghi. 

Questo è possibile tramite il metodo dell’infiltrazione di caratteri, tecniche, materiali, usi tra le parti e, nello specifico, tra l’ambito agro 

e urbano. Il lavoro si basa sull’analisi di determinati casi studio inscrivibili all’interno di “categorie di paesaggi” dalla quale sarà 

possibile individuare delle linee guida, delle pratiche comuni, delle regole negli episodi consolidati e, per contro, individuare le 

criticità sulla quale intervenire. Il focus ricade sull’osservazione delle dinamiche strutturate e funzionanti nei rapporti tipologici, 

costruttivi, funzionali tra le parti prima citate (agro e urbano) e, sull’indagine circa i motivi, le cause laddove tali rapporti non 

sussistono. 

2. STATO DELL’ARTE 

Il tema si contestualizza all’interno del panorama italiano e internazionale, esaminando lo stato dell’arte sul tema e le esperienze 

avviate all’interno del dipartimento attraverso: progetti di ricerca, manuali di recupero dei centri minori della Sardegna. Laboratori e 

diverse tesi di dottorato riguardanti tematiche di paesaggio e strutture di habitat. Il tema del recupero di tecniche consolidate 

derivanti dall’interesse per la tradizione locale fanno riferimento al filone del “costruire sulla preesistenza” con l’obiettivo di 

individuare e riutilizzare in maniera attuale tecniche, modi, materiali della tradizione. Uno degli elementi che costituiscono 

preeistenza in questo caso è l’ambito rurale e in tale contesto, di notevole importanza, risulta l’apporto teorico e pratico di 

personaggi quali Donadieu e Remi Papillault che pongono la campagna come oggetto e materiale di progetto e costruzione. La 

scuola francese introduce al tema della rurbanizzazione, nello specifico si fa riferimento a quella di Tolosa. Remi Papillault cita i 

sistemi geografici quali parchi, foreste, aree agricole, città, bordi, sistemi fluviali, quali patrimonio di una nuova urbanità. Pierre 

Donadieu colloca il tema della rurbanizzazione in risposta al fenomeno di assimilazione dell’ambito agro da parte dell’urbano. Egli 

considera la necessità di ribaltare la tradizionale idea di una contrapposizione tra la città e la campagna che, alla luce degli attuali 

sviluppi, ci impedisce di cogliere il ruolo che può invece assumere la campagna urbana. Quello che un tempo pareva solo un 

ossimoro costituito da due termini tradizionalmente antitetici, diventa ora un’opportunità, per molti aspetti portatrice di una 

proposta di sostenibilità, di nuove forme di spazialità urbana, di nuovi usi, modalità di costruire su cui è giunta l’ora di interrogarsi. 

Le dinamiche che interessano l’agro e l’urbano in termini funzionali, tipologici, costruttivi, la loro articolazione, le criticità tra gli 

“assemblaggi” riportano alle riflessioni di Gonçalo Byrne che introduce il concetto di “vulnerabilità”. Egli sostiene che la città sia 

un’entità vulnerabile, traducibile nell’inettitudine della vita contemporanea, un indebolimento del ruolo urbano, una perdita di 

significato. La vulnerabilità si esplica e declina in tutte le sue varianti che rientrano nell’ambito urbano ma anche del singolo 

manufatto edilizio per la quale modi, usi, caratteri costruttivi non rispondenti alle necessità contemporanee rendono l’oggetto 

vulnerabile, debole. La definizione della “vulnerabilità” si può articolare attraverso gli elementi che definiscono la significatività e lo 

spessore del contesto, e attraverso dei fattori di pressione che determinano la vulnerabilità del sistema, dell’organismo insediativo e 

edilizio, delle sue caratteristiche. Si fa riferimento alla fragilità intrinseca degli assetti paesaggistici, rurali, edilizi, alle strutture 

particolarmente soggette a degrado dovuto alla evoluzione naturale o all’influenza antropica. Strutture quali terrazzamenti, co lture, 
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insediamenti che risultano particolarmente fragili se abbandonate o violate. Ecco che quindi il recupero di tali presidi può essere 

compatibile con la conservazione del luogo. Quando la struttura, l’organismo è vulnerabile deve essere anche in grado di rigenerarsi, 

questo, attraverso un metodo capace di mediare, reinventare tecniche, materiali, connotati della tradizione. 

3. METODOLOGIA 

L’analisi tratta il materiale complesso che costituisce le modalità di interazione tra forme dell’urbano e dell’agro attraverso la sua 

scomposizione in fatti e episodi di cui si può studiare analiticamente il comportamento formale, strutturale, tecnologico; e dalla 

quale poi si può effettuare la “classificazione” degli elementi costituenti. La composizione di tali elementi presume l’assemblaggio, 

una tecnica basata sul principio di scomposizione, ricomposizione, e sovrapposizione di pezzi-elementi costruttivi-segni-tecniche. 

Per comprendere al meglio la complessità e articolazioni delle componenti strutturali, costruttive, tecnologiche urbano-rurali è 

possibile definire delle categorie nella quale individuare, tramite una connessione tra cultura costruttive-territorio locale, dei casi 

studio. Le categorie si articolano come: “Paesaggi” segnati dalla linea d’acqua: insediamento, struttura dell’agro e modalità 

costruttive, distributivo-funzionali derivano direttamente dalle forme generate dal corso d’acqua; “Paesaggi topografici”: analisi dei 

caratteri costruttivi dell’agro e urbano nel continuo processo di adattamento al suolo; “Paesaggi di fondazione-bonifica”: 

costruzione di episodi dal forte carattere produttivo nella quale emerge la sinergia tra artificio e natura. La ricerca affronterà quindi 

una prima parte di analisi sulla base dei casi studio, necessaria per costruire le basi sulle quali proseguire le osservazioni e arrivare alla 

seconda fase su cui fondare prime ipotesi e linee guida di intervento. Il progetto si impone di individuare elementi di persistenza; 

ossia assetti paesaggistici, culturali, costruttivi, tipologici che si possano ricondurre a pratiche consolidate; e elementi di Integrità, che 

si riferisce allo stato di conservazione di tutti i fattori che definiscono gli attributi dello spazio consolidato. La perdita di integrità può 

portare all’abbandono della coltivazione e della manutenzione del territorio e la sua rinaturalizzazione; la diffusione di moderne 

tecniche colturali; la diffusione di nuove infrastrutture e di nuovi insediamenti nel territorio, o lo stravolgimento delle caratteristiche 

storiche. La ricerca esplora e definisce quindi, i processi di modificazione, evidenzia le permanenze. L’obiettivo primario consiste 

nell’individuare e sperimentare una tecnica in grado di assimilare le risorse e le qualità da trasmettere agli episodi deboli nell’ambito 

urbano. Questa, può essere rappresentata dalle infiltrazioni urbane-rurali quali metodo, strumento e tecnica per ovviare alla continua 

dequalificazione dei caratteri costruttivi locali, e affermare invece la rispondenza alle necessità funzionali e tipologiche del contesto. 

Il metodo permette di concepire e di rappresentare la stratificazione dei segni, dei modelli, degli usi, delle tecniche come una miscela 

complessa e flessibile. Consente di scardinare, mutare, reinterpretare gli assemblaggi e indagare le dinamiche del loro ri-assemblaggio. 

Materialmente l’infiltrazione si connota come strumento con la quale immettere e mutuare regole costruttive-distributive-

tipologiche. E’ anche una tecnica, rappresenta un insieme di regole pratiche da applicare nel lavoro di ripensamento delle 

connessioni tra modi di costruire urbani e rurali, tra usi e modalità di gestione del suolo, delle colture. Attraverso le infiltrazioni si 

possono studiare i caratteri e le stratificazioni spaziali e del singolo oggetto. La lettura degli strati permette di capire l’evoluzione di 

quello spazio-episodio, le eventuali influenze, le aggiunte, le sottrazioni. Si leggono gli usi storici che hanno generato, da un lato, i 
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tessuti di agro e urbano, quella precisa dimensione costruttiva; dall’altra, gli usi, le abitudini attuali e il tipo di relazioni che hanno o 

possono avere con i processi consolidati, in che modo possono generare permanenze e modificazioni. Il tema delle infiltrazioni 

urbano-rurali nasce, quindi, dalla necessità di agire su numerosi episodi interessati da processi di degrado e allontanamento dai 

modelli costruttivi consolidati.  Lo studio tramite il metodo dell’infiltrazione permette di indagare i tipi edilizi, le relazioni associative, 

i rapporti con i percorsi e il tessuto agro, i processi insediativi, l’individuazione dei tipi e delle loro dinamiche processuali in relazione 

agli elementi costruttivi, l’analisi e la reinterpretazione dei dettagli costruttivi, lo studio dei materiali, della loro combinazione e messa 

in opera, le criticità delle contemporanee modalità di costruzione nei luoghi di prossimità con l’ambito rurale. E’ importante quindi 

saper individuare gli elementi e i fattori, i caratteri strutturanti l’ambito agro e urbano. Distinguere e leggere i modelli costruttivi quali 

siepi, muri, terrazzamenti, recinti, percorsi, ricoveri, le loro combinazione funzionali e morfotipologiche declinate nella commistione 

tra i due ambiti di intervento. La complessità, l’articolazione e la potenziale integrazione delle opzioni costruttive ereditate e oggi 

disponibili, unita alle relazioni funzionali e formali che in un progetto si instaurano tra spazi e componenti, si confronta con 

l’aggiornamento e l’innovazione delle tecniche, con le esigenze di comfort, fruibilità e sicurezza. 

4. CONCLUSIONI 

Il tema di ricerca verte sull’analisi, le implicazioni, risorse e opportunità dei paesaggi culturali; Emilio Sereni scrive: “il paesaggio 

culturale è..quella forma che l’uomo, nel corso ed ai fini delle sue attività produttive agricole, coscientemente e sistematicamente 

imprime al paesaggio naturale..”. “Sono presenti in un determinato territorio da lungo tempo, anche molti secoli, e che risultano 

stabilizzati, o evolvono molto lentamente.” Lo studio, propone di costituire un supporto pratico per l’intervento sul contesto rurale 

e urbano tradotto nelle forme in cui questi elementi dialogano tipologicamente, funzionalmente, costruttivamente. Si vuole 

scardinare un processo che continua a ledere la continuità di tali rapporti a causa del fenomeno dell’abusivismo e dello sfruttamento 

intensivo del territorio. Emerge quindi la questione della sostenibilità quale sistema di pratiche atte a garantire i bisogni del presente 

senza compromettere il loro perdurare in futuro. Per far ciò il progetto sostenibile deve mirare a diversi obiettivi come la 

razionalizzazione dell’uso del territorio, del consumo energetico, fare ricorso a materiali, tecniche, usi a ridotto impatto ambientale, 

valorizzare il rapporto tra oggetto e contesto. La ricerca effettuata attraverso il metodo delle infiltrazioni che indagano gli ambiti da 

quello tipologico a quello costruttivo, distributivo funzionale, del recupero e della tecnica, permette di capire le potenziali 

interazioni in tali termini tra l’ambito urbano-rurale, storico-contemporaneo, culturale-locale e poter evidenziare in esse nuove 

pratiche, modi d’uso e di costruire. Le fasi del processo di esplorazione dello stato di fatto, valutazione delle risorse e criticità, 

recupero delle regole utili a costituire la base per le idee progettuali. Altrettanto importante sarà studiare gli usi di determinati 

territori e suoli sotto l’aspetto agronomico e produttivo. Si potrebbe ricondurre l’idea di sviluppo rurale ad una condizione di 

arricchimento culturale e valorizzazione del luogo. Ci sarebbe inoltre, l’opportunità dell’integrazione dello studio con le altre 

ricerche parallele del dipartimento, con altri studiosi di discipline collegate, sfruttando gli apporti internazionali con la quale sarebbe 

possibile interagire come in Francia e Spagna. 
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Abstract 

L'obiettivo della ricerca è ricostruire quella parte della storia  della costruzione che riguarda la struttura in acciaio  nell'architettura italiana degli anni 
Trenta. In particolare, lo studio approfondisce il ruolo, nella diffusione della "nuova" tecnica, di una delle più importanti imprese italiane nel campo 
della  metallurgia e delle costruzioni metalliche: la Società nazionale  Officine di Savigliano. 

1. INTRODUZIONE 

Com'è noto, la storia della costruzione in Italia è un campo di ricerca ancora parzialmente inesplorato, soprattutto per quanto 

riguarda l'architettura del XX secolo [1]. In particolare, la storia della costruzione metallica in Italia è stata trascurata rispetto a quella 

del cemento armato, per via della scarsa diffusione dello scheletro metallico nel sistema costruttivo italiano. Una delle principali 

ragioni di questa scarsa diffusione è da ricercarsi nel fatto che il calcestruzzo armato era più compatibile con l'organizzazione del 

cantiere in Italia, ancora fortemente arretrato e con prevalenza di lavorazioni artigianali. Non richiedeva, inoltre, l'impiego di 

particolari lavorazioni o la presenza di manodopera specializzata [3]. 

"Accettato più per la sua consistenza che per la sua leggerezza e spesso dissimulato dal paramento murario lo scheletro di cemento 

armato entra gradualmente nella pratica di cantiere accanto alle tecniche tradizionali" [2]. L'uso dell'acciaio nello scheletro portante 

ha uno sviluppo sicuramente marginale rispetto al cemento armato, almeno a livello quantitativo, infatti a livello qualitativo si assiste 

ad un interessante dibattito sulle possibilità della struttura metallica, attraverso realizzazioni sperimentali e concorsi. Gli anni Trenta 

sono particolarmente significativi per la storia della costruzione metallica [4-7]. Infatti, se da un lato si assiste ad un vivace dibattito 

culturale sulle pagine di riviste come Casabella, grazie all'impegno di Giuseppe Pagano per la diffusione della "nuova" tecnica nel 

sistema costruttivo italiano; allo stesso tempo però sono gli anni dell'autarchia che ha determinato forti limitazioni all'impiego dei 

metalli in architettura. Nonostante la limitata diffusione della struttura in acciaio, questo tema è interessante dal punto di vista delle 

innovazioni tecniche apportate ai metodi costruttivi, sebbene molte siano rimaste sulla carta. 

L’obiettivo della ricerca, è quello di ricostruire questa parte della storia della costruzione italiana, considerata marginale fino a poco 

tempo fa, concentrandosi in particolare sul ruolo svolto sulla vicenda dalla Società Nazionale Officine di Savigliano, una delle più 

importanti industrie metallurgiche in Italia. 
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2. STATO DELL’ARTE 

La letteratura specifica sulla Società nazionale delle officine di Savigliano (SNOS) è piuttosto limitata, e si è rivolta in particolare allo 

studio di composizione e dinamiche della manodopera o si è concentrata sull’aspetto imprenditoriale e finanziario [8, 9]. A parte gli 

studi su Fiorini e la sua collaborazione con la SNOS, della professoressa Zorgno [10, 11], le pubblicazioni specifiche e le tesi di laurea 

[12, 13], che riguardano le costruzioni si concentrano soprattutto nelle prime fasi dell’impresa e riguardano quindi essenzialmente le 

infrastrutture [14-16] . Manca quindi uno studio che affronti le realizzazioni degli anni Trenta che sono proprio gli anni in cui la 

Savigliano si dedica maggiormente alle sperimentazioni in campo edilizio. 

3. RICERCA: LA SOCIETÀ NAZIONALE OFFICINE DI SAVIGLIANO 

La Società nazionale Officine di Savigliano è stata fondata nel 1880, riprendendo l'attività della Società anonima per la strada ferrata 

tra Torino e Savigliano, fondata a metà del secolo. A partire dal 1889 la produzione si divide fra la nuova sede di corso Mortara a 

Torino, specializzata nel settore elettromeccanico, e lo stabilimento di Savigliano che continua la produzione di materiale ferroviario 

[9]. Tra la fine del XIX secolo e l'inizio del XX la Savigliano acquista prestigio a livello internazionale soprattutto per la costruzione di 

ponti metallici, avendo costruito la maggior parte dei ponti e viadotti dell'Italia Settentrionale [17].  Intorno agli anni Trenta, la 

Savigliano si dedica alla costruzione dello scheletro metallico di alcuni edifici civili, applicandovi le conoscenze acquisite nella 

realizzazione di capannoni industriali. In particolare, è la prima in Italia ad utilizzare la saldatura elettrica e sperimenta la nuova 

tecnica a Torino nelle Torre Littoria (1933) e nella nuova sede della Reale Mutua Assicurazioni (1930-1936), entrambi progettati da 

Melis e Bernocco [18]. La Savigliano si impegna nel contribuire al rinnovo del sistema costruttivo italiano, notoriamente arretrato 

rispetto ad altri paesi, non solo introducendo nuove tecnologie come la saldatura ad arco elettrico [19-21], ma anche collaborando 

attivamente alla ricerca e alla sperimentazione nel campo delle strutture metalliche. Emblema di questo atteggiamento è la 

collaborazione che la società mette in atto con alcuni progettisti (oltre ai già citati Melis e Bernocco) come Fiorini, contribuendo in 

maniera determinante nel dare una compiutezza teorica e tecnica alla sua idea di "tensistruttura" e Nervi per il progetto di un hangar 

circolare metallico (1932) [22][5], tutti progetti rimasti sulla carta ma estremamente interessanti dal punta di vista della 

sperimentazione e innovazione tecnologica. Ed è proprio la collaborazione tra Fiorini e la SNOS a suggerire di approfondire l’attività 

dell’impresa negli anni Trenta. Si tratta, infatti, di una vicenda singolare e molto interessante, soprattutto se contestualizzata nel clima 

culturale di quegli anni. I rapporti fra il progettista è l’impresa si fondavano sulla volontà di sperimentare attraverso una ricerca 

mirata, calibrata sul confronto e il continuo superamento degli ostacoli tecnici, “in un contesto di curiosità intellettuali e di interessi 

innovativi che ha forti suggestioni internazionali. (…) Ciò che risulta è il carattere organico della ricerca, il suo insistere sulla via della 

sperimentazione, progettuale e tecnologica, una via ben distinta da quella abitualmente battuta in quegli anni anche a Torino, dalla 

professionalità corrente, legata alle concentrazioni aziendali ed amministrative, più orientata alla monocultura dell’industria 

metalmeccanica che disposta ad intraprendere specifici programmi innovativi” [10]. 
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Figura 1: La torre Littoria in costruzione (Archivio di Stato di Torino, fondo SNOS). 

Figura 2: Edificio alto in “tensistruttura”, Fiorini (Bollettino Tecnico Savigliano 1934). 

Figura 3: Casa a struttura di acciaio, Triennale di Milano (Edilizia Moderna 1933). 

 

È in questo contesto di sperimentazione e ricerca che si inserisce anche la realizzazione della Casa a struttura di acciaio, costruita per 

la Triennale di Milano del 1933. Il progetto, coordinato da Pagano con Albini, Camus, Palanti, Mazzoleni e Minoletti, nasce con 

l’esplicito intento di promuovere le potenzialità della struttura metallica e i calcoli e la costruzione sono stati affidati alle Officine di 

Savigliano [23-25].  

Un settore che impegna particolarmente la Savigliano negli anni Trenta, caratterizzato, anche in questo caso, dalla necessità di una 

continua sperimentazione e avanzamento tecnologico, è quello della progettazione e costruzione di aviorimesse. La progettazione 

aeronautica, infatti, migliorava costantemente in quegli anni; allo stesso tempo dunque, la progettazione degli hangar doveva 

seguirne gli avanzamenti, adeguando per esempio la luce libera di apertura alle dimensioni alari e l’area al numero di velivoli da 

ospitare. Inoltre si puntava alla standardizzazione dei modelli ricercando come requisiti la facilità e velocità di esecuzione e una 

minore vulnerabilità in caso di bombardamento [26]. La SNOS elabora diversi progetti di “modelli ripetibili” che vengono catalogati 

sulla base delle dimensioni, fra i quali sono particolarmente interessanti una piccola aviorimessa smontabile (26x21x5.5 m) del 1936, 

ideata per garantire la massima rapidità e semplicità di esecuzione senza la necessità di attrezzatture particolari. La struttura era, 

infatti, formata da ritti e capriate uguali fra loro e intercambiabili. Inoltre, a montaggio ultimato, gli elementi impiegati per il 

sollevamento della copertura diventavano parte integrante della struttura. 

 Ma è nel progetto di un hangar stabile che la Savigliano applica tutte le sue conoscenze in campo tecnico, raggiungendo le notevoli 

dimensioni di 135x55x12.5 m senza supporti interni e applicando la saldatura elettrica in una delle più grandi aviorimesse del 

periodo realizzate con la “nuova” tecnica. Questo primo caso studio riguarda l’aviorimessa Savigliano dell’aeroporto militare di Elmas 

(Cagliari), progettato e realizzato fra il 1930 e il 1933. Oltre alle qualità estetiche e architettoniche, l’aviorimessa è interessante dal 

punto di vista tecnico, in particolare per i miglioramenti apportati al processo costruttivo. La riduzione delle sezioni, grazie alla 

maggiore distribuzione degli sforzi, la riduzione del peso della struttura e la velocità di assemblaggio, hanno consentito un risparmio 

di tempo e anche economico, grazie alla minore necessità di manodopera specializzata. La struttura era considerata notevole già in 

quegli anni, infatti è stata citata (senza però mai specificare la località per via del segreto militare) dalle maggiori riviste di 

architettura, come L’architettura italiana e Casabella [27, 28] e la Rivista aeronautica la considera la più grande aviorimessa saldata 
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d’Europa [20]. Affermazione plausibile, considerando che alcuni autori [22][29] indicano la successiva aviorimessa di Linate (1937) 

come il primo grande hangar a struttura saldata d’Europa. Confrontando, inoltre, l’aviorimessa di Elmas con le costruzioni realizzate 

in Francia e Germania in quegli anni, o negli Stati Uniti, pionieri dell’applicazione della saldatura elettrica, ci si rende conto di quanto 

questa struttura sia interessante, considerando anche il fatto che è ancora in buone condizioni. 

 

       
Figura 4, 5, 6:  L’hangar Savigliano dell’Aeroporto militare di Elmas (Archivio Centrale dello Stato, Roma) 

4. METODOLOGIA 

La metodologia di studio si basa su ricerche d'archivio mirate alla raccolta di documenti riguardanti i casi studio approfonditi, la 

società e i progettisti che vi hanno collaborato. In particolare lo studio si concentra sull'archivio della Savigliano, donato all'Archivio 

di Stato di Torino in seguito al fallimento della società [17][30][31]. L'obiettivo è analizzare la struttura della impresa, 

concentrandosi in particolare sull'ufficio tecnico e sui progettisti, al fine di approfondire le più interessanti realizzazioni degli anni 

Trenta. Oltre alle ricerche d'archivio è fondamentale l'analisi comparativa delle riviste dell'epoca e dei manuali tecnici pubblicati nel 

periodo di riferimento. Un altro importante strumento di analisi, fondamentale per la disciplina della storia della costruzione, 

soprattutto quando si tratta di architettura moderna, è il ridisegno degli elementi più significativi dei casi studio scelti insieme al 

rilievo diretto, quando possibile. 

5. RISULTATI ATTESI 

Fra i risultati attesi, uno dei principali è inquadrare il ruolo della Savigliano nella modernizzazione delle tecniche costruttive, anche 

riguardo ai progettisti che vi hanno collaborato negli anni Trenta, mostrando come il progresso tecnologico nel campo delle 

strutture metalliche abbia influenzato le caratteristiche tipologiche, strutturali e formali degli esempi considerati. Lo scopo è una 

comprensione approfondita della natura materiale dell'oggetto, non solo per quanto riguarda gli aspetti strettamente tecnici, ma 

considerando anche la storia del progetto e del contesto, prestando particolare attenzione all'evoluzione delle tecniche costruttive 

impiegate, in relazione all’ambito locale, nazionale e internazionale. Partendo da specifici casi studio, ci sarà la possibilità di dedurre 

considerazioni più generali. Tuttavia, l'analisi non può essere considerata come uno studio esaustivo e compiuto, ma piuttosto come 

un primo tentativo di mettere in luce un capitolo significativo della storia della costruzione in Italia, ancora per molti aspetti 

inesplorato. Infatti una delle principali insidie di questa ricerca sta nella difficoltà nel reperire i documenti d'interesse dall'archivio 
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SNOS (circa 7000 unità archivistiche e 600 metri lineari), non essendo ancora stato ordinato né inventariato. Ciononostante, le prime 

fasi di ricerca in archivio hanno consentito il ritrovamento di numerosi progetti di aviorimesse, fra cui l’hangar di Elmas, insieme ad 

altri interessanti progetti di quegli anni. 

6. CONCLUSIONI 

La ricerca si propone non come una trattazione enciclopedica ed esaustiva delle vicende considerate, ma piuttosto come l’analisi e il 

confronto di singole storie costruttive ed esperienze progettuali, scelte in base alla loro significatività storica e tecnica, e accomunate 

dal filo conduttore della Società Nazionale Officine di Savigliano. 

7. NOTA FINALE 

La presente pubblicazione è stata prodotta durante la frequenza del corso di dottorato in Tecnologie per la Conservazione dei Beni 

Architettonici e Ambientali dell’Università degli Studi di Cagliari, a.a. 2014/2015 - XXVIII ciclo, con il supporto di una borsa di studio 

finanziata con le risorse del P.O.R. SARDEGNA F.S.E. 2007-2013 - Obiettivo competitività regionale e occupazione, Asse IV Capitale 

umano, Linea di Attività l.3.1 “Finanziamento di corsi di dottorato finalizzati alla formazione di capitale umano altamente 

specializzato, in particolare per i settori dell’ICT, delle nanotecnologie e delle biotecnologie, dell'energia e dello sviluppo sostenibile, 

dell'agroalimentare e dei materiali tradizionali”. Il tutor è il prof. Paolo Sanjust. 
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Abstract 

L’ipotesi avanzata in questa ricerca è che le corti si possano configurare come nodi di un “sistema linfatico” di supporto a quello circolatorio costituito 
da strade e spazi aperti pubblici. La verifica di tale ipotesi è stata portata avanti attraverso una ricerca sul campo relativa al caso studio dell’Ensanche 
di Barcellona, in cui la diffusa operazione di recupero di spazi interni agli isolati del tessuto urbano ha rappresentato un’importante risorsa spaziale nei 
processi di rigenerazione ambientale e sociale dell’intera area. 

1. INTRODUZIONE 

Originariamente gli edifici a  corte nascono come soluzione tipologica capace di dare risposte efficaci per il controllo climatico delle 

abitazioni in differenti aree geografiche del pianeta: opportunamente conformate attraverso precisi rapporti di forma e 

sapientemente integrate con accorgimenti di ordine distributivo e tecnologico (schermature, utilizzo dell’acqua, controllo della 

ventilazione ecc.), hanno sempre rappresentato degli spazi di mediazione con  l’esterno, fornendo  adeguate risposte in termini di 

comfort per gli ambienti che vi si affacciano [1]. Il presente paper riporta i risultati di un'indagine svolta all'interno di una  ricerca 

sviluppata nel corso del dottorato in Storia e Tecnologia dell'Architettura e dell'Ambiente[2] il cui fine principale era quello di 

verificare in che modo tali spazi, presenti ancora  nelle trame di molte città, ma alterati nella forma e spesso svuotati di qualsiasi 

funzione, potessero rappresentare una risorsa sia ambientale che sociale nei processi di rigenerazione del tessuto  urbano delle città 

contemporanee; lo studio di tali dinamiche assume particolare valore  in un contesto attuale che vede affermarsi il modello di "città 

compatta",  in grado di limitare la diffusione del costruito sul territorio attraverso l'ottimizzazione delle proprie risorse spaziali[3].  

L'ipotesi avanzata in questa ricerca è che le corti possano riconfigurarsi in qualità di nodi di un sistema linfatico di supporto a quello 

circolatorio, costituito dall'impianto viario di strade e spazi aperti pubblici. In questa visione le corti, entrano a far parte di un sistema 

più complesso in rapporto biunivoco con gli spazi urbani, colmandone puntualmente le deficienze e incidendo così sulle dinamiche 

di sviluppo della città. Passando al vaglio alcune esperienze a livello internazionale sono stati analizzati interventi di natura differente 

che hanno determinato un primo panorama di possibili usi collettivi delle corti. Tra tutti il caso studio delle corti recuperate 

dell'Ensanche di Barcellona, oggetto di questo paper, appare come l'intervento che più si avvicina all'immagine del sistema linfatico. 

2. STATO DELL’ARTE 

A partire dagli anni ’70 la cultura architettonica internazionale da più parti muove verso il riconoscimento delle forme storiche della 

città come unica possibilità di garantire qualità urbana, oltre ad un corretto equilibrio spaziale tra sfera privata e vita pubblica. In 

                                                            
* Corresponding author. Tel.: +39-339-695-1286 ; e-mail: andrea.tulisi@unina.it 

167



questo processo gioca un ruolo fondamentale la forma chiusa dell’isolato a corte tradizionale, che torna ad essere visto come 

soluzione ottimale per la costruzione della residenza in città  [4]; l'interesse a questo tema va arricchendosi nel tempo e con l'ausilio 

di nuovi strumenti informatici viene rivalutata la tipologia a corte come quella in grado di rispondere in maniera migliore alle 

condizioni ambientali anche intermini di comfort e risparmio energetico e si ridefinisco i parametri ottimali per la composizione di 

questo spazio. Paladino di questo ritorno alle forme urbane tradizionali è Rob Krier che, nel suo libro Lo spazio della città [5], 

abbandona definitivamente tutte le forme urbane prodotte dall’architettura modernista per esaltare la qualità senza tempo degli 

spazi urbani della città storica e dei suoi elementi, la strada, la piazza e l’isolato a corte; nella sua visione i volumi sono ottenuti per 

sottrazione di materia, non per aggiunta; lo spazio aperto viene plasmato come strada, cortile, giardino, piazza, e acquista valore solo 

in quanto chiuso e delimitato. Le teorie di Krier trovano un supporto 'scientifico' con gli studi di Martin e March [6] che aprono la 

strada ad uno studio approfondito delle prestazioni ambientali delle corti da cui si svilupperanno una serie di campi di ricerca che 

pongono al centro il rapporto tra morfologia urbana e istanze ambientali [7, 8]. Uno dei tratti comuni di alcune di queste ricerche 

risiede nella tendenza di vedere l'edificazione non più separata da l'ambiente circostante, ma come un organismo unico, in cui 

l'equilibrio tra vuoti e pieni, spazi confinati e spazi aperti, determina sistemi di relazioni tra entità fisiche che innescano meccanismi in 

grado di modificare il contesto ambientale in cui si collocano [9].  

3. METODOLOGIA 

Nell'ottica di valutare l'incidenza del recupero di questi 'spazi dimenticati' nella città contemporanea la ricerca si è focalizzata 

sull'analisi del caso studio di Barcellona. L'indagine sul campo, effettuata durante 6 mesi di istanza nella città catalana, ha permesso  

di  verificare da vicino i risultati dell'esperienza iniziata alla fine degli anni 80' di recupero di spazi aperti all'interno degli isolati 

dell'Ensanche di Barcellona ed ha rappresentato un motivo di confronto con un diverso approccio, più dinamico, nella 

trasformazione del tessuto edilizio, che ha reso possibile un corposo intervento di rigenerazione del tessuto urbano: Oltre 40 spazi 

interni agli isolati sono stati recuperati, aprendoli al pubblico e dotandoli di spazi verdi, attrezzature di gioco per bambini, luoghi di 

sosta ecc. Questo campionario di possibilità di utilizzo degli spazi interni degli isolati ha consentito di avere una casistica abbastanza 

variegata per capire in che maniera tali spazi si relazionano con il contesto urbano apportando miglioramenti sia di ordine 

ambientale che sociale, e soprattutto di individuare potenzialità e peculiarità di questi 'nuovi spazi pubblici'. Per comprendere i 

risultati di questa esperienza e la sua efficacia in termini sociali e ambientali, è stato organizzato un lavoro di indagine diretta che 

consentisse di analizzare le caratteristiche delle corti recuperate in qualità di nodi di un sistema alternativo di spazi aperti, attraverso 

tre livelli di approfondimento: 

• Relazione con il 'paesaggio urbano': L'analisi è stata mirata a comprendere in che maniera tali spazi restituiti alla città, si 

relazionano con il contesto urbano dotandolo di una nuova 'risorsa spaziale'; a tal fine sono stati raccolti dati riferiti a numero e 

tipologia di ingressi, relazione diretta o indiretta con altri spazi pubblici, grado di intimità, di chiusura e intensità d'uso.  Oltre a 
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reperire dati di ordine quantitativo relativi a specifici indicatori il lavoro di ricerca è consistito nell'elaborazione grafica delle 

diverse configurazioni spaziali analizzate, per poterne ricavare un abaco di possibilità riproponibili in altri contesti. 

• Relazione con gli spazi confinati circostanti: L'analisi è stata mirata a comprendere in che maniera tali spazi dialogano con gli 

edifici circostanti, approfondendo la relazione funzionale, visiva e spaziale che intercorre tra i 'vuoti' delle corti e i 'pieni' che li 

determinano con particolare attenzione allo studio dei margini interni. 

• Articolazione funzionale interna: Questo livello di approfondimento ha riguardato lo spazio proprio della corte, attraverso 

l'analisi della composizione funzionale-spaziale delle corti recuperate e alcune soluzioni tecnologiche adottate con particolare 

attenzione agli elementi tecnici e architettonici che compongono il progetto dello spazio aperto (superfici orizzontali e verticali, 

arredi, vegetazione, attrezzature ecc.)  

In una prima fase di ricerca è stata rilevata la distribuzione planimetrica degli interventi attuati a partire dagli anni 80, individuando 

27 casi studio da analizzare, scelti sulla base di 2 caratteristiche principali:  

• dovevano essere luoghi adibiti a spazio pubblico; 

• si doveva trattare di spazi 'racchiusi', ovvero non direttamente confinanti con le strade, se non attraverso dei percorsi di ingresso.  

Grazie a documentazioni raccolte su banche dati del comune di Barcellona, a studi recenti svolti sulla stessa tematica[10][11] e 

soprattutto al rilievo diretto sul campo è stato possibile redigere delle schede sintetiche per ciascuna corte selezionata, 

contenenti le seguenti informazioni: 

1) Inquadramento urbanistico e informazioni generali  

2) Breve racconto fotografico 

3) Parametri numerici relativi a: a) accessibilità e correlazione urbana; b) destinazione d'uso degli spazi confinati adiacenti alla corte; 

c) permeabilità dei confini interni (superfici verticali); d) articolazione spaziale dello spazio aperto e attrezzature; e) trattamento 

delle superfici orizzontali. 

4) Classificazione e posizionamento nel prospetto degli ingressi principali. 

Ciascuna scheda è stata corredata da uno schema sintetico che restituiva sotto forma grafica i dati rilevati e l'articolazione spaziale e 

funzionale di ogni singolo intervento, utile per uno studio comparativo dei diversi interventi (Figura 1). 
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Figura 1. Schema grafico di una delle 27 corti analizzate che riporta in forma sintetica le informazioni raccolte riguardo a: 1. Caratteristiche del lotto; 2. 

Destinazione d'uso degli spazi confinanti; 3. Articolazione interna; 4. Permeabilità dei confini; 5. Correlazione spaziale e flussi principali. 

4. RISULTATI 

Dalla raccolta e analisi dei dati numerici ricavati dalle schede è stato possibile ricavare una serie di considerazioni relative a ciascuno 

dei livelli di approfondimento menzionati nel paragrafo precedente.  

4.1  La funzione linfatica delle corti nel tessuto urbano: reti e relazioni 

Come si può osservare, esaminando ciascuna corte quale epicentro del sistema di collegamenti, appare evidente il nuovo sistema di 

spazi aperti creato e la sua relazione con la rete metropolitana a dispetto di una scarsa presenza di luoghi pubblici 'tradizionali' quali 

parchi urbani e giardini: ogni corte ha da una a quattro fermate della metropolitana entro un raggio di azione di 400 mt., mentre 

quasi la metà delle corti vedono la presenza di più interventi simili nel raggio di 200 metri; Non si tratta dunque del mero recupero di 

spazi verdi e zone attrezzate in un quartiere densamente edificato, ma anche di un tentativo di recuperare una dimensione locale per 

una città da vivere a velocità diverse. Aldilà dell'aspetto del 'sostare', infatti, la rottura delle cortine edilizie ha determinato un 

cambiamento radicale nei flussi pedonali della città generando modalità diverse di attraversare il 'paesaggio urbano' e creando flussi 

non omogenei lungo la città. La rottura della netta separazione tra isolati urbani (spazio privato) e strade (spazio pubblico) in un 

tessuto estremamente regolare come quello dell'Ensanche ha determinato un'alterazione di una percezione radicata 

nell'immaginario collettivo: i margini visivi non sono più barriere ma membrane attraverso le quali si sviluppa un distinto sistema di 

spazi a disposizione della città [12], agevolando il carattere osmotico della relazione tra i sistemi.   

4.2  Connettività interna: relazione con gli spazi confinati circostanti 

In quanto tipologia urbana, la corte è uno spazio aperto pubblico che ha come caratteristica primaria quella di svilupparsi in un 

rapporto stretto con l'edificazione che ne determina la configurazione stessa.  Per questo motivo, uno dei punti principali punti su 
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cui si è focalizzata l'indagine del caso studio in esame risiede nell'analisi di questa relazione sia in termini funzionali che percettivi. A 

partire da queste considerazioni sono state rilevate, le diverse funzioni con cui si interfaccia lo spazio corte e le relative connessioni in 

termini di accessibilità e permeabilità dei margini. Comparando l'incidenza in percentuale delle varie tipologie funzionali degli spazi 

confinanti, con la presenza di ingressi, è emerso che il collegamento interno avviene principalmente con le strutture pubbliche di 

quartiere per le quali le corti rappresentano un'interfaccia importante. Ciò porta a delle considerazioni in relazione all'utenza 

composta dagli inquilini degli edifici che prospettano nella corte: la mancanza di accessi nega la possibilità, specie ai bambini, di 

usufruire di uno spazio aperto, senza dovere necessariamente passare per le strade trafficate della città. Questa appare come una 

precisa scelta progettuale che predilige la dimensione di spazio pubblico per la città rispetto a quella 'condominiale', rinunciando ad 

una possibile commistione dei due aspetti. Questa scelta ha generato degli spazi recintati all'interno degli isolati con una scarsa 

relazione, in termini di permeabilità connettiva con le funzioni degli edifici che vi si prospettano, a dispetto di una notevole varietà di 

destinazioni d'uso con cui le corti si interfacciano.  

4.3  Articolazione dello spazio interno 

Le corti recuperate dell'ensanche, rientrano nella categoria di spazi pubblici (in una dimensione intermedia tra giardino pubblico, 

con la sua forte valenza ambientale, e spazio attrezzato) e le funzioni previste al suo interno derivano dalla necessità di dotare il 

quartiere di quelle 'risorse pubbliche' sia ambientali che sociali  insufficientemente servite dai pochi spazi pubblici presenti nel 

quartiere, ed in particolare:  luoghi di sosta e riposo,  aree verdi, spazi di aggregazione, attrezzature pubbliche ( aree gioco per 

bambini, attrezzature sportive ecc.  Le ridotte dimensioni di questi spazi (che varia dai 450 m2 ai 3200 m2, per una media di 1500 

m2), hanno comportato una precisa strategia progettuale d'insieme sulla base di quelli che la giunta comunale ha considerato i 

bisogni prioritari per il quartiere. L'analisi dei dati relativi alla tipologia di attrezzature presenti e al trattamento delle superfici 

orizzontali, restituisce un primo quadro generale per comprendere i principali destinatari di questa operazione nel suo complesso. In 

tutte le corti analizzate, anche quelle più piccole, è presente una o più aree gioco per bambini che occupa mediamente il 16% della 

superficie totale. La dotazione principale dunque, su cui l'amministrazione comunale ha puntato è quella relativa al gioco dei 

bambini, individuando nella fascia di età compresa tra i 2 e i 10 anni, l'utenza privilegiata di questo intervento, dimostrando in 

questo modo di accogliere a pieno i dettami della Convenzione dei diritti dell’Infanzia del 1989 che sancisce il «diritto dei bambini a 

dedicarsi al gioco» e il dovere della comunità a facilitarne l'applicazione. Le corti diventano così il luogo ideale per integrare la 

mancanza di queste attrezzature che caratterizza molti centri urbani d'Europa. La dimensione 'racchiusa' delle corti e la loro 

distribuzione lungo tutta l'area del quartiere, rappresenta un valore aggiunto: i bisogni di custodia, di sicurezza, di apprendimento, 

che corrispondono principalmente alle esigenze dei genitori, si conciliano con quelli di libertà, autonomia, avventura, dei bambini, 

che in questi luoghi 'controllati' possono muoversi liberamente. 
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5. CONCLUSIONI 

Barcellona rappresenta un caso di particolare interesse in quanto il recupero delle corti ha rappresentato il motore della 

rigenerazione di un intero quartiere, restituendo e rendendo equamente fruibile lo spazio aperto ai residenti. L'indagine sul campo 

effettuata ha mostrato come le rigide cortine degli isolati si sono trasformate in membrane porose incidendo profondamente nella 

creazione di processi di reintegrazione all'interno del tessuto di un patrimonio spaziale dimenticato, riconfigurando e arricchendo di 

nuove potenzialità percettive e ambientali l'intero paesaggio urbano del quartiere. Il caso studio ha contribuito dunque alla 

sistematizzazione di una metodologia d’indagine per l’individuazione delle caratteristiche e potenzialità specifiche delle corti in 

relazione al contesto urbano in cui si collocano. Nel quartiere dell’Ensanche di Barcellona, tale relazione è stata indagata a varie scale 

(paesaggio urbano, vicinato, spazio proprio della corte) attraverso lo studio e il rilievo diretto delle caratteristiche fisico-

morfologiche e l'analisi dell'accessibilità. Le informazioni sono state organizzate in modo da costituire un campionario degli 

interventi su cui sono state poi effettuate le analisi di ricorrenza per individuare i fattori rilevanti. Le analisi condotte sul 

funzionamento del sistema linfatico dell'Ensanche di Barcellona evidenziano dunque che le corti alimentano di fatto i bisogni 

(tranquillità, riparo, relazione, sosta, scoperta ecc.) che il 'sistema circolatorio' non contempla, configurandosi come i nodi di un 

sistema proprio perché non si sovrappongono alle funzioni circolatorie ma le integrano, utilizzando gli spazi non necessari al 

movimento. Si riscoprono così luoghi dimenticati e si restituisce un nuovo potenziale percettivo alla città. La ricchezza delle attività 

rilevate non pregiudica la dimensione intima e raccolta tipica di questi spazi ma ne arricchisce il flusso e la vitalità. 
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Introduzione 

Rossano Albaticia 
a Dipartimento di Ingegneria Civile Ambientale e Meccanica, Università degli Studi di Trento, Via Mesiano 77, Trento, 38123, Italia 

Se ci aiutiamo con un buon dizionario, per esempio il Sabatini Coletti [1], troviamo che il termine prestazione ha, fra i vari significati 

possibili, quello di “Risultato ottenuto, rendimento fornito in un'attività”. Più in generale, in campo edilizio possiamo dire che la 

prestazione sarà identificata da un insieme di caratteristiche dell’elemento considerato con le quali si quantificano e si verificano la 

capacità di rispondere a determinati requisiti definiti dalle esigenze di progetto [2]. Vi è quindi in primis l’azione di quantificazione, 

ossia di tradurre in valori numerici un comportamento e una risposta a sollecitazioni interne ed esterne, siano esse strutturali, 

ambientali o di altra natura. Il numero ci permette di fare confronti, di relazionare, di operare quindi una classifica di merito per 

individuare soluzioni migliori per l’obiettivo prefissato. In ultima analisi, di verificare gli assunti progettuali, di porli in discussione, di 

migliorarli avendo sempre come riferimento un valore che indica la correttezza del nostro operare.  

Tuttavia, il termine performance ha in realtà un significato più ampio. Non è solamente il risultato di un’azione (o di una reazione, sia 

essa attiva o passiva), ma sta anche a indicare l’agire che ha portato a tale risultato, ossia riguarda lo studio e l’analisi delle modalità 

con le quali il risultato è stato ottenuto e, quindi, dei loro effetti sia diretti sia indiretti, sia immediati sia a lungo termine.  

In questa duplice accezione, l’ambito tematico dal titolo  Requisiti prestazionali degli edifici si riferisce alla prestazione ottenuta da un 

organismo edilizio o da una sua parte in termini di risultati utili per soddisfare una specifica esigenza, ovvero l’analisi delle scelte 

progettuali che hanno consentito il raggiungimento della prestazione e lo studio delle loro conseguenze.  

A livello internazionale, tuttavia, col termine Building performance si individua più specificamente quel settore che riguarda 

l’approccio integrato all’organismo edilizio per identificare e analizzare le problematiche relative al comfort ambientale e 

all’efficienza energetica. In tale contesto, si possono individuare tre macro ambiti che si distinguono in base alla scala e alla finalità 

considerate: il rapporto uomo-edificio, il rapporto edificio-ambiente, il rapporto edificio-impianto [3]. 

Le tematiche di ricerca coinvolte si possono così riassumere, a titolo di esempio esemplificativo ma non esaustivo: 

1. le prestazioni dei materiali e degli elementi edilizi in termini di comfort ambientale e salubrità degli spazi interni, di 

comportamento statico meccanico, di durabilità e flessibilità di forma, di rapporto con le sollecitazioni interne ed esterne 

(termoigrometriche e meccaniche), di impatto ambientale in termini di ciclo di vita (LCA e la più recente metodologia C2C); 

2.  la corretta definizione delle condizioni di benessere degli utenti negli spazi confinati, le modalità progettuali e i sistemi attivi e 

passivi per ottenerle; 

3. la definizione delle caratteristiche energetiche di un edificio, a livello di involucro e di sistema impiantistico (anche di tipo 

building automation), ai fini di migliorarne l’efficienza verso il nuovo standard NZeb (Nearly Zero energy building); 

4. lo studio del rapporto fra il singolo edificio e l’ambiente circostante, soprattutto in ambito urbanizzato, l’individuazione di 

possibili sinergie fra i diversi organismi edilizi sia a livello di intelligente integrazione di funzioni sia di scambio di dati, energia e 
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materiali in un’ottica integrata di sistema; sia per quanto riguarda le nuove costruzioni sia, soprattutto, per quanto concerne il 

patrimonio edilizio esistente con le problematiche di rifunzionalizzazione e riefficientamento energetico che questo comporta. 

RIFLESSIONI SUI CONTRIBUTI 

Con riferimento all’ampio contesto precedentemente brevemente descritto, la presente sezione Requisiti prestazionali degli edifici 

raccoglie 23 contributi che trattano molti aspetti differenti (dall’efficienza energetica al comfort ambientale, dalle esigenze di 

manutenzione a quelle di flessibilità d’uso, dal recupero alla rigenerazione all’impatto ambientale), a scala di componente, edificio e 

contesto urbano, con contenuti spesso fra loro integrati e sovrapposti.  

In linea generale, i contributi dimostrano una buona vivacità del settore Architettura Tecnica in questo ambito, in quanto sono 

oggetto di ricerca molti temi differenti che rientrano nelle categorie di interesse definite precedentemente. Tuttavia, molti articoli 

dimostrano come l’attività sia essenzialmente declinata verso due temi principali, l’efficienza energetica dell’involucro e il comfort 

ambientale degli utenti, allineandosi quindi alla concezione di building performance della comunità scientifica internazionale. 

Questo aspetto è probabilmente riconducibile a tre fattori: 

1. la recente legislazione nazionale e internazionale in materia, molto attenta alle tematiche ambientali, che fissa una road map 

precisa e vincolante per i Paesi membri dell’Unione Europea e, soprattutto, limiti temporali certi per l’implementazione delle 

Direttive da parte degli stessi; 

2. l’interesse e l’attenzione crescente della pubblica opinione, ovvero degli utenti finali, guidata anche da politiche di supporto e 

incentivazione economica specifiche;  

3. la cronica arretratezza del mondo delle costruzioni sulle sfide del futuro, dove molto c’è da fare, sperimentare, affinare, proporre. 

L’Unione Europea stessa, con il nuovo programma Horizon 2020, ha indicato chiaramente la strada da percorrere, se non altro 

definendo i settori che saranno premiati in termini di risorse economiche per svolgere attività di ricerca. Anche questo aspetto gioca 

un ruolo importante per definire l’agenda dei ricercatori. 

Dalla lettura dei contributi, emergono principalmente tre considerazioni. 

1. I software di simulazione 

Si evidenzia come l’attività di ricerca si appoggia oramai in maniera sempre più estesa a software di tipo analitico e predittivo, 

anche di matrice complessa e gestione non semplice. Le analisi sono sempre più spesso supportate da dati derivanti da 

simulazioni parametriche, aspetto sicuramente positivo che rende solide le conclusioni dei lavori. Sovente, tuttavia, i programmi 

di calcolo richiedono molti dati in ingresso i cui valori sono difficilmente gestibili a livello di precisione e quindi di errore 

predittivo. E’ quindi opportuna una sempre maggiore attenzione alla validità del risultato, ponendolo in dubbio e affrontando la 

discussione finale a seguito sia di una robusta e preventiva analisi di sensitività, sia di un’analisi finale critica di affidabilità dei 

valori ottenuti.  

2. Le verifiche in laboratorio 
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L’uso di software di simulazione ha ridotto il ricorso alle prove di laboratorio e alle verifiche in opera, sia su edifici sperimentali sia 

in condizioni di reale utilizzo. Sicuramente vi sono indubbi vantaggi, fra cui la riduzione dei costi, l’esponenziale moltiplicazione 

delle varianti che si possono studiare e delle condizioni al contorno impostabili. Dall’altro lato, tuttavia, solo la verifica pratica 

può evidenziare al ricercatore attento i difetti di una soluzione e suggerire possibili miglioramenti la cui efficacia è spesso 

definibile solo attraverso pazienti misurazioni e ripetuti esperimenti anche con monitoraggio in esercizio. 

3. La definizione del dettaglio costruttivo 

In tale ambito, si assiste spesso a discussioni basate su numeri e formule che possono non trovare adeguata attenzione nella 

risoluzione formale e progettuale del dettaglio costruttivo o tecnologico, rimanendo quindi nell’ambito della teoria che, seppur 

solida, può essere di difficile estrinsecazione pratica. 

Un aspetto positivo dei lavori presentati è ravvisabile nel fatto che i 23 contributi sono stati realizzati da giovani colleghi, 

principalmente dottorandi, neodottori di ricerca o collaboratori, provenienti da 16 sedi omogeneamente distribuite nel nostro 

Paese: Ancona, Aversa, Bari, Cagliari, Firenze, Fisciano, Genova, l’Aquila, Matera, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Roma, Trento, 

Trieste. Questo dimostra non solo il rinnovato interesse verso la tematica, che viene ora declinato anche in maniera ricca e differente 

soprattutto in percorsi di studio e ricerca di tipo dottorale, quindi di alto livello scientifico-culturale, ma anche le possibilità di 

interconnessione fra le sedi, per fare sistema, collaborare all’interno di programmi nazionali e internazionali, scambiare informazioni 

ed esperienze per crescere in un continuo confronto, anche col fine di elevare lo standard delle pubblicazioni. 

Quest’ultimo aspetto è particolarmente importante e significativo. In ambito accademico e scientifico, la pubblicazione è lo 

strumento principale con il quale si diffondono le informazioni e si veicolano i risultati delle proprie ricerche. Il confronto 

internazionale permette la crescita personale e del gruppo in cui si lavora attivamente. Esso passa, volenti o nolenti, per canali di 

pubblicazione consolidati regolati da norme riconosciute dalla comunità scientifica di cui si è parte. Va da sé che anche il modo in 

cui è scritto un articolo è importante, con la classica impostazione secondo la quale a un’introduzione dove viene brevemente 

analizzato lo stato dell’arte con rimandi precisi e puntuali a pubblicazioni di settore, possibilmente recenti, segue una parte di 

definizione della metodologia adottata, la presentazione dei risultati, la discussione critica e i successivi commenti. Seguendo questa 

strada, è possibile migliorare la visibilità del settore rendendolo al contempo maggiormente competitivo a livello internazionale, 

facilitare il reperimento di fondi soprattutto a livello europeo, estendere la rete di legami strutturati con enti e università straniere ma 

anche con gruppi italiani che fanno ricerche analoghe e con i quali si può fare “massa critica” per la partecipazione a progetti 

nazionali e internazionali. 

PROSPETTIVE FUTURE  

Le tematiche ambientali e di sostenibilità del progetto edilizio sono oggi di importanza preminente e lo saranno anche per i prossimi 

anni. L’approccio prestazionale, che pur ha un’indubbia validità e utilità, dovrà inserirsi all’interno di un’ottica di progettazione 

circolare, il cosiddetto cyclic o systemic design, e multiscala, per passare dall’analisi del singolo edificio e dei suoi elementi a quello di 
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distretto (insieme di edifici in un’area circoscritta) e di città. L’attenzione non dovrà essere posta quindi solo sull’esperimento, sia esso 

virtuale o reale, e sul dato che ne deriva, ma sulla sua elaborazione anche innovativa che prenda in considerazione due frontiere: una 

verso l’esterno, di tipo macro ambientale (uso di risorse e impatti inquinanti in senso ampio ma anche possibilità di integrazione e 

collaborazione fra sottosistemi singoli, per passare dallo studio di singolarità a quello di rapporti) e una verso l’interno, di tipo micro 

ambientale (benessere integrato delle persone e processi attivi e passivi per ottenerlo, anche con l’ausilio di sistemi domotici). 

Progettazione circolare significa quindi valutare in maniera integrata, o sistemica, i fattori che entrano nel processo progettuale in 

una logica di rapporto continuo e metamorfico (ossia mutevole nel tempo secondo le necessità e l’evolversi anche auto-appreso), 

dove non vi sono scarti perché non vi è una fine di processo, ma sempre un rinnovato inizio. Per il nuovo come per l’esistente, per il 

singolo edificio come per un’intera città. 
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Abstract 

Lo sviluppo urbano si trova ad affrontare nuove sfide per consentire l'evoluzione dell'ambiente secondo i principi di sostenibilità. In questo contesto, i 
decision maker devono rispondere a tre quesiti principali: come intervenire sulle città esistenti compatte? Come sviluppare e combinare interventi su 
scale diverse? Come passare da riqualificazione a rigenerazione? Le ricerche del SOS_UrbanLab (Laboratorio di Ingegneria per la Sostenibilità Edilizia e 
Ambientale) propongono una serie di soluzioni eco-compatibili per lo sviluppo delle potenzialità dei territori, integrandone i benefici secondo un 
approccio sostenibile e multi-scalare.  

1. INTRODUZIONE 

Il SOS_UrbanLab (Laboratorio di Ingegneria per la Sostenibilità Edilizia e Ambientale) si articola in due macroaree disciplinari: 

sperimentazioni tecnologiche e sperimentazioni territoriali. L’insieme delle due aree propone un’interpretazione innovativa del tema 

della sostenibilità, intesa non solo come terreno d’indagine per interventi di carattere tecnologico, ma anche come sistema di 

politiche e azioni capaci di assicurare una nuova governance del territorio e delle sue trasformazioni. In particolare, le 

sperimentazioni tecnologiche sono intese come a un insieme organico e sistematico di applicazioni in grado di fornire strumenti 

conoscitivi e applicativi per l’implementazione di strategie sostenibili ed eco-compatibili per il corretto sviluppo della città compatta. 

Nelle sezioni seguenti verranno esposte le principali ricerche del SOS_UrbanLab, dai loro aspetti caratteristici alle possibili 

applicazioni, attraverso le varie scale che caratterizzano la città.  

2. CAMPI DI RICERCA 

2.1 Metabolismo urbano: flussi idrici e tessuto edilizio 

Le città sono sottoposte a una pressione costante e sempre crescente dovuta ai cambiamenti globali quali la rapida urbanizzazione e 

l’aumento della domanda di risorse. Queste minacce costringono i sistemi urbani ad affrontare nuove sfide che si realizzano nel 

passaggio da un’economia lineare ad un’economia circolare in cui il riciclo e il riutilizzo sono attività fondamentali [1]. In particolare, 

il flusso urbano più critico in termini di disponibilità e utilizzo è il flusso dell’acqua, bene non surrogabile o sostituibile [2], necessario 

per la nostra sopravvivenza. Proiezioni future mostrano che la scarsità d’acqua avrà un effetto più limitante sulle attività umane 

rispetto alla scarsità di energia o di capitali, soprattutto nei sistemi urbani in cui si concentra la maggior parte delle attività umane. 

L’acqua è la risorsa che sprechiamo di più, con un alto potenziale di miglioramento rispetto ad energia e materia, anche sul beve 
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termine. Negli ultimi 50 anni, gli eventi meteorologici estremi ed i relativi rischi idro-geologici sono aumentati esponenzialmente, 

richiedendo una gestione accurata del ciclo dell'acqua per aumentare la resilienza delle città. Mentre gli approcci urbanistici attuali 

tendono a fornire aspetti teorici ancora non in grado di avere un effetto significativo sulla scala del tessuto edilizio, la possibilità di 

chiusura dei cicli dipende principalmente dalle caratteristiche del contesto locale in cui è possibile abilitare una serie di interventi 

progettuali per migliorare la sostenibilità del sistema scelto. L’attività innovativa del SOS_UrbanLab in questo ambito è realizzare 

modelli di analisi che, a scala di quartiere, permettano di ridurre i flussi di acqua in ingresso al sistema e massimizzare il riutilizzo in 

uscita. Attraverso nuove regole per un progetto sostenibile, ispirato al metabolismo urbano come strumento di supporto alle 

decisioni, è possibile definire differenti scenari e roadmap di sostenibilità per la città compatta, dando indicazioni concrete sulle 

possibilità di sviluppo dell’ambito locale.  

2.2 Isola di calore e morfologia urbana  

L’urbanizzazione di estese aree di territorio determina la nascita di un fenomeno microclimatico noto come isola di calore che 

comporta un innalzamento delle temperature rispetto alle rurali circostanti. Il fenomeno è causato dall'interazione tra atmosfera, 

radiazione solare e caratteristiche morfologiche, materiche e di natura antropogenica delle aree urbane [3]. Nei climi mediterranei, in 

condizioni estive, tale fenomeno può indurre una variazione consistente della performance energetica dell'edificato con un relativo 

incremento di consumi ed emissioni verso l'ambiente [4]. Il lavoro di ricerca intende contribuire all’analisi del comportamento 

energetico della città compatta mediterranea, indagando la relazione tra morfologia urbana, isola di calore e performance energetica 

a scala urbana. La morfologia urbana gioca un ruolo rilevante nel comportamento energetico di interi brani di città per mezzo di 

due effetti: un contributo diretto, dovuto all’ostruzione della radiazione solare incidente, e uno indiretto, legato alla formazione 

dell’isola di calore. La proporzione del canyon urbano può infatti determinare una riflessione multipla della radiazione incidente, 

favorendo il surriscaldamento delle superfici. Inoltre, durante la notte, l'ostruzione di buona parte della volta celeste determina un 

rallentamento del raffreddamento delle superfici stesse. 

Attraverso un’analisi sperimentale e numerica dell’isola di calore in un campione di casi studio in clima Mediterraneo, si definiscono 

strumenti operativi e metodologici che permettono la comprensione del comportamento energetico dei tessuti urbani esistenti. I 

parametri e gli strumenti individuati saranno pertanto utili alla valutazione di scenari di trasformazione volti a ridurre la domanda di 

energia a scala urbana nonché per la redazione e la verifica di piani di mitigazione e adattamento delle città ai cambiamenti climatici. 

2.3 Densità sostenibili  

La ricerca esplora significati, proprietà e capacità analitiche del concetto di densità e delle sue possibili interpretazioni nell’ambito 

dell’architettura e della sostenibilità [5]. Il suo obiettivo è la determinazione di relazioni tra costruito, energia e forma dei tessuti 

urbani della città compatta mediterranea ricorrendo alla densità quale parametro utile a decifrarne le specificità [6]. Tale relazione è 

indagata e declinata in termini di caratteri formali e costruttivi, nei tessuti compatti della città europea consolidata, con l’ausilio di 
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modellazioni e simulazioni strutturate allo scopo di controllare i corrispondenti fattori. Lo studio illustra l’influenza di morfologia 

urbana e caratteri tipologico-costruttivi su guadagno solare e domanda energetica per riscaldamento e climatizzazione; si valutano 

differenti indicatori di densità al fine di identificare i più adeguati ad esprimere tale influenza con leggi di variazione affidabili. I 

risultati evidenziano che il contributo dell’edilizia alla complessa questione energetica deve concentrarsi sulla riduzione della 

domanda - ancor prima che su consumo e impatto - operando con strumenti e metodi interscalari per la trasformazione della città 

esistente. La densità ha un ruolo privilegiato nel rapporto forma-sostenibilità per capacità interpretative e significati assunti quale 

categoria teorica e progettuale. A scala metropolitana, indicatori di sostenibilità urbana e densità non sempre mostrano chiare 

relazioni con le implicazioni ambientali ed energetiche. Al contrario, morfologia, tipologia e aspetti costruttivi sono i fattori che più 

intervengono sulla variazione delle prestazioni energetiche dei tessuti urbani. Analizzarli mediante parametri di densità conduce alla 

comprensione del diverso comportamento energetico, fornendo un contributo agli strumenti d’indagine a scala urbana e favorendo 

una connotazione più efficiente del costruito riconducibile alla dimensione della densità sostenibile. Il metodo e gli strumenti 

individuati si offrono come base di conoscenza per trasformazioni consapevoli della città compatta mediterranea. 

2.4 Ergonomia degli spazi urbani 

La promozione di stili di vita funzionali al benessere è il risultato dell’affermazione di una nuova cultura delle trasformazioni 

territoriali tendente alla rigenerazione del tessuto urbano esistente. In tale contesto è crescente l’interesse nel rapporto che intercorre 

tra le proprietà fisiche del quartiere, la salute dei residenti ed il loro benessere. Per una corretta rappresentazione della realtà, è 

necessario individuare le caratteristiche dell’ambiente costruito la cui presenza e qualità può influenzare lo stile di vita degli abitanti, 

il loro comportamento e la loro attitudine a svolgere attività fisica [7]. Il presente lavoro di ricerca propone la parametrazione delle 

relazioni tra il comportamento degli abitanti e le caratteristiche dell’ambiente costruito attraverso la definizione di un sistema 

multicriteriale in grado di valutare il livello di ergonomia degli spazi urbani. L’approccio metodologico parte dalla classificazione 

delle variabili proprie degli spazi urbani che influiscono sullo stile di vita degli abitanti, basandosi sul sistema 

esigenze/requisiti/prestazioni. Successivamente si procede all’implementazione di un modello teorico probabilistico, interpretativo 

dell’ergonomia degli spazi [8] attraverso indicatori rappresentati da variabili misurabili o valutabili con metodi statistici. Lo strumento 

elaborato può essere utilizzato per la valutazione dello stato attuale dei quartieri, nella ricerca dei fattori in grado di incidere sulla 

riqualificazione e sulla progettazione degli spazi esterni, attività propedeutiche al miglioramento delle performance degli spazi e 

della loro qualità. 

2.5 Il vento e la città compatta  

Le città continuano a crescere, allargano i propri confini, densificano i propri tessuti, riempiono le aree poco urbanizzate a spese 

delle aree verdi urbane e della campagna circostante. Le conseguenze riguardano soprattutto l’alterazione del bilancio termico in 

città, il fenomeno dell’isola urbana di calore (UHI) e la degradazione del suolo, con gravi ripercussioni sulla salute e sul benessere del 
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cittadino e sul consumo energetico. Sostenibilità implica un approccio olistico alla progettazione urbana ed edilizia, in cui gli studi 

sul microclima urbano diventano essenziali [3]. Molti studi si rivolgono all’identificazione delle possibili cause, alla valutazione 

dell’intensità del fenomeno, all’individuazione di misure di mitigazione e alla valutazione degli effetti sui consumi energetici dell’UHI 

in clima mediterraneo. In particolare, importanti opportunità nascono dallo studio sulla ventilazione urbana in area mediterranea, 

quale misura di mitigazione passiva, attraverso la modellazione dei flussi d’aria all’interno di complesse aree urbane. Recentemente la 

computazione fluidodinamica (CFD) è scelta come strumento nello studio dei flussi urbani, nella simulazione del microclima urbano e 

nella valutazione del comfort outdoor [9]. La ricerca è indirizzata alla valutazione degli effetti che morfologie tipiche di città 

compatte in clima mediterraneo hanno sullo schema del vento, intensità e direzione, sulla distribuzione di temperature esterne e sul 

potenziale di ventilazione degli spazi pubblici. Studi analitici e parametrici sono condotti alla scala di quartiere, anche attraverso 

simulazioni CFD, per qualificare e quantificare le relazioni dinamiche tra densità, morfologia, microclima urbano e comfort outdoor.  

2.6 Valutazione e trasformabilità dell'edilizia residenziale pubblica 

L’inadeguatezza diffusa e lo stato di abbandono di gran parte del patrimonio di edilizia residenziale pubblica italiano esistente pone 

le diverse realtà interessate alla sua gestione e alla sua manutenzione di fronte alla necessità di dotarsi di uno strumento sintetico di 

valutazione che permetta l’individuazione delle scelte programmatiche di intervento più appropriate, al fine di ottimizzare il ridotto 

budget a disposizione. La ricerca, in linea con gli indirizzi del SOS_UrbanLab, pone i suoi obiettivi nella determinazione delle 

modalità più opportune di studio e valutazione di questi importanti, sia in termini quantitativi che qualitativi, oggetti della città 

costruita. Nel particolare il metodo CRI_TRA [10] si focalizza sugli interventi residenziali pubblici della grande dimensione, realizzati 

negli anni ’70 e ’80, che costituiscono una parte significativa delle periferie delle città esistenti, proponendo una valutazione 

sintetica tale da garantire il raggiungimento di due obiettivi principali: stabilire il grado di criticità e il grado di trasformabilità degli 

edifici oggetto di studio.  L’innovatività del metodo risiede nella ricerca di un legame tra la valutazione delle criticità e della 

trasformabilità, effettuata attraverso l’utilizzo di indicatori opportuni e tali da descrivere gli aspetti tipo-morfologici, costruttivi ed 

energetici. Nel dettaglio, il metodo di valutazione proposto si articola in tre differenti macro aree che esaminano rispettivamente gli 

aspetti tipologici (taglio/esposizione/distribuzione degli alloggi), strutturali (comportamento sismico) ed energetici (prestazioni 

dell’involucro). Per ogni ambito, il metodo individua un insieme ristretto di indicatori che consentono di esprimere dei giudizi 

riepilogativi delle criticità presenti negli edifici e della relativa predisposizione alla trasformazione. Lo strumento non fornisce valori 

assoluti bensì relativi e tali da consentire un confronto tra i diversi organismi residenziali che costituiscono lo stock abitativo preso in 

considerazione. 

2.7 Recupero idrico sostenibile attraverso la copertura a verde 

La conversione di superfici impermeabili in superfici a verde può determinare la regimazione delle acque di scarico nei sistemi 

fognari, [11] riducendo il sovraccarico prodotto da eventi meteorici, migliorando la gestione dei sistemi idrici urbani. La fattibilità in 
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edifici esistenti dipende dall'entità dei nuovi carichi applicati. Al fine di verificare la resistenza dei tetti verdi al clima mediterraneo è 

stata attivata una sperimentazione monitorante il comportamento di prototipi reali in condizioni meteorologiche reali. Le sezioni 

sperimentali sono state realizzate come piattaforme che rappresentano una porzione di una copertura a verde, il cui comportamento 

non è influenzato dalle altre porzioni della copertura. Sono stati realizzati tre prototipi: due riproducono una copertura a verde di 

tipo estensivo, mentre il terzo prototipo rappresenta un campione di una copertura piana tradizionale, determinando il riferimento 

rispetto al quale comparare i valori campionati negli altri prototipi. Le misure sono condotte in tempo naturale. Obiettivo della 

presente sperimentazione è studiare le prestazioni delle suddette stratigrafie in condizioni naturali, senza il ricorso ad apporti irrigui, 

in clima mediterraneo. La sperimentazione condotta ha consentito di monitorare la portata di acqua evaporata andando a 

quantificare i processi di evapotraspirazione dei tetti verdi, in assenza prolungata di pioggia, per studiare l'effetto del sistema in 

attenuazione del fenomeno dell'isola di calore. 

2.8 Efficienza energetica e rapporti di forma nella serra solare 

Nel campo dell’edilizia abitativa la serra solare rappresenta uno strumento efficace per le sue capacità di contenimento del 

fabbisogno di energia per la climatizzazione invernale. Per questo motivo, è necessario effettuare un corretto dimensionamento 

delle serre solari, affinché l’intervento non causi situazioni di discomfort. In letteratura, si evidenzia la mancanza di strumenti 

semplificati utili alla quantificazione dell’apporto termico delle serre solari [13] e i complessi modelli matematici e software in uso si 

applicano a geometrie definite. L’obiettivo dello studio è comprendere in che modo i rapporti formali della serra solare influiscono 

sull’Efficienza Ԑ (kWh) della stessa, allo scopo di formulare uno strumento di predimensionamento basato sul rapporto tra 

l’efficienza del sistema e i suoi rapporti dimensionali. La sperimentazione è condotta attraverso lo sviluppo di un modello teo rico di 

serra in zona a clima temperato, costituito da differenti tipologie di serre incluse e addossate, le cui dimensioni variano 

proporzionalmente fra loro. I risultati ottenuti dalla valutazione energetica del modello, mostrano che i due parametri di lunghezza e 

profondità della serra solare influiscono sulla sua efficienza; in particolare i dati mostrano l’esatta corrispondenza tra l’Efficienza Ԑ 

(kWh) e specifici rapporti proporzionali della serra. Inoltre, è stato verificato come i limiti di percentuale di superficie di serra 

realizzabile rispetto all’abitazione, indicati dalla normativa italiana come strumento urbanistico “anti-abuso”, non coincidono con il 

dimensionamento ottimale del sistema, limitandone l’efficacia. 
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Abstract 

Il presente lavoro descrive l’attività di ricerca relativa allo studio della metodologia LCA applicata al settore dell’edilizia e ai possibili miglioramenti e 
sviluppi in questo contesto. Il lavoro prevede una prima fase di studio dello stato dell’arte e una successiva di applicazione della metodologia ad un 
pannello CLT prodotto in Friuli secondo un processo a filiera corta. Infine, si individueranno degli indicatori di impatto ambientale significativi per 
quanto concerne il settore edilizio e si svilupperà, per ognuno di essi, una scala di benchmark che permetta il confronto dei risultati di diversi studi 
LCA. 

1. INTRODUZIONE 

Il tema del miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici, ha raggiunto da diversi anni un livello di attenzione 

significativamente alto tra gli attori di questo mercato. Tuttavia, tale impegno volto alla riduzione dei consumi energetici, rimane 

ancorato ad una visione parziale del più ampio concetto di salvaguardia ambientale e riduzione dell’uso di risorse non rinnovabili. A 

tal proposito, si ritiene necessario che anche nel mercato dell’edilizia si cominci a prendere maggiormente in considerazione gli 

aspetti legati ai potenziali impatti ambientali che sono connessi a tutte le fasi del ciclo di vita di un qualsiasi prodotto edilizio, nonché 

dell’edificio nel suo insieme, e non solo le prestazioni energetiche legate alla sola fase di utilizzo dell’organismo stesso. Si ritiene 

fondamentale, inoltre, che tale apertura trovi spazio in tutti i momenti fondamentali del processo edilizio, a partire dalla fase 

progettuale, fino alla gestione del cantiere e alla gestione del fine vita dell’edificio. 

2. STATO DELL’ARTE 

Nell’ambito del settore delle costruzioni, la metodologia LCA non ha ancora trovato una larga diffusione a causa di diversi fattori. In 

particolare, la complessità dell’organismo edilizio - caratterizzato da una vita relativamente lunga, da una destinazione d’uso che può 

cambiare nel tempo, da molteplici funzioni, da molti e diversi componenti - rende molto difficoltosa l’applicazione della 

metodologia LCA. Ciò ha portato all’implementazione dell’approccio life cycle thinking in alcuni sistemi di valutazione energetica e 

ambientale degli edifici, e alla definizione di metodologie LCA semplificate che siano più facilmente applicabili al settore delle 

costruzioni e che quindi possano assumere un maggior peso in fase progettuale e decisionale. Un altro aspetto, che è in questo 

momento oggetto di dibattito, riguarda la confrontabilità dei risultati di diverse LCA. Premettendo che la comparazione è possibile 

solamente tra prodotti analoghi o tra loro funzionalmente equivalenti, spesso la contestualizzazione dei risultati appare di difficile 
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interpretazione. In questo senso, la definizione di opportuni benchmark determinati per i diversi prodotti e materiali, fornirebbe una 

migliore e più chiara interpretazione dei risultati quantitativi degli studi LCA. 

3. METODOLOGIA 

La metodologia di lavoro adottata è stata caratterizzata da alcuni passi fondamentali. Il primo di questi ha riguardato lo studio dello 

stato dell’arte relativamente alla metodologia LCA, attraverso l’analisi di pubblicazioni, e manuali [1] [2] [3] [4]. La successiva fase, 

riguarda l’applicazione della metodologia LCA a un caso di studio, volta alla verifica della metodologia stessa ed intesa inoltre come 

base per lo sviluppo di un’analisi critica. Nel caso specifico, l’oggetto di valutazione è rappresentato dai pannelli CLT prodotti da 

un’azienda del Friuli Venezia Giulia, che adotta un processo produttivo a filiera corta. L’ultimo passo ha riguardato una proposta per 

un possibile sviluppo nell’utilizzo della metodologia LCA attraverso la definizione di un sistema per la determinazione dei livelli 

prestazionali attribuibili agli indicatori ambientali scelti per la quantificazione dei potenziali impatti ambientali di materiali e prodotti 

per l’edilizia. 

4. APPLICAZIONE DELLA METODOLOGIA LCA AD UN CASO DI STUDIO 

Come accennato, il caso di studio è rappresentato dai pannelli CLT prodotti da un’azienda friulana. Essi hanno dimensioni di 

125/110/62,5 cm e lunghezza fino a 830 cm, con spessori standard di 12 cm. I pannelli sono composti da quattro o tre strati. Il tipo 

di legno utilizzato è per il 90% abete e per il restante 10% pino e larice. Il processo produttivo parte dall’approvvigionamento delle 

materie prime, ovvero tronchi di abete, pino e larice, proveniente dalle zone boschive che distano dallo stabilimento circa 13 km, e 

fusti di colla per l’incollaggio dei pannelli. Le lavorazioni cui è sottoposto il prodotto sono, in ordine: prismatura del tronco, 

stagionatura, essicazione, assortimento e ottimizzazione delle tavole, pettinatura e giuntatura delle sole tavole che formeranno gli 

strati esterni dei pannelli, piallatura e applicazione della colla, pressatura e profilatura dei pannelli. Gli elementi così realizzati vengono 

poi trasportati in un altro stabilimento a circa due chilometri dal primo in cui vengono sagomati secondo le indicazioni del progetto 

del singolo edificio. Gli obiettivi dello studio sono la definizione del profilo ambientale del prodotto e la verifica della metodologia 

LCA al fine di poter condurre un’analisi critica e contribuire a un suo possibile sviluppo. Lo studio ha considerato le fasi di 

approvvigionamento delle materie prime e produzione dei pannelli nelle dimensioni standard. E’ stato adottato, dunque, un 

approccio from cradle to gate. Le fasi successive della vita dei pannelli, cioè la sagomatura, la messa in opera, l’esercizio, la 

manutenzione e la gestione del fine vita, sono state escluse dall’analisi in quanto risultano dipendenti dal singolo caso. I confini del 

sistema considerano, quindi, tutti i processi a partire dall’approvvigionamento dei tronchi (dal tronco tagliato) fino alla profilatura 

dei pannelli CLT (cancelli della fabbrica) e sono stati definiti tenendo in contro tutte le emissioni in ambiente generate in modo 

diretto e indiretto. Al fine di garantire un’agevole comparabilità con i risultati di studi LCA di altri prodotti per l’edilizia aventi 

medesima funzione, l’unità funzionale scelta è 1 m3 di pannelli CLT. La fase di inventario ha riguardato la raccolta dati, che ha 

coinvolto in modo attivo l’azienda che produce i pannelli. A tale scopo sono stati predisposti degli appositi questionari che sono stati 
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compilati e hanno permesso la creazione del modello analogico rappresentate il sistema studiato. Attraverso la raccolta dati è stato 

possibile quantificare i flussi di energia e materia in entrata e in uscita dal sistema. Il sistema considerato genera, oltre al prodotto 

principale che sono i pannelli CLT, anche dei coprodotti che sono la biomassa di scarto utilizzata come combustibile e la biomassa di 

scarto che viene venduta ai pannellifici in quanto contenente residui di colla. Si origina quindi un problema di allocazione. In 

accordo con le indicazioni degli standard di riferimento [5] si è adottata la procedura di allocazione in massa per quanto riguarda la 

biomassa di scarto destinata a pannellifici, mentre per la biomassa combustibile è stata impiegata la procedura di allocazione per 

sostituzione, che prevede di considerare il legno in luogo dei combustibili fossili, in questo caso gas naturale, per il riscaldamento 

degli ambienti. Gli indicatori ambientali utilizzati per definire il profilo ambientale del prodotto sono il GWP100 (global warming 

potential) e il PED (primary energy demand) o embodied energy. Per il calcolo del GWP100, che considera un periodo di esposizione 

di cento anni, si è utilizzata una procedura di correzione della CO2 stoccata nel legno per evitare una sovrastima dell’anidride 

carbonica in esso accumulata. Tale sovrastima sarebbe dovuta al fatto che la biomassa di scarto verrà molto probabilmente impiegata 

come combustibile prima dei cento anni, rilasciando in atmosfera la CO2. 

 

 

Figura 1. Emissioni di CO2eq relative a un metro cubo di pannelli CLT. 

 
Il valore dell’indicatore GWP100 è pari a -1198,87 kgCO2eq. Il segno meno è spiegabile con il fatto che il legno ha la capacità di 

assorbire anidride carbonica durante la crescita dell’albero. La quantità di biossido di carbonio così accumulato non viene modificata 

durante le fasi di trasformazione del legno, creando notevoli benefici dal punto di vista delle missioni inquinanti. L’embodied energy 

viene calcolato tenendo conto sia dell’energia impiegata per la produzione dei pannelli CLT, sia la quota di energia stoccata nel 

legno, espressa in termini di potere calorifico e comunemente detta feedstock energy. Le risorse energetiche sono categorizzate in 

rinnovabili e non rinnovabili. Il valore di questo indicatore ambientale risulta pari a 14409 MJeq per quanto riguarda le risorse 

rinnovabili e -6225 MJeq per quanto riguarda quelle non rinnovabili. Il segno meno di quest’ultimo valore è dovuto all’impatto 

evitato utilizzando la biomassa combustibile in luogo del gas naturale per il riscaldamento degli ambienti, secondo la procedura di 

allocazione per sostituzione. Nella fase d’interpretazione si è proceduto con un’analisi comparativa, con riferimento agli impatti 

ambientali scelti (emissioni di CO2eq ed embodied energy), volta a mettere in relazione diversi componenti edilizi aventi funzione 

equivalente rispetto ai pannelli CLT. La valutazione comparativa è stata condotta rispetto a tre soluzioni di chiusura verticale: chiusura 

verticale in pannelli CLT, chiusura verticale in laterizio e chiusura verticale in blocchi di calcestruzzo. Al fine di definire soluzioni 
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tecnologiche tra loro equivalenti si è scelta la resistenza termica come valore costante e in accordo con la normativa [6] tale valore è 

apri a 1/0,27W/m2K = 3,7 m2K/W. Il materiale isolante scelto per tutte le soluzioni è la fibra di legno. 

 

     
Chiusura verticale in 
pannelli CLT (ST-CLT) 

  Chiusura verticale in laterizio 
(ST-LAT) 

  Chiusura verticale in blocchi di 
calcestruzzo (ST-CLS) 

i Resistenza sup. interna  i Resistenza sup. interna  i Resistenza sup. interna 
1 Lastra di cartongesso  1 Intonaco di gesso  1 Intonaco di gesso 

2 Pannelli CLT a 4 strati  2 Laterizio forato  2 Blocco in cls vibrocompresso 

3 Pannelli in fibra di legno  3 Malta di cemento  3 Malta di cemento 

4 Intonaco di cemento  4 Pannelli in fibra di legno  4 Pannelli in fibra di legno 

e Resistenza sup. esterna  5 Blocchi in laterizio  5 Intonaco di cemento 

 6 Malta di cemento  e Resistenza sup. esterna 
 e Resistenza sup. esterna  

Figura 2. Stratigrafia delle soluzioni tecnologiche. 

 
I dati relativi ai potenziali impatti ambientali dei materiali e prodotti delle soluzioni tecnologiche scelte per la comparazione, sono 

stati evinti da fonti bibliografiche [7] che a loro volta hanno fatto riferimento a dati contenuti nel database ITC CNR. Aggregando tali 

valori secondo le diverse soluzioni tecnologiche si ottengono i seguenti risultati: 

 

 
Figura 3. Valori di GWP100 calcolati per le diversi soluzioni tecnologiche. 

 
Figura 4. Valori di embodied energy calcolati per le diversi soluzioni tecnologiche. 
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5. ANALISI CRITICA E PROPOSTE DI SVILUPPO 

Questa fase del lavoro di ricerca ha permesso di mettere in evidenza alcune criticità della metodologia LCA. attraverso l’analisi dei 

passaggi chiave del metodo studiato. In particolare, la fase di raccolta dei dati, la scelta del metodo di allocazione, le semplificazione 

del modello, la correzione della CO2 stoccata e l’interpretazione dei risultati sono elementi che possono introdurre elementi di 

soggettività che si riflettono sui risultati finali. L’ultima fase di lavoro si è basata sulla premessa che la quantificazione dei potenziali 

impatti ambientali può essere interpretata solo attraverso comparazione. Per questo, la definizione di livelli prestazionali, o 

benchmark, per singoli impatti ambientali potenziali, può servire come punto di partenza per una migliore e più chiara 

interpretazione dei risultati quantitativi degli studi LCA. Si è quindi sviluppata una proposta volta a individuare un metodo per la 

definizione di livelli prestazionali per materiali e prodotti per l’edilizia. Il conteso geografico di riferimento è quello nazionale, in 

modo tale da utilizzare valori omogenei e tra loro coerenti (si pensi, ad esempio, alla differenza tra il mix energetico italiano e quello 

di altri paesi). La raccolta dei dati, cioè dei risultati di studi LCA, avviene attraverso la compilazione di un apposito questionario in cui 

sono inserite tutte le informazioni rilevanti. La fase successiva alla raccolta dati consiste nella definizione dei pesi da attribuire ai 

risultati delle LCA. In questo modo è possibile aggregare i dati raccolti per ottenere dei benchmark, considerando tali dati con 

maggiore o minore peso in funzione della tipologia di studio LCA da cui derivano. Ai risultati degli studi LCA oggetto di verifica da 

parte di soggetti terzi è stato attribuito un peso pari a 1, mentre a quelli non oggetto di verifica pari a 0,5. Infine sono stati definiti 

tre livelli di benchmark: -1, 0 e 1. Il livello -1 rappresenta le prestazioni peggiori tra tutti i valori disponibili, il livello 0 indica delle 

prestazioni in linea con la pratica corrente e il livello 1 rappresenta le prestazioni migliori tra tutte quelle considerate. Il livello 0 viene 

calcolato per ogni indicatore ambientale di ogni prodotto come la media pesata tra tutti i valori del medesimo indicatore ambientale 

riferito al medesimo prodotto. I livelli -1 e 1 sono stati calcolati come media ponderata di un insieme di valori pari al 10% della 

totalità e rappresentanti, rispettivamente, le peggiori e le migliori prestazioni in termini di potenziale impatto ambientale tra tutti i 

valori raccolti. La struttura dei benchmark può essere così determinata per ogni indicatore ambientale e utilizzata per 

l’interpretazione dei risultati di analisi LCA. 

6. RISULTATI 

Uno dei principali risultati di questo lavoro di ricerca è stata la definizione del profilo ambientale dei pannelli CLT oggetto di studio. 

Come riportato in Figura 4 si nota un minore impatto ambientale, in termini di emissioni di CO2eq, per la soluzione tecnologica 

realizzata con i pannelli CLT rispetto alle soluzioni in laterizio e con blocchi in calcestruzzo. Nell’interpretare i dati relativi 

all’indicatore embodied energy, è necessario sottolineare che il valore relativo all’energia incorporata nei pannelli CLT è dovuto alla 

significativa quantità di energia di feedstock contenuta nei materiali di cui si compone, che potrebbe potenzialmente essere utilizzata 

tramite combustione del materiale. I passaggi successivi del lavoro hanno permesso di mettere in evidenza alcuni elementi critici della 

metodologia applicata e sono risultati utili per assumere maggiore consapevolezza nel suo futuro impiego. Inoltre, si è proposto un 

metodo per la definizione di benchmark relativi ai potenziali impatti ambientali, che possono essere utilizzati nella fase di 
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interpretazione dei risultati e possono trovare implementazione, con le necessarie modifiche e adattamenti, nei sistemi a punteggio 

per la valutazione energetica e ambientali degli edifici. 

7. CONCLUSIONI 

Il lavoro svolto ha permesso di studiare, applicare e verificare una metodologia che merita una maggiore diffusione nell’ambito del 

settore delle costruzioni. In particolare, la considerazione dei principi propri del life cycle thinking nel contesto delle scelte 

progettuali, organizzative e gestionali è un aspetto che deve essere implementato in un’ottica di raggiungimento degli obiettivi di 

salvaguardia ambientale. In accordo con questa visione, la proposta del metodo volto alla definizione di valori di benchmark per una 

migliore interpretazione dei risultati di studi LCA di materiali e prodotti per l’edilizia può contribuire alla definizione di strumenti utili 

in fase progettuale per la scelta di soluzioni tecnologiche caratterizzate da un miglior profilo ambientale. 
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Abstract 

Gli edifici storici sono stati esclusi dall’ambito di applicazione del quadro normativo sull’efficienza energetica e la sostenibilità ambientale nel settore 
edilizio sin dall’emanazione delle Direttive 2002/91/CE e 2010/31/CE. È comunque possibile implementare sistemi alimentati da fonti energetiche 
rinnovabili in edifici storici, in sinergia con le reti impiantistiche esistenti e in accordo con i requisiti obbligatori di sicurezza. È presentato un caso 
studio che sottolinea il possibile utilizzo dell’energia contenuta nell’acqua di mare per la climatizzazione di edifici di alto valore storico ed 
architettonico. 

1. INTRODUZIONE  

Gli edifici storici sono stati frequentemente esclusi dall’ambito di applicazione nel quadro normativo inerente l’efficienza energetica e 

la sostenibilità ambientale, sin dall’emanazione della Direttiva Europea 2002/91/CE [1] – poi riformulata nella 2010/31/UE [2] – 

inerente le prestazioni energetiche degli edifici. Eppure, gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra e di implementazione 

delle energie rinnovabili devono passare anche attraverso la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, 

includendovi gli edifici ad alto valore storico – architettonico, soggetti in Italia al D. Lgs. n. 42/2004 [3]. 

Il tema principale da affrontare nella riqualificazione energetica degli edifici storici è l’individuazione dei livelli di prestazione 

oggettivamente raggiungibili, così da assecondare le peculiarità dell’edificio al fine di massimizzarne le potenzialità – come 

d’altronde avviene nella normativa antisismica, in cui sono differenziati i livelli di sicurezza per gli edifici nuovi ed esistenti. 

Attualmente la normativa italiana in materia non prevede alcuna differenziazione tra nuovo ed esistente, e fissa un limite univoco 

(relativo al rendimento globale medio stagionale) nel caso di nuova installazione di impianti termici, senza alcuno specifico 

riferimento all’edilizia storica. In ambito europeo, la normativa diretta a preservare il patrimonio edilizio storico costituisce il primo 

ostacolo per il suo efficientamento energetico, in quanto ne restringe le possibilità di azioni di riqualificazione. Si intende con questo 

contributo valutare preliminarmente le possibilità di implementazione di un sistema alimentato da energia idrotermica in un 

contesto di patrimonio edilizio di alto valore storico - architettonico. 

2. STATO DELL’ARTE 

Con riferimento ai sistemi energetici negli edifici storici, suddivisi nei cinque sottosistemi di generazione, accumulo, regolazione, 

distribuzione ed emissione, può risultare difficile intervenire sull’edificio perseguendo obiettivi globali di efficienza di rendimento [4, 
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5]. L’impianto termico, se coevo all’edificio, può essere esso stesso compreso nell’azione di recupero / restauro, con riferimento ai 

sistemi di riscaldamento puntuali; in secondo luogo, potrebbe non essere possibile intervenire su uno, o più, dei sottosistemi indicati. 

È quindi opportuno che la verifica dell’efficacia dell’intervento sul sistema edificio-impianto sia improntata all’incremento 

dell’efficienza energetica al livello del singolo sottosistema, senza imporre necessariamente il raggiungimento di prestazioni assolute, 

stabilite in termini di legge [6]. I possibili obiettivi di miglioramento dell’efficienza energetica nell’edilizia storica dovrebbero, nella 

massima flessibilità, essere individuati in base alla tipologia, se necessario caso per caso, in quanto il singolo edificio esprime diversi 

caratteri e potenzialità da sfruttare e possibilmente esaltare, esigenze di utilizzo e condizioni di comfort diversificate e, infine, 

esigenze di durabilità e conservazione delle strutture e vincoli d’intervento del tutto specifici.  

Nel patrimonio edilizio esistente è possibile riscontrare tre situazioni relativamente allo stato di fatto [7]: 

• mancanza di impianti tecnici, situazione che comporta un intervento impegnativo in rapporto alla posizione e all’interazione dei 

sottosistemi con le strutture esistenti; 

• impianti tecnici obsoleti o degradati, passibili di rimozione (se privi di valore storico o tecnologico). Gli spazi tecnici liberati, 

fermo restando il rispetto di specifici requisiti inerenti la sicurezza operativa, l’efficienza e la durabilità, possono essere impiegati 

per l’installazione di nuovi impianti; 

• impianti tecnici in parte riutilizzabili, condizione ricorrente per installazioni successive alla costruzione dell’edificio qualora siano 

rispettati specifici requisiti. 

3. METODOLOGIA 

Un efficace intervento di riqualificazione deve partire da un’analisi del comportamento energetico passivo dell’edificio storico. In 

assenza di un impianto di condizionamento, il controllo delle condizioni climatiche interne è regolato esclusivamente dall’invo lucro 

edilizio, considerando qui gli effetti di ponti termici e infiltrazioni incontrollate d’aria. 

È possibile allora delineare un approccio in tre passi per la riqualificazione energetica del sistema edificio-impianto negli edifici storici: 

1. Riqualificazione dell’involucro edilizio. La finalità è eliminare, o ridurre, extraflussi energetici, ponti termici e fenomeni legati alla 

condensazione superficiale; ciò comporta, tra l’altro, una riduzione della consistenza dell’impianto di climatizzazione. 

2. Recupero, nella misura possibile, della funzionalità degli impianti preesistenti. Nel caso in cui una nuova messa in funzione non 

fosse possibile, anche mediante integrazione con tecnologie moderne, è da valutare il grado di testimonianza storica di cui 

l’impianto è portatore. 

3. Sostituzione parziale o totale dei sistemi esistenti, che richiede l’integrazione con le strutture esistenti, senza causare 

un’intollerabile alterazione formale, estetica o funzionale [3, 8]: i principi del minimo intervento e della reversibilità dello stesso 

sono quindi basilari nella riqualificazione degli impianti stessi. 

L’inserimento in un edificio storico di nuovi impianti tecnici, o di nuovi elementi tecnici impiantistici, è operazione delicata e di 

notevole invasività, a causa di vincoli quali la necessità di preservare strutture integre, la conservazione di facciate, il mantenimento 

192



degli orizzontamenti e dell’originario spessore, la distribuzione spaziale di locali e vani tecnici. Gli aspetti da considerare già in fase 

metaprogettuale sono allora: 

• la presenza di impianti tecnici esistenti, di possibile recupero ed efficientamento; 

• posizione e dimensioni delle installazioni tecniche; 

• percorso di reti tecnologiche, tubazioni e condotte; 

• disponibilità o possibilità d’installazione di controsoffitti. 

Con specifico riferimento ai sistemi di produzione energetica, la loro posizione deve essere definita considerando primariamente la 

disponibilità di spazi funzionali adeguati all’installazione di impianti termici in contesti storici tutelati, e i relativi standard di 

sicurezza. Individuate due principali tipologie di produzione, basate rispettivamente sul gas metano e sull’energia elettrica, si 

evidenzia che: 

• gli impianti alimentati a gas metano devono rispettare specifici vincoli di posizionamento; richiedono il posizionamento 

all’aperto o in spazi dedicati, ventilati, facilmente accessibili dall’esterno; la posizione e la natura del condotto di scarico fumi, 

infine, è condizione di difficile attuazione nell’edilizia storica specialmente per potenze installate superiori a 35 kW; 

• gli impianti alimentati ad energia elettrica (tra questi, le pompe di calore) presentano minori prescrizioni in materia di sicurezza, 

pur riconoscendone comunque i possibili inconvenienti di natura estetica nelle installazioni all’aperto, e offrono la possibilità di 

condizionamento dell’aria nell’arco dell’intero anno. 

Le maggiori potenzialità offerte dai sistemi di produzione energetica alimentati ad energia elettrica aprono al possibile sfruttamento, 

mediante sistemi a pompa di calore, di sorgenti calde; tra queste, l’energia idrotermica. La Direttiva Europea 2009/28/CE [9] 

riconosce quale fonte energetica rinnovabile (FER) l’energia idrotermica disponibile nel sottosuolo e sulla superficie della Terra, in 

acque superficiali ed acquiferi poco profondi: si possono comprendere tra i bacini idrici superficiali anche bacini marini di limitata 

estensione quali i golfi. In condizioni di temperatura pressoché costante nel corso dell’anno, non significativamente influenzata dalle 

condizioni meteorologiche [10], è appropriato sviluppare l’impiego dell’energia termica dei bacini marini. 

4. RISULTATI 

Un sistema che sfrutti le potenzialità dell’energia idrotermica, in sinergia con impianti a pompa di calore, rappresenta dunque una 

soluzione di sicuro interesse per gli edifici storici, in quanto contribuisce a risolvere le criticità tipiche dell’integrazione di sistemi FER 

in contesti tutelati; inoltre, tali sistemi sono utilizzabili nel corso dell’intero anno, invertendo la propria modalità di funzionamento 

stagionale [11]. Si è considerata, quale sito capace di accogliere soluzioni infrastrutturali efficaci per lo sfruttamento di tale sorgente, 

l’area del centro storico di Trieste prospiciente il mare; il bacino è caratterizzato da limitate variazioni di temperatura nel corso 

dell’anno (10 °C in inverno, 15 °C in estate). Nel contesto di Piazza dell’Unità d’Italia si collocano edifici di alto valore storico-

architettonico, soggetti a tutela, per i quali è possibile prevedere interventi di efficientamento energetico concernenti gli impianti 

termici asserviti, evitandone il completo rifacimento. 
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È stato proposto un concept progettuale che illustri operativamente soluzioni per l’utilizzo dell’energia idrotermica del Golfo di 

Trieste per il condizionamento estivo ed invernale negli edifici compresi in tale ambito. Sono possibili due differenti strutture del 

sistema che adduce l’acqua del golfo alle pompe di calore a servizio degli utilizzatori finali: 

• la prima è costituita da un circuito principale open-loop con anello secondario chiuso. L’acqua marina prelevata è avviata ad uno 

scambiatore di calore principale, nel quale scambia energia con un fluido tecnico circolante nel circuito closed-loop che, infine, 

serve le pompe di calore a servizio delle utenze finali. La reimmissione dell’acqua marina avviene a congrua distanza dal punto di 

prelievo, al fine di evitare un corto circuito idrotermico; 

• la seconda è invece costituita da un solo circuito open-loop, per cui l’acqua marina prelevata è avviata direttamente alle pompe 

di calore delle utenze finali, eliminando così lo scambiatore principale. 

In entrambe le soluzioni, le pompe di calore a servizio dei singoli edifici e gli ausiliari per la circolazione dell’acqua e del fluido 

intermedio necessitano di energia elettrica potenzialmente derivante da impianto a FER locale o dall’applicazione di smart grid. 

Questa possibilità, data la natura del sito e le caratteristiche degli edifici da servire, deve tener conto delle problematicità di 

integrazione degli impianti a FER nel sito e della distanza di approvvigionamento tra punto di produzione dell’energia elettrica e i 

carichi da servire. 

La prima soluzione comprende uno o più scambiatori di calore tra il primo e il secondo anello, il che comporta un maggiore costo di 

installazione e gestione. D’altro canto, nella seconda soluzione l’acqua di mare viene addotta fino agli utilizzatori finali con 

conseguente riduzione della lunghezza del tracciato complessivo delle tubazioni; ciò porta, però, a più stringenti esigenze di 

ispezionabilità e accesso alle tubazioni stesse, a causa delle caratteristiche chimico-fisiche dell’acqua marina che circola sull’intero 

perimetro di Piazza dell’Unità. Nella prima soluzione il percorso dell’acqua marina è sensibilmente inferiore, fatto che porta ad una 

minore vulnerabilità del sistema all’azione aggressiva dell’acqua di mare e ad un costo minore della manutenzione delle tubazioni e 

delle pompe di calore. 

La seconda soluzione, da un’analisi preliminare, è preferibile dal punto di vista energetico, in quanto è presente un solo punto di 

scambio termico; la prima soluzione, dotata di scambiatore di calore intermedio, riduce il contenuto energetico disponibile. 

È inoltre opportuno evidenziare come la seconda soluzione permette l’implementazione parziale degli edifici serviti: in uno scenario 

in cui un solo edificio sia dotato dell’infrastruttura tecnica per allacciarsi al sistema idrotermico, la portata d’acqua nel circuito open-

loop è la medesima che a pieno carico (servizio fornito a tutti gli edifici previsti), e quindi la seconda soluzione permette ai diversi 

utenti di allacciarsi in tempi diversi. 
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Figura 1. Concept progettuale per un sistema ad energia idrotermica a doppio anello, con prelievo e reimmissione dell’acqua di mare, a servizio degli edifici storici 

di Piazza dell’Unità d’Italia a Trieste. 

 

 
Figura 2. Concept progettuale per un sistema ad energia idrotermica a singolo anello, che alimenta direttamente le pompe di calore a servizio degli edifici storici di 

Piazza dell’Unità d’Italia a Trieste. 

 

5. CONCLUSIONI 

I concept progettuali proposti si collocano in un contesto di alto valore storico ed architettonico, gli edifici pubblici circostanti 

Piazza dell’Unità d’Italia a Trieste. I sistemi proposti risultano di grande interesse applicativo, in quanto permettono di unificare la 
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produzione energetica per i servizi di condizionamento invernale ed estivo riducendo le azioni di riqualificazione degli impianti 

esistenti. Il sistema individuato dovrà comunque interfacciarsi con i caratteri architettonici dell’edificio in merito al posiz ionamento 

dei generatori e delle reti di distribuzione. 

La modifica del quadro normativo di riferimento con la prossima riformulazione del D.P.R. 59/2009 porterà presumibilmente ad una 

maggiore attenzione al tema della riqualificazione energetica degli edifici storici, consentendo lo sviluppo tecnico di soluzioni 

innovative sul fronte dell’implementazione dei sistemi energetici a fonti rinnovabili in questo contesto. 
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Abstract 

Lo scopo di questa ricerca è di esplorare il paradigma strutturale “tensegrity” al livello della struttura secondaria dell’edificio, ideando un sistema che 
sia in grado di adattarsi all’ambiente esterno. In accordo con gli standard legislativi europei ed italiani, con i parametri di valutazione LEED e i principi 
di funzionamento della tensegrity, vengono definiti criteri funzionali e prestazionali per progettare sistemi di facciate intelligenti. Un modulo 
tensegrity sarà sviluppato, assemblato e testato con diversi programmi di simulazione energetica dinamica per valutare gli effetti potenziali 
dell’applicazione di questa tecnologia all’involucro. 

1. INTRODUZIONE  

L’impatto ambientale della progettazione, costruzione ed esercizio degli edifici è enorme: in Europa gli edifici sono responsabili, 

direttamente o indirettamente, di circa il 40% del consumo di energia primaria complessiva. Un progetto realizzato con criteri di 

sostenibilità ambientale può minimizzare o eliminare del tutto gli impatti ambientali negativi e consente di ridurre i costi operativi, 

aumentare il valore dell’immobile nel mercato e la produttività degli utenti finali, riducendo nel contempo le potenziali 

responsabilità conseguenti ai problemi relativi alla scarsa qualità dell’aria interna agli edifici [1]. Il contesto italiano è, però, connotato 

da una grande quantità di edifici esistenti caratterizzati da una scarsa efficienza energetica, infatti le città italiane sono, storicamente, 

il risultato di una stratificazione architettonica, di stili, tecnologie e modi di costruire differenti. L’espansione centrifuga del secondo 

dopoguerra ha significato la creazione della periferia con tecnologie non prestazionali, rendendo oggi necessario il fenomeno 

contrario, centripeto, di ridensificazione, fatta di recupero per gli edifici correnti e di recupero/restauro per quelli in cui il valore 

storico lo richieda [2]. Dall’analisi della complessa realtà urbana emerge, dunque, la necessità di riqualificare dal punto di vista 

energetico gli edifici esistenti con strategie d’intervento mirate all’efficientamento energetico dell’involucro edilizio [3] [4]. 

La ricerca si propone di affrontare i temi delle Tecnologie costruttive e dell’Innovazione di prodotto focalizzando l’attenzione sulle 

tematiche legate al settore tecnologico Ambiente-Energia e Costruzione. I settori scientifico-disciplinari interessati dalla ricerca sono: 

ICAR/8   -  Scienza delle Costruzioni 

ICAR/10   -  Architettura Tecnica 

ICAR/11  - Produzione Edilizia 

ICAR/12  - Tecnologia dell’architettura 

ING-IND/11 -  Fisica Tecnica Ambientale 
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La ricerca propone una metodologia di indagine che permetta di sviluppare l’iter scientifico da una fase teorica ad una fase 

applicativa, attraverso la progettazione e realizzazione di un nuovo componente tecnologico Tensegrity di facciata capace di 

contenere il consumo energetico degli edifici, nuovi ed esistenti, e di limitare, conseguentemente, l’impatto ambientale degli stessi 

durante tutto il loro ciclo di vita, rispondendo in tal senso anche a quanto prescritto dalle normative vigenti italiane ed europee in 

materia. La messa a punto di un prototipo altamente innovativo permetterà di valutare gli aspetti legati al design, alle problematiche 

di carattere tecnologico ed alle prestazioni raggiungibili in termini energetici dai componenti di facciata complessi realizzati con il 

sistema strutturale Tensegrity [5] [6]. 

2. STATO DELL’ARTE 

Nel seguito si presenta una breve rassegna dello stato dell’arte dei diversi ambiti di interesse della ricerca. 

2.1 Involucro 

Dal concetto di involucro come elemento energeticamente passivo, di separazione tra ambiente interno ed esterno, si passa al 

concetto di involucro come elemento dinamico e interattivo del complesso sistema energetico che regola il funzionamento 

dell’edificio e ne caratterizza l’immagine [7]. Le soluzioni tecnologiche e la scelta dei materiali si orientano verso quei sistemi 

tecnologici che riescono a governare tali scambi termici e luminosi, garantendo al contempo i requisiti estetici dettati dai nuovi 

linguaggi architettonici. L’involucro si svincola dalla struttura portante dell’edificio e diviene elemento di chiusura chiamato a 

regolare prevalentemente i flussi energetici legati al passaggio di calore, alla trasmissione della luce per un’adeguata illuminazione 

degli ambienti interni ed alla protezione della radiazione solare nei mesi con le temperature più elevate [8].  

2.2 Tensegrity 

I sistemi Tensegrity sono stati per lungo tempo limitati ad applicazioni specifiche nei campi della scultura e della curiosità matematica 

[9] [10]. Nonostante la semplicità dei componenti, elementi compressi in un continuum teso, le Tensegrity possono essere 

assemblate in diverse configurazioni di stabilità. Infatti, variando la tensione nel cavo, con l’installazione di martinetti idraulici 

(attuatori), è possibile modificare facilmente la forma dell'elemento di base e quindi variare l’intera struttura rendendola intelligente, 

cioè in grado di reagire ai cambiamenti del contesto [11] [12]. I punti di forza di queste strutture sono la leggerezza, la possibilità di 

ottenere forme architettoniche complesse che prefigurano nuovi scenari architettonici [13]. 

2.3 Celle solari 

Celle solari flessibili, semitrasparenti, colorate. Questa è l’evoluzione dei materiali per la fabbricazione di celle Dssc (“dye sensitized 

solar cell”, sensibilizzate a colorante): a catturare la radiazione solare è una tintura organica o metallorganica. Le pareti degli edifici e i 

vetri possono diventare pannelli solari grazie all’integrazione con le celle Dssc: (dye sensitized solar cell, sensibilizzate a colorante), 

grazie alle quali catturare la radiazione solare è una tintura organica o metallorganica. sono semitrasparenti e adattabili alle esigenze 

di design. Inoltre, rispetto ai moduli in silicio, funzionano anche con il cielo nuvoloso (in condizione di luce diffusa) e su pareti 

verticali (mentre gli impianti fotovoltaici in commercio hanno bisogno di un preciso angolo di inclinazione) [14]. 
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2.4 Parametri prestazionali di progettazione 

Per l’elaborazione dei parametri prestazionali di progettazione si è proceduto ad un’analisi degli standard normativi stabiliti dalla 

normativa italiana ed europea e di quelli suggeriti dal protocollo di certificazione LEED [15] [16]. Acronimo di Leadership in Energy 

and Environmental Design, LEED® è un metodo per la certificazione di sostenibilità del costruito. Gli standard LEED, elaborati da 

USGBC e presenti anche in Italia grazie al lavoro di GBC Italia che ne ha creato una versione locale, indicano i requisiti per costruire 

edifici sostenibili, sia dal punto di vista energetico che dal punto di vista del consumo di tutte le risorse ambientali coinvolte nel 

processo di realizzazione [17]. 

3. METODOLOGIA 

La ricerca si svilupperà adottando un modello metodologico di tipo deduttivo, sistemico e scalare che permetterà di strutturare il 

lavoro d’indagine per momenti consequenziali di approfondimento: passando dalla definizione del macrotema, definito dalle 

tematiche legate all’involucro edilizio dinamico ed energeticamente efficiente, a quelle relative all’individuazione delle caratteristiche 

dei sistemi di facciata intelligente, per giungere infine allo sviluppo del concept di facciata di un componente innovativo, rispetto al 

quale saranno condotte le analisi energetiche.  

 

 
Figura 1. Workflow del processo di ricerca. 

 

Il lavoro di indagine scientifica si strutturerà come segue:  

1. Analisi del quadro di riferimento normativo sull’efficienza energetica degli edifici.  

2. Analisi del quadro di riferimento relativo allo stato dell’arte nell’ambito dei sistemi di involucro dinamici ed intelligenti. 

3. Analisi del quadro di riferimento relativo allo stato dell’arte nell’ambito dei sistemi Tensegrity. 

4. Individuazione di un caso studio e valutazione prestazioni energetiche. 
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5. Sviluppo del concept di un componente di facciata innovativo.  

6. Analisi delle prestazioni del componente di facciata innovativo e valutazione della sua efficienza. 

4. RISULTATI 

Nel primo anno di dottorato è stato definito l’ambito di ricerca ed è stata elaborata la metodologia secondo cui si svilupperà il 

percorso di studi. In questa prima fase teorica ci si è preoccupati di approfondire le materie necessarie all’ampliamento del bagaglio 

delle conoscenze, indispensabile per la successiva fase operativa. In particolare si è approfondito lo studio di: 

• Involucri intelligenti ed evoluzione tecnologia delle celle solari 

• Sistemi Tensegrity 

• Parametri prestazionali dal protocolli per la certificazione della sostenibilità LEED 

Inoltre si è individuato all’interno del campus di Fisciano dell’Università degli Studi di Salerno un edificio, l’invariante 9c di 

Ingegneria, come caso studio per l’applicazione del prototipo e la verifica delle migliorie prestazionali attese. 

 

 
Figura 2. Sezione dell’edificio Invariante 9c di Ingegneria, Campus di Fisciano dell’Università degli studi di Salerno. 

5. CONCLUSIONI 

La prossima fase della ricerca prevede di elaborare un modello di analisi definito per valutare le prestazioni energetiche globali 

dell’edificio oggetto di studio e il comportamento in regime termico statico del sistema di facciata. In questo modo sarà possibile 

avere i parametri di riscontro per le verifiche delle migliorie prestazionali attese. Si procederà quindi al progetto del prototipo di 

facciata in scala reale, descrivendone le caratteristiche esecutive di dettaglio, in relazione alla necessità di renderlo realizzabile. 

Saranno elaborate informazioni riguardanti struttura, connessioni e tecniche di montaggio, requisiti e prestazioni particolari, 
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stabilità, permeabilità all’aria, tenuta all’acqua, isolamento termico, isolamento acustico, resistenza agli urti, mantenimento delle 

prestazioni al variare delle condizioni climatiche e con il passare del tempo 
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Abstract 

Il presente lavoro illustra le prime fasi di uno studio che si è occupato, del sottosistema degli edifici pubblici e singolari, delle analisi necessarie alla 
definizione di un modello conoscitivo – interpretativo del rapporto tra: città, edifici e comportamenti degli utenti, per la riduzione dei consumi 
energetici a scala urbana. Parte del progetto di ricerca “Smart Energy Master” per il governo energetico del territorio (PON_MIUR n. pos. 04a2_00120 
CUP Ricerca: E61H12000130005), presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale - Università degli Studi di Napoli Federico II. 

1. INTRODUZIONE  

Alcuni studi [1] indicano che in Europa le città e aree circostanti consumano l’ottanta per cento dell’energia finale e che vi si 

concentra più dei due terzi della popolazione. Altri [2] e [3] che nel continente europeo le città sono responsabili per il settanta per 

cento del consumo totale di energia primaria e questa aliquota dovrebbe raggiungere il settantacinque per cento per l’anno 2030. 

Poiché l’efficienza nell’uso dell’energia rappresenta il principale meccanismo di riduzione delle emissioni di CO2, e poiché il settore 

edilizio incide pesantemente sul consumo totale, vi sono ampi margini di potenziali risparmi energetici. 

Gli studi sul consumo energetico del patrimonio costruito sono di solito divisi tra quelli che analizzano il patrimonio residenziale e 

quello non residenziale; lo studio bibliografico si è concentrato su questo secondo campo. 

Gli alti consumi energetici e la scarsa efficienza degli edifici pubblici è diffusa, dovuta anche all’età dell’edificato [4]; ciò significa che 

vi sono ampi margini di risparmio per questo comparto che include gli edifici ad alta umanizzazione. Per definire strategie a più 

largo respiro che non si concentrino sul singolo edificio ma cerchino di trasformare il tessuto complessivo, si devono approfondire le 

relazioni tra edificato e costruito urbano. 

Per comprendere sistemi dinamici e complessi, quali l’ambiente costruito, e la sua relazione con il consumo energetico, abbiamo 

bisogno di un modello per interpretare i dati rilevanti raccolti e informare i processi decisionali. La scala, risoluzione e rilevanza dei 

dati varia, cosi come le unità di misura; un confronto diretto e una correlazione è difficile. Questi modelli devono tenere in conto la 

diversità del patrimonio edilizio, la morfologia della città, così come la localizzazione geografica. 

Scopo dello studio è determinare se, e in quale misura, la presenza di edifici pubblici e singolari influenza il consumo energetico su 

scala urbana; come primo passo determina se sono presenti in modelli estimativi, proposti dalla comunità scientifica, per la scala di 

quartiere o urbana. 
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2. STATO DELL’ARTE 

Nel settore non residenziale la diversità in termini di tipologia è vasta [5], e rispetto a quella residenziale è più usuale avere molteplici 

funzioni che coesistono nello stesso edificio. 

Così, la classificazione primaria di edifici non residenziali segue generalmente la sua funzione. Produce una gamma vasta; persino una 

classificazione semplice, come il modello N-DEEM [6], si basa su dieci categorie principali di edifici non residenziali. Ogni classe 

primaria o di tipo bulk è attribuito ad un valore atteso di intensità energetica, che a volte è derivato aggregando intensità energetica 

delle sotto-categorie. Ad esempio, nel modello N-DEEM, la categoria primaria della salute comprende ambulatori, centri sanitari, case 

di cura e ospedali. In un approccio diverso [7], gli edifici vengono suddivisi in base all'età e stato di manutenzione dell’edificio. 

Un altro esempio è la parte tedesca del progetto TABULA [8], che ha identificato quattro parametri principali per definire edifici non 

residenziali: utilizzazione, uso, compattezza / dimensioni dell'edificio e sistemi meccanici. Undici le categorie identificate con quattro 

diverse classi di età di costruzione, scelti considerando le caratteristiche architettoniche e materiali da costruzione particolari tipici dei 

periodi di costruzione. 

Il caso di questa forma di standardizzazione basata sull’uso piuttosto che le sue caratteristiche costruttive e fisiche è forte nel 

contesto di edifici non residenziali, dove la variabilità del consumo di energia tra due edifici è dominato dalla domanda di servizi 

delle attività connesse [9]. 

Nel sondaggio "Edifici europei sotto il microscopio" [5], una vasta classificazione del settore li suddivide in sette categorie: edifici 

scolastici, uffici, ospedali, alberghi e ristoranti, impianti sportivi, edifici per il commercio all'ingrosso e dei servizi al dettaglio e altri tipi 

di edifici che consumo energia. E in ciascuna categoria, un'ampia divisione tra le varie sub-categorie è evidente. Gli edifici al dettaglio 

e all'ingrosso costituiscono la più grande porzione del patrimonio non residenziale nel panorama europeo. Poiché le condizioni di 

riscaldamento e raffreddamento potrebbero differire in modo sostanziale da altre categorie a causa di ampie aree degli edifici 

all'ingrosso spesso essere utilizzati solo a fini di stoccaggio, questi edifici sono dissimili dagli altri. All'interno della sottocategoria 

vendita al dettaglio e all'ingrosso differenze anche marcate sono stati segnalate: in questo settore non vi è omogeneità in termini di 

dimensioni, modalità di utilizzo (ore di utilizzo) e lo stile di costruzione. Ciò richiede una particolare attenzione quando si esaminano 

questi sotto-settori. 

L'indagine afferma che gli edifici per uffici sono la seconda categoria per consistenza con una superficie pari al 25% della superficie 

totale non residenziale. Questi edifici hanno condizioni di riscaldamento e raffreddamento simili a edifici residenziali, anche se il loro 

utilizzo è più limitata in termini di tempo. È il tempo che definisce edifici per l’educazione, così che contano per meno del 20% 

dell'intera superficie non residenziale; sono segnalati per avere un modello di utilizzo simile. 

Ospedali, che pesano poco sul bilancio della superficie totale, solo il 7% della superficie totale non residenziale, pesano invece 

sostanzialmente sul bilancio energetico in quanto hanno modelli di utilizzo continuo, dove la domanda di energia può variare 

notevolmente a seconda dei servizi offerti, dalla ambulatori alle sale operatorie. 
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Un altro fattore di variabilità per gli edifici esistenti è la grande varietà di tecnologie che sono legate solitamente al periodo di 

costruzione; potremmo dividerli in: 

• edifici storici (in muratura) 

• costruito tra gli anni Venti e gli anni Quaranta (muratura mista e mattoni) 

• costruito tra gli anni Quaranta e gli anni Ottanta (strutture armate non isolate) 

• costruito dopo gli anni Ottanta (strutture armate isolate) 

Gli edifici pubblici per il loro numero, valore esemplare, possibilità di intervento diretto e ampi margini di risparmio energetico sono 

di importanza fondamentale per il loro potenziale di avviare un miglioramento del tessuto urbano 

3. METODOLOGIA 

Dopo un approfondito esame della letteratura scientifica sull'argomento, per determinare l'approccio di analisi più efficace, è stato 

scelto un metodo bottom up. 

La raccolta dei dati è difficile e la revisione della letteratura è stata utile anche per limitare le variabili che definiscono e caratterizzano 

gli edifici pubblici e il loro consumo di energia. 

I dati dei consumi degli edifici pubblici per tre quartieri esemplari della città di Napoli vengono raccolti e georeferenziazione per 

studiare l'entità del consumo di energia di questo settore rispetto a consumi di tutta la città e per determinare i margini di potenziale 

riduzione dei consumi, creando dase line contro cui possiamo valutare ogni elemento. Una volta che lo scenario è definito saremo in 

grado di identificare le parti critiche del territorio o l'ambiente costruito dove gli investimenti raggiungerà il massimo ritorno. 

4. RISULTATI 

Il patrimonio edilizio utilizzato per funzioni pubbliche è molto eterogeneo sia nella tipologia costruttiva, tecnologie, e uso, per 

modellare il consumo di energia è necessario considerare più combinazioni di variabili di un singolo edificio. 

Il consumo di energia negli edifici è fortemente dipendente dalle funzioni ospitate e il numero di utenti; quindi gli edifici che 

ospitano i servizi pubblici o privati specializzati o che si rivolgono a molteplici e numerosi utenti saranno molto diversi da edifici 

residenziali più frequenti. 

Anche se non ci sono modelli completi che includono edifici singolari, ci sono molti studi che hanno considerato il consumo di 

energia di ciascun sottoinsieme e specifico tipo di edificio. 

Analizzando il lavoro fatto in questa direzione è evidente che edifici ad elevato consumo energetico, presenti come una piccola 

percentuale del patrimonio edilizio, rappresentano ancora una grande porzione del consumo di energia termica ed elettrica su scala 

urbana. 

Dividendo l'edificato non residenziale in settori commerciali e di servizio, da un lato, ed edifici singolari e pubblici, dall'altro, è 

evidente che due diversi approcci sono necessari per inserirli in un modello di energia urbana. 
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I primi sono caratterizzati da ampie superfici con ore di utilizzo quasi omogenee e intensità energetiche comparabili; quindi possono 

essere stimati e valutati utilizzando modelli basati su prototipi come punti di riferimento per l'intero settore, tenendo conto  delle 

considerazioni specifiche e comuni sulla età di costruzione, le tecnologie, la localizzazione etc. che vengono utilizzati per il settore 

residenziale. 

D'altro canto gli edifici pubblici singolari per le loro caratteristiche intrinseche straordinarie sono più difficili da includere. 

L'intensità energetica, le ore di uso, il consumo dell'energia finale, la presenza degli utenti differiscono ampiamente; quindi è 

necessario sviluppare per ogni sottogruppo una specifica unità di modellazione che può prendere in considerazione le sue 

caratteristiche particolari ed essere inserito nel modello globale, se necessario. 

Per ciascun tipo di edificio l'intensità energetica specifica deve essere valutata e legata alla caratteristica che guida il consumo di 

energia; questa caratteristica non può essere la superficie complessiva dell'unità dell'edificio. 

Ancora questi metodi di analisi implementano una vista parziale del problema poiché, per esempio, si considera il consumo 

energetico legato al volume costruito, l’uso, le caratteristiche tecnologiche e si ignora tipo, l'età e la strategia di controllo dei sistemi 

meccanici. 

Un altro punto critico è la difficoltà di correlare l'energia consumata nel edilizio con la presenza di generazione di energia da fonte 

rinnovabile in loco. 

A causa del loro valore esemplare, per gli edifici pubblici, si sta creando un archivio di documentazione di certificazione energetica; 

anche se il punteggio è un indicatore utile per confrontare un edificio relativo ad un altro dello stesso tipo, o il suo benchmark 

atteso, non corrisponde al suo uso effettivo di energia e quindi non è utile come fonte di dati per il consumo di energia. 

Ciò nonostante può essere utile per la definizione delle caratteristiche tecnologiche dell’edificio e dei sistemi meccanici se il sistema di 

valutazione semplificato, che deduce queste caratteristiche dall’epoca di costruzione, non è stato utilizzato. 

Vale la pena evidenziare che la fase di raccolta dati risulta di particolare complessità a causa della mancanza di sistemi uniformi di 

raccolta dati, quando esistono, dei molteplici enti pubblici che gestiscono questo patrimonio. 

I risultati preliminari indicano che gli edifici pubblici influenzano i modelli di consumo energetico della città e presentano ampi 

margini di riduzione dei consumi energetici. 
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Abstract 

La riduzione dei consumi energetici degli edifici è un fattore chiave dello sviluppo sostenibile. L'attuale legislazione promuove e incentiva interventi 
migliorativi che riguardano principalmente i singoli elementi costruttivi. Un approccio olistico deve tornare a svolgere un ruolo fondamentale nel 
miglioramento della sostenibilità del patrimonio costruito. Il contributo mostra diverse esperienze di ricerca basate su tale approccio e rivolte alla 
valutazione della prestazione energetica degli edifici e al loro miglioramento.  

1. INTRODUZIONE 

Gli attuali dati sul consumo energetico del settore edile non sono incoraggianti. A quasi dieci anni dal recepimento della prima 

direttiva europea sull'efficienza energetica nelle costruzioni, l'incisività delle politiche messe in campo è quanto meno dubbia. Come 

mostra il grafico di Fig. 1, il settore residenziale è ben lontano dalle percentuali di riduzione previste dal Protocollo 20-20-20. A 

fronte di una riduzione attesa dei consumi nazionali del 20% per il 2020 rispetto al 1990, le abitazioni italiane sono invece ad oggi 

responsabili di un aumento dell'8,1% dei propri [1]. A questo deve aggiungersi un altro dato congiunturale estremamente 

significativo: il tasso di nuove costruzioni, raffrontato al numero di quelle esistenti, si aggira intorno all'1% annuo [2]. 

 

 
 Figura.1. Consumi energetici del settore residenziali confrontati con il trend di crescita del patrimonio. 

 

Ciò significa che, anche si fosse iniziato a costruire nuovi edifici ad altissima efficienza non appena questi si fossero resi obbligatori 
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[2], non avremmo migliorato che di pochi punti percentuali i consumi del settore. E neanche l'implementazione del nuovo concetto 

di edificio a "Energia Quasi Zero" [4], prevista per i prossimi anni, sarà decisiva, se limitata alle sole nuove costruzioni.  

La questione di fondo è, e rimane, come intervenire sull'edificato. Da questo punto di vista l'apparato legislativo, sia in termini di 

requisiti minimi da rispettare, sia in termini di incentivi per l'utente, ha adottato da subito un approccio basato principalmente sulla 

sostituzione di singoli componenti costruttivi, piuttosto che su una visione organica a scala edilizia o, ancora meglio, urbana. 

2. STATO DELL’ARTE 

Le prescrizioni per gli interventi sugli edifici esistenti, ai sensi del D.Lgs. 192/2005 [3] e di tutte le successive modifiche ed 

integrazioni, si basano su requisiti prestazionali che devono essere rispettati dai singoli elementi sostituiti o oggetto di 

manutenzione. Non è molto differente l'approccio che segue la disciplina sugli incentivi, a partire dalla Legge Finanziaria del 2007 

[5] in poi. Ogni singolo intervento, purché ricadente tra le opere indicate e rispettoso dei requisiti minimi fissati, è incentivabile. Per 

alcuni di questi, inoltre, non viene richiesto neanche il ricorso a un tecnico che ne stabilisca la reale efficacia o la corretta 

integrazione nell'organismo edilizio.   

A questo approccio manca completamente la dimensione progettuale. Si parte dal presupposto che la prestazione energetica di un 

edificio sia un carattere avulso dalla sua organicità: come se gli edifici non consumassero energia in virtù o a causa delle loro 

peculiarità costruttive, della loro concezione progettuale, del loro programma funzionale e del rapporto che l'utente ha stabilito con 

essi, ma fosse semplicemente una questione di deficit prestazionale di un elemento costruttivo piuttosto che di un altro. Così come 

per altre tematiche di intervento, ad esempio l'adeguamento antisismico, anche in questo caso azioni singolari o parziali su un 

sistema complesso come un edificio, non possono che dare risultati deludenti [6]. Un approccio eccessivamente fisico- specialistico, 

per quanto fondamentale nella comprensione dei fenomeni termodinamici legati agli scambi energetici di cui l'edificio è 

inevitabilmente sede, non ha il respiro necessario per comprendere appieno le cause recondite del deficit prestazionale. Non è 

possibile scindere l'analisi della prestazione energetica dalla conoscenza dei caratteri costruttivi, della configurazione distributiva, 

tipologica e funzionale di un organismo edilizio. 

Il problema dei costi è, nella sua banalità, emblematico: è ormai ampiamente dimostrato come intervenire solo sul miglioramento 

della prestazione energetica non sia conveniente. Quando però un tale miglioramento diventa parte integrante di un adeguamento 

globale, allora i tempi di ritorno degli investimenti diventano sostenibili [7]. 

Se una pratica progettuale olistica deve ritornare ad assumere un ruolo fondamentale nell'incremento della sostenibilità del nostro 

patrimonio, il primo atto non può che essere conoscitivo. Conoscere per intervenire è una prassi ormai consolidata nelle discipline 

che si occupano del costruito, ed è ormai assodato come ciò non sia valido solamente per gli edifici di pregio storico. I percorsi di 

ricerca di seguito riassunti si rivolgono proprio a quest'ambito di indagine: lo studio delle prestazioni energetiche degli edifici 

esistenti nell'ottica di un loro adeguamento organico alle mutate esigenze dell'utenza. 
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3. METODOLOGIA 

Il primo percorso intrapreso si prefigge di analizzare in laboratorio le prestazioni energetiche di elementi murari attraverso l'uso di 

una camera climatica appositamente progettata e realizzata. Questa linea prende spunto dall'esperienza maturata con i Manuali del 

Recupero dei centri Storici della Sardegna [8]. Dopo la fase di conoscenza il gruppo di ricerca ha investito per passare ad una fase di 

ricerca sperimentale, costituendo un polo di attrezzature di laboratorio dedicate. Il banco di prova, in grado di ospitare provini a 

scala reale di murature moderne o tradizionali, fino ad uno spessore di 70 cm, simula sui due lati del paramento condizioni differenti, 

statiche o dinamiche, di temperatura, umidità relativa e ventilazione (Fig. 2). Questo tipo di indagine permette di osservare, nell'ottica 

degli attuali requisiti prestazionali, apparecchiature murarie complesse come quelle storiche. Per queste, infatti, i dati di riferimento 

per i tecnici operanti nel settore sono ancora pochi e di scarsa precisione e ciò inficia drasticamente l'efficacia di eventuali interventi 

migliorativi. L'obiettivo principale è quello di aggiungere alla classificazione delle tecniche costruttive storiche, la loro prestazione 

energetica e le possibilità di intervento rispettose dei vincoli di salvaguardia. In questa linea di ricerca si inseriscono anche i progetti 

cluster PRASAR e PREMURA [9], recentemente finanziati dalla Regione Sardegna. Questi si prefiggono di sperimentare, 

congiuntamente con imprese del settore, l'uso di materiali naturali per l'adeguamento degli edifici, con particolare riferimento a 

determinati contesti costruttivi locali. 

 

 
Figura. 2. Camera climatica, sezione verticale. (A) Camera che riproduce le condizioni "Indoor", (C) Camera "Outdoor". Il provino è contenuto nel telaio  (B) tra le due 

camere. Le frecce indicano il senso di chiusura delle camere. 

 

Dal momento però, come detto, che un approccio esclusivamente basato sull'indagine di singoli elementi costruttivi non è esaustivo, 

un altro percorso di ricerca intrapreso è stato quello di testare in situ il comportamento di interi organismi edilizi, attraverso l'utilizzo 

di strumentazioni di misura portatili, quali termoflussimetri e termocamere, ma soprattutto attraverso la misura dei parametri 

ambientali di comfort interno. Questo, infatti, consente di analizzare il livello prestazionale fornito nel suo complesso dal sistema 

edificio-impianto con particolare riferimento alle aspettative dell'utenza.  Oggetto di tale attività sono stati in primis alcuni edifici in 

terra cruda del Campidano e del Cixerri, già oggetto di studio dei citati Manuali del Recupero. 

Sono stati inoltre testati interventi di retrofit su edifici residenziali pubblici, nell'ambito della sperimentazione per il Contratto di 

Quartiere II- S. Elia realizzata dal Comune di Cagliari e nell'ambito del progetto RELS (Réhabilitation Energétique des LogementS) [10] 

finanziato dal programma ENPI CBCMED, cui partecipa AREA (Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa).  Quest'ultima linea di ricerca 
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si prefigge di applicare un protocollo innovativo per la scelta degli interventi di riqualificazione basato sulla simulazione dei livelli 

prestazionali di ognuna di essi, sulla valutazione globale costi-benefici, con riferimento al recente regolamento europeo 244/2012 

[11], e sul monitoraggio post intervento.      

Un'altra esperienza di studio è stata condotta nell'ambito del progetto ELIH-MED (Energy efficiency of Low Income Houses in the 

MEDiterranean) [12] finanziato da programma MED. In questo caso la ricerca si è occupata dell'edilizia rurale regionale realizzata in 

occasione della riforma agraria degli anni '50, attualmente di proprietà di LAORE (Agenzia regionale per l'attuazione dei programmi 

in campo agricolo e per lo sviluppo rurale). La sperimentazione ha riguardato il superamento degli ostacoli presenti e il reperimento 

di finanziamenti innovativi nel caso di interventi di riqualificazione su edifici gestiti da utenti a basso reddito e con particolari 

problematiche di degrado.  

4. RISULTATI 

La linea di ricerca sulla sperimentazione in laboratorio dei materiali per paramenti murari ha finora permesso di testare il 

comportamento di componenti lignei con riempimento di cellulosa, in attesa di verificare i materiali pesanti tipici della cultura 

costruttiva locale. L'involucro leggero ha dimostrato un ottimo comportamento in regime invernale, mentre per quello estivo, le 

misure di calore specifico effettuate, hanno rivelato una prestazione che ai sensi dell'attuale certificazione energetica nazionale può 

essere definita "sufficiente" [13].   

Per quanto riguarda le sperimentazioni sugli edifici tradizionali in terra cruda, le indagini svolte hanno permesso di evidenziare come 

il comportamento organico di tali edifici sia molto più performante di quanto alcune prestazioni dei singoli elementi costruttivi (ad 

esempio la trasmittanza stazionaria) lascerebbero supporre. Le indagini di comfort effettuate permettono di evidenziare il notevole 

adattamento alle condizioni estive, a patto che gli interventi di recupero siano effettuati nel rispetto dei caratteri costruttivi e 

tipologici, nonché delle condizioni d'uso tradizionali [14] (Tabella 1). Nel caso di studio analizzato, infatti, la percentuale di 

condizioni di comfort riscontrate è stata molto inferiore nella zona notte al piano primo rispetto a quella giorno al piano terra, 

indice di una difficoltà di riadattamento di spazi originariamente destinati a deposito. 

Per quanto riguarda la sperimentazione sull'edilizia residenziale pubblica, la principale linea di ricerca finora portata a compimento è 

quella ascrivibile al progetto ELIH-MED. I lavori eseguiti sugli edifici (Fig. 3), il monitoraggio pre e post intervento e la simulazione su 

possibili interventi futuri (Fig. 4), hanno permesso di delineare linee di azione che potrebbero agevolare la transizione degli edifici 

rurali verso modelli ad energia quasi zero. Il contesto rurale, infatti, si presta ad un efficacie integrazione delle energie rinnovabili, la 

cui disponibilità è molto più ampia rispetto al denso tessuto urbano [15]. Purtroppo però, come il progetto ha dimostrato, 

l'attrattività di investimenti verso interventi di retrofit di questo comparto è pressoché nulla. 
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Tabella 1.Percentuali di tempo in condizioni di comfort in un edificio in terra cruda durante il periodo estivo in assenza di impianti di climatizzazione. 

 

 
Figura. 3. Schematizzazione degli interventi di coibentazione eseguita sugli edifici LAORE del progetto ELIH-MED. 

 

 
Figura. 4. Proiezione dei risultati del progetto pilota ELIH-MED sull'intero patrimonio rurale dell'Agenzia LAORE. Risparmi energetici conseguibili per diverse tipologie 

costruttive e siti di intervento. 

 

5. CONCLUSIONI 

Tutti gli studi finora svolti e quelli ancora in corso hanno come filo conduttore l'approfondimento della conoscenza delle 

prestazioni energetiche degli edifici esistenti e delle ragioni progettuali, costruttive e sociali che le determinano. Essi hanno 
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dimostrato come solo uno studio olistico, basato su, ma non ridotto a indagini tecniche specialistiche e alle relative parziali proposte 

di intervento, può portare finalmente ad un efficace ed incisivo percorso di miglioramento ed adeguamento del patrimonio 

costruito nazionale, passaggio obbligato verso un modello di sviluppo responsabile e sostenibile. 
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Valutazione sperimentale di dispositivi Moisture Buffering “attivi” per il controllo 
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Abstract 

Caratteristiche di elevata resistenza termica e impermeabilità all’aria dell’involucro rischiano di creare all’interno degli edifici notevoli carichi di 
umidità con conseguenze per la durabilità dei materiali e per il comfort e la salute degli occupanti. Si propone come soluzione  un dispositivo Moisture 
Buffering “attivo” integrato nell’involucro edilizio, in grado di misurare l’umidità relativa interna e reagire forzando il passaggio di aria attraverso un 
materiale componente così da ottimizzarne le proprietà igroscopiche. I risultati sperimentali mostrano un incremento del 29% del Moisture Buffering 
Value del dispositivo attivo rispetto ad uno identico “passivo”. 

1. INTRODUZIONE 

La prestazione termica dell'involucro edilizio è fondamentale per la realizzazione di "edifici a energia quasi zero", come definiti dalla 

recente direttiva europea sull’efficienza energetica 2010/31/UE [1]. Di conseguenza, negli ultimi anni, molti paesi hanno reso più 

restrittivi i propri requisiti di tenuta all'aria e resistenza termica negli edifici, e il mercato delle costruzioni è sempre più orientato verso 

involucri leggeri ma “superisolati" e finestre dalla perfetta ermeticità. Tali soluzioni, in combinazione con insufficienti strategie di 

ventilazione degli edifici, rischiano di generare internamente elevati carichi di umidità [2]. Possibili conseguenze sono il 

deterioramento dei materiali, la proliferazione di microrganismi, il discomfort, i rischi per la salute [3,4]. 

Con impianti di ventilazione meccanica controllata è possibile dare una riposta concreta al problema, tuttavia questi possono avere 

costi notevoli, sia in fase di installazione che durante l’utilizzo. Inoltre, la loro installazione non è sempre possibile nelle vecchie 

costruzioni. Quindi, anche se con tali dotazioni impiantistiche è possibile fornire condizioni di comfort adeguate, negli Edifici a 

Energia Quasi Zero vi è comunque la necessità di sviluppare anche sistemi passivi per la regolazione del microclima interno.  

Una strategia promettente è legata all'uso di materiali “moisture buffering” (MB). L'effetto "moisture buffering" è noto come la 

capacità da parte di materiali di smorzare i picchi di umidità relativa interna negli edifici, grazie alle loro capacità igroscopiche. I 

materiali MB sono infatti in grado di adsorbire e desorbire l’umidità dall'aria adiacente e possono quindi essere utilizzati per 

controllare le sue variazioni senza costi energetici aggiuntivi [5]. 

2. STATO DELL’ARTE 

Diversi autori sottolineano l'importanza del MB nella gestione dell'umidità interna, sostenuti da misure sperimentali [6,7] e 

simulazioni analitiche [5,8,9]. Essi hanno dimostrato che diversi materiali utilizzati nella costruzione di edifici [10–12] o in arredi 

[13] manifestano un comportamento MB. Tuttavia, poiché il fenomeno coinvolge solo gli strati più esterni dei materiali, è necessario 
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che questi abbiano elevate prestazioni igroscopiche. Molte finiture interne comunemente utilizzate presentano invece problemi di 

isteresi [6]. 

Nella presente ricerca si propone la progettazione di un dispositivo MB "attivo" chiamato MB-AD, da integrare nell'involucro edilizio, 

in grado di misurare l'umidità relativa interna e contrastarne i picchi forzando il passaggio di aria in un materiale MB. Si riportano le 

valutazioni preliminari per la costruzione del dispositivo, e in particolare la progettazione del sistema di sensori di controllo e di 

attivazione e la valutazione sperimentale della prestazione del materiale MB “attivato”, secondo il metodo di prova DTU [14], anche a 

confronto con campioni di materiale "passivi". Tali valutazioni sono necessarie prima della ottimizzazione del progetto del 

componente edilizio e la costruzione di un dispositivo a scala reale per test in condizioni ambientali. 

3. METODOLOGIA 

Il MB-AD è configurato come un pannello di controparete interna per interventi di nuova costruzione o ristrutturazione, che 

consiste di diversi strati funzionali (Figura 1). Il materiale MB è posizionato a contatto con una intercapedine dotata di un sistema di 

ventilazione per la depressurizzazione dell'aria al suo interno. Il ventilatore è collegato a sensori per la misura della umidità relativa 

(UR) mediante un circuito elettronico. Quando la UR rilevata supera un valore prefissato, il ventilatore viene attivato e l'intercapedine 

a contatto con il buffer viene depressurizzata, costringendo il materiale ad adsorbire acqua riducendo il vapore interno. 

Il materiale MB scelto per le prove preliminari è la sepiolite, un silicato di magnesio con buone proprietà di adsorbimento del vapore 

ad elevate UR ambientali (al 100% di UR, 0,3-0,5 g/g) [15]. 

La ventola utilizzata per la depressurizzazione è un ventilatore assiale a bassa tensione, con portata di 67 m3/ora e bassa potenza 

assorbita (1.8 W) con conseguenti consumi energetici limitati. Il sistema di controllo e attivazione è stato realizzato attraverso il 

framework open source per la prototipazione elettronica "Arduino". Il sensore di umidità è Honeywell HIH-4030 (accuratezza +/- 

3,5%). Un microcontrollore tramite transistore consente l'attivazione/disattivazione della ventola, per un dato valore di UR misurata 

nell'ambiente. 

La relazione del progetto NORDTEST sviluppato dal Technical University of Denmark (DTU) [14] descrive una quantità standardizzata 

per caratterizzare praticamente la capacità MB dei materiali (il Moisture Buffering Value) e un protocollo di test, che esprime come 

questa debba essere testata sperimentalmente. Il Moisture Buffer Value pratico (o semplicemente MBV) indica la quantità di acqua 

che viene trasportata dentro o fuori da un materiale attraverso una certa superficie durante un certo periodo di tempo quando il 

materiale è sottoposto a variazioni di umidità relativa dell'aria circostante. L'unità di misura è quindi g/(m2⋅%UR). 

Secondo il protocollo NORDTEST, il dispositivo MB-AD è stato testato dinamicamente in una camera climatica nel laboratorio 

dell'Università Politecnica delle Marche secondo il ciclo di esposizione stabilito (8 ore a 75% UR e 16 ore al 33%), che corrisponde 

alla tipica esposizione reale, ovvero una variazione giornaliera. 
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Figura 1. Schema operativo del dispositivo MB-AD.

 

L'obiettivo della prova è stato quello di determinare l'efficacia del materiale adsorbente scelto (la sepiolite) nel caso di uso "passivo" 

(il materiale tal quale) o "attivo" (forzando il passaggio di aria al suo interno). A questo proposito, sono stati costruiti 3 piccoli 

prototipi di ciascun tipo di dispositivo (attivo o passivo), posti in contenitori di plastica, in modo da lasciare una sola interfaccia 

libera tra il materiale e l’ambiente della camera climatica e quindi assicurare un flusso di umidità monodirezionale. Sul retro del 

contenitore del MB-AD è stata posizionata la ventola collegata al framework. I prototipi analizzati sono stati complessivamente: 

• 3 prototipi di MB-AD, ciascuno con una differente soglia di UR% per l’attivazione: 

• Prototipo B1 (attivazione della ventola per UR maggiore del 33%) 

• Prototipo B2 (attivazione della ventola per UR maggiore del 60%) 

• Prototipo B3 (attivazione della ventola per UR maggiore del 70%) 

• 3 prototipi di dispositivi “passivi” (senza depressurizzazione dell’intercapedine): A1, A2, A3. 

Riguardo il prototipo B1, la soglia scelta per l'attivazione del ventilatore rappresenta il limite più basso dell'esposizione periodica 

previsto dal protocollo NORDTEST. In tal modo, il meccanismo di depressurizzazione dell'intercapedine era sempre in funzione 

(Figura 2).  

La temperatura interna alla camera è stata mantenuta entro 23±0,5°C. Prima delle prove, i campioni sono stati condizionati alla 

temperatura di 23°C e UR 50% per 120 ore. Ad intervalli regolari durante l'esposizione nella camera climatica, il peso dei campioni è 

stato misurato con una bilancia analitica (risoluzione 0,1 g). Sono state programmate 5 misurazioni durante la fase di adsorbimento 

e una al termine della fase di desorbimento. 

Durante ogni ciclo, la variazione di peso dei campioni (Δm) è stata determinata come media tra: 

• L’incremento di peso durante la fase di adsorbimento (8 ore): Δmadsorb = m8h-m0; 

• La perdita di peso durante la fase di desorbimento (16 ore): Δmdesorb = m24h-m8h. 

Il MBV è il valore di Δm (normalizzato rispetto alla superficie esposta e alla variazione di UR), calcolato sulla base della media di 

almeno 3 cicli stabili (il peso non deve variare di oltre il 5% da un giorno all'altro). 
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Figura 2. A sinistra: sezione trasversale schematica del dispositivo MB “passivo”; a destra: connessione tra i sensori UR, il framework "Arduino", e i 3 MB-AD. 

 

4. RISULTATI 

La Figura 4 mostra le variazioni di peso della sepiolite misurate nei dispositivi passivi e il loro valore medio. La Figura 5 mostra le 

variazioni di peso della sepiolite misurate nei dispositivi attivi, anche rispetto al valore medio dei dispositivi passivi. Δm, in tutti i 

dispositivi, mostra ovviamente un incremento durante la fase di adsorbimento e una diminuzione durante quella di desorbimento. La 

determinazione della quantità di umidità che rimane nel campione al termine della fase di desorbimento permette di valutare la 

presenza di fenomeni isteretici. In questo senso la sepiolite è in grado di scaricare tutta la quantità di acqua assorbita e quindi di 

mantenere le sue caratteristiche di adsorbimento, senza manifestare fenomeni di isteresi. 

I dispositivi attivi B2 e B3, con la ventola in funzione durante le sole fasi di adsorbimento, hanno accumulato più acqua rispetto alla 

quantità media raccolta dai dispositivi passivi. Essi rilasciano quindi l’acqua naturalmente durante la fase di desorbimento, come nel 

caso dei campioni passivi. Il dispositivo attivo B1, con la ventola in esecuzione durante tutte le condizioni di esposizione, ha mostrato 

un comportamento opposto, cioè una ridotta capacità di accumulo da parte del materiale. La continua attivazione del ventilatore 

influenza le prestazioni igrometriche del materiale durante l'intero periodo di misurazione, come se il materiale funzionasse secondo 

una differente isoterma di assorbimento, poiché allo stesso livello di UR è in grado di trattenere e rilasciare una quantità inferiore di 

acqua. Pertanto, si decide di escludere un funzionamento "continuo" del dispositivo attivo applicato nel pannello parete. 

L'attivazione del ventilatore nel MB-AD deve essere limitata alle fasi di elevati carichi di UR interna rilevati dallo specifico sensore. In 

ogni caso, anche se la ventola lavorasse 8 ore al giorno, il conseguente consumo di energia annuale sarebbe di circa 5 kWh. 

La Fig. 6 mostra il valore MBV medio per i dispositivi attivi e passivi testati. La sepiolite nei dispositivi passivi mostra già valori elevati di 

MBV (6.12 g/(m2⋅%UR). Nei dispositivi attivi B2 e B3 questo aumenta di circa il 29% e il 22% rispettivamente (fino a 7.91 m2⋅%UR 

per B2). 
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Figura. 4. Cicli di assorbimento e rilascio di umidità per i tre dispositivi passivi A1, A2, A3 e loro valore medio.  

 

 
Figura. 5. Cicli di assorbimento e rilascio di umidità per i tre dispositivi attivi B1, B2, B3, anche a confronto con il valore medio dei dispositivi passivi.  

 

5. CONCLUSIONI 

Considerando la classificazione dei materiali MB nell’ambito del progetto NORDTEST, la sepiolite può essere considerata come un 

materiale di livello “eccellente” (MBV>2 g/(m2⋅%UR), con elevata capacità di adsorbimento e senza problemi di isteresi. Il 

dispositivo "attivo" MB-AD è in grado di ottimizzare ulteriormente il funzionamento del materiale, aumentando la sua capacità di 

adsorbimento fino al 29%, quando i ventilatori sono in funzione ad elevati valori di UR. La possibilità di utilizzare il dispositivo MB-

AD integrato nell'involucro dell'edificio, per smorzare i carichi di UR interna, potrebbe effettivamente consentire di ridurre l'area di 

esposizione che sarebbe necessaria a materiali MB tradizionali per ottenere lo stesso risultato. 

Ulteriori ricerche sono necessarie per migliorare la progettazione e il funzionamento del MB-AD. In particolare, sono necessari 

approfondimenti relativi alla progettazione dei componenti del pannello di contro parete (in particolare i sistemi di contenimento 

del materiale moisture buffering), all’ottimizzazione delle dimensioni del materiale MB in relazione alle esigenze di adsorbimento in 

diversi tipologie e dimensioni di ambienti interni, alla definizione dei metodi di assemblaggio, installazione e successiva 

manutenzione/sostituzione dei componenti del pannello di contro parete. 
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Figura. 6. MBV [g/( m2⋅% UR)] per i diversi dispositivi, attivi e passivi.  
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Abstract 

Il tema della rigenerazione di edifici ed aree industriali dismesse è di grande attualità per le notevoli implicazioni sia sul piano socio-economico che 
urbanistico e ambientale. Nel contributo proposto viene presentato un modello di riuso in cui sono considerati sia gli aspetti che intervengono alla 
scala urbana che a quella edilizia. Il modello è articolato nelle seguenti fasi: analisi delle potenzialità di riconversione del manufatto industriale, 
valutazione del grado di compatibilità con le diverse normative tecniche (sicurezza strutturale, sicurezza antincendio, eliminazione barriere 
architettoniche, efficienza energetica), definizione dei criteri di intervento. 

1. INTRODUZIONE  

Il tema della ricerca è il recupero degli edifici industriali dismessi in relazione alle problematiche di adeguamento funzionale ed 

energetico di tali manufatti. La dismissione dell’edilizia industriale, nella sua evidenza di processo complesso a larga scala, si manifesta 

a partire dalla seconda metà del secolo XX, in concomitanza con il declino di alcuni settori produttivi tradizionali e della progressiva 

transizione da una società industriale legata al modello “fordista” ad una società post-industriale contraddistinta da una marcata 

terziarizzazione. Attualmente gli edifici industriali dismessi costituiscono una rilevante parte del patrimonio edilizio, sia in Italia che a 

livello mondiale, e, alla luce dell’esigenza di rigenerazione sostenibile dell’ambiente e della città, si rende centrale la discussione 

intorno al ruolo che tali edifici ed aree abbandonate possono assumere nei processi di trasformazione urbana e sviluppo socio-

economico. L’obiettivo finale è quello di mettere a punto una metodologia progettuale di supporto agli operatori di settore, sia nella 

fase decisionale, ovvero quando occorre scegliere l’intervento di recupero più opportuno, sia nella fase di progettazione, ovvero 

quando occorre definire le modalità di intervento. Particolare attenzione è posta alla problematica dell’adeguamento energetico  

dell’involucro del manufatto industriale dismesso in relazione alle ipotesi di riuso. Lo studio delle strategie di retrofit dell’involucro 

edilizio, ampiamente trattato da diversi autori, viene, in questo caso, specializzato e applicato all’edilizia industriale, che, seppure 

molto varia, entro certi limiti temporali e geografici, assume dei caratteri tipologico-costruttivi abbastanza omogenei. 

2. STATO DELL’ARTE 

Il recupero di manufatti industriali presenta in generale diverse problematiche: stato di conservazione dell’organismo (elementi 

strutturali, impianti, involucro), adattabilità dal punto di vista funzionale ed energetico, valore storico-architettonico e/o simbolico 

del manufatto, contesto urbano, compatibilità delle destinazioni d’uso con le previsioni degli strumenti urbanistici, contesto socio-

economico, contesto ambientale e impatto prodotto dall’attività industriale, difficoltà connesse ad una estrema frammentazione 

della proprietà immobiliare o a situazioni di dismissione parziale.  Il dibattito scientifico intorno al fenomeno della dismissione 
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industriale e al potenziale riuso di tali manufatti comincia negli anni ’80 e risulta tutt’oggi di notevole interesse: in letteratura è 

possibile trovare studi sulle cause e l’evoluzione dei processi di dismissione [1] [2] [3], sul ruolo delle aree e degli edifici industriali 

dismessi nell’ottica di una rigenerazione urbana [4] [5] [6], sulle potenzialità di recupero [7] [8] e le implicazioni positive per gli 

obiettivi di sostenibilità, sulle metodologie e gli strumenti di intervento sia a scala urbana che edilizia [9] [10] [11] [12] [13] [14]. 

Alcune ricerche sono indirizzate all’elaborazione di modelli di analisi multicriteriale per valutare la fattibilità tecnico-economica di 

riconversione e decidere la più opportuna strategia fra un insieme di alternative di riuso [10] [15]. Indicazioni importanti nella 

definizione di un appropriato modello di riuso possono derivare dall’analisi e comparazione di alcune esperienze di recupero, 

nazionali e internazionali, in cui, attraverso un’attenta pianificazione degli interventi di adeguamento, la riconversione funzionale si 

è dimostrata una strategia efficace per una seconda vita dell’edificio industriale. Esperienze europee significative in tal senso sono: la 

riqualificazione dell’intera regione industriale della Ruhr in Germania, attuata nel decennio tra il 1990 e il 2000; la Tate Modern 

Gallery di Londra, museo d’arte moderna più visitato al mondo, nato dalla riconversione di un’ex centrale termoelettrica ad opera 

dello studio di architettura Herzog & de Meuron; la riconversione della Cable Factory in Finlandia, ex fabbrica di cavi elettrici e 

telefonici convertita in uno dei più grandi centri culturali multifunzionali d’Europa. In Italia casi significativi di riuso sono: lo 

stabilimento Fiat del Lingotto a Torino, trasformato dall’architetto Renzo Piano in un polo a destinazione mista, commerciale, 

culturale e terziaria; l’ex zuccherificio Eridania a Parma, trasformato sempre dallo studio RPBW di Renzo Piano nell’Auditorium 

“Niccolò Paganini”; la trasformazione dell’ex stabilimento Peroni a Roma in Museo d’Arte Contemporanea ad opera di O.Decd e B. 

Cornette.  

3. METODOLOGIA 

 

 

 

La prima fase della ricerca ha previsto anzitutto la delimitazione del dominio di indagine dell’edilizia industriale dismessa: è stato 

considerato un campione rappresentativo degli edifici industriali dismessi costruiti a partire dagli anni ’70, con struttura portante in 

c.a. normale, in c.a.p. o in acciaio, presenti in Campania nelle aree industriali di Solofra in Provincia di Avellino (Fig. 1), di Battipaglia, 

Fisciano e Nocera-Sarno in Provincia di Salerno, e di Arzano  in Provincia di Napoli. È stata quindi effettuata un’analisi delle 

caratteristiche tipologiche (configurazione in pianta e in elevazione, rapporto di  forma, numero piani e altezze di piano, tipologia 

Figura 1. Opifici conciari dismessi nel distretto industriale di Solofra in Provincia di Avellino (Campania) 
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copertura, presenza e tipo di strutture accessorie) e costruttive. La metodologia di analisi e recupero del manufatto industriale 

proposta è strutturata in due livelli (Fig. 2). 

 

 
Figura 2. Flow-chart del modello di riuso proposto. 

 

Il primo livello è finalizzato all’individuazione di un insieme di possibili destinazioni d’uso sulla base dei principali aspetti che 

intervengono a scala urbana; il secondo livello, relativo alla scala edilizia, è finalizzato alla valutazione delle potenzialità di 

riconversione dell’edificio, alla scelta della destinazione d’uso più appropriata e ad una pianificazione preliminare degli interventi per 

l’adeguamento dell’edificio. L’analisi delle potenzialità di riconversione, sulla base di determinati “indicatori di trasformabilità” (Fig. 

2), ha l’obiettivo di valutare la fattibilità tecnica dell’ipotesi di riuso e scegliere quindi le più appropriate destinazioni d’uso tra quelle 
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individuate al primo livello. Nell’ultima fase viene proposto un piano di interventi necessari per il riuso. Per la definizione di 

opportune strategie di retrofit energetico, a partire dalla costruzione di un database di “stratigrafie tipo” dell’involucro industriale, 

sono state esaminate le prestazioni termoigrometriche ante e post intervento. Le proprietà termofisiche dei materiali sono state 

ricavate da valori tabellari da normativa [16, 17, 18, 19, 20], dalle schede tecniche fornite dalle aziende del settore e da indagini 

sperimentali con termocamera e termoflussimetro. Le analisi termiche sono state condotte sia in regime stazionario che in regime 

dinamico [21] per tener conto dell’importanza che assume nel periodo estivo, specie nei paesi a clima mediterraneo, il requisito di 

inerzia termica. I dati climatici sono ricavati dalla UNI 10349 e, relativamente al periodo estivo, dalla UNI 10375. In una fase successiva 

è stato assemblato un modello di edificio industriale “tipo” per studiarne il comportamento termico globale, in regime stazionario e 

dinamico, al variare dei seguenti parametri: orientamento, rapporto di forma, tipologia di chiusure opache, tipologia di chiusure 

trasparenti, rapporto tra superficie trasparente ed opaca, carichi interni legati ai nuovi usi ipotizzati. Tale studio parametrico è 

effettuato con l’ausilio del software Ecotect Analysis. 

4. RISULTATI 

Allo stato attuale la metodologia è stata applicata a tre opifici conciari dismessi nel distretto di Solofra in provincia di Avellino. In base 

al modello di riuso proposto è stata anzitutto formulata un’ipotesi di riqualificazione dell’intera area industriale individuando tre 

macro-aree di intervento. Ciascuna macro-area è stata quindi oggetto di analisi e riqualificazione in una scala di maggiore dettaglio. 

Gli opifici studiati hanno evidenziato una buona adattabilità ad attività ricettive, espositive e per terziario, nel rispetto delle normative 

vigenti senza interventi “pesanti”. I criteri generali alla base degli interventi di riqualificazione sono: 1. riuso dell’edificio senza 

demolizione o aggiunta rilevante di volumi; 2. uso di materiali ecosostenibili; 3. flessibilità e reversibilità delle soluzioni tecniche 

proposte; 4. efficienza energetica attraverso l’integrazione di tecnologie attive e passive. Per quanto attiene gli aspetti di risparmio 

energetico e di sostenibilità nell’esercizio, la strategia ha previsto i seguenti interventi: realizzazione di sistemi di recupero delle acque 

piovane sfruttando anche, previa bonifica e adeguamento, alcune vasche esistenti come serbatoi per la raccolta delle acque; 

realizzazione di facciate ventilate sfruttando come supporto murario le tamponature esistenti; riduzione delle superfici vetrate e 

completa sostituzione di tutti gli infissi con l’inserimento di serramenti in alluminio a taglio termico; isolamento termico e 

ventilazione del primo calpestio; installazione in copertura di fotovoltaico e solare termico integrato con tetto verde estensivo. Tale 

progettazione, nello spirito del modello di riuso, vuole fornire delle indicazioni che saranno poi oggetto di verifica in un successivo 

livello di progettazione. 

5. CONCLUSIONI 

Il modello presentato costituisce una strategia di supporto in fase di valutazione e progettazione del riuso di una tipologia di edifici 

industriali che, per epoca di costruzione (dal secondo Dopoguerra ad oggi) e per area geografica, presentano generalmente 

analoghe caratteristiche costruttive e dimensionali. Le buone potenzialità di riconversione di tali manufatti nel rispetto delle esigenze 
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espresse dal territorio delle normative vigenti senza la necessità di interventi “pesanti” costituiscono dei punti di forza nella messa a 

punto del modello. Le criticità sono rilevate nella strumentazione urbanistica spesso troppo rigida nei confronti della compatibilità 

con nuovi usi e nei costi di bonifica ambientale che possono risultare ostativi alla fattibilità economica della riqualificazione. Una fase 

ulteriore di studio prevede l’introduzione di indicatori per la stima della convenienza economica degli investimenti e per la 

valutazione della sostenibilità energetico-ambientale degli interventi. 
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Abstract 

La ricerca qui presentata riguarda la definizione di un nuovo sistema integrato per la valutazione del comfort indoor negli ambienti confinati. Nel 
contesto attuale, si riscontra la necessità di sviluppare un sistema di classificazione e attestazione del livello di comfort, da affiancare alla 
certificazione energetica. Al fine di sviluppare tale strumento, è necessario partire dall’analisi dei modelli di valutazione esistenti e dei principali  
protocolli di certificazione della sostenibilità degli edifici. 

1. INTRODUZIONE  

La recente Direttiva Europea 2010/31/EU ha introdotto il concetto di “edifici a energia quasi zero” (Nearly Zero Energy Building), 

definiti come edifici ad altissima prestazione energetica, il cui fabbisogno, molto basso o quasi nullo, sia coperto in misura molto 

significativa da energia da fonti rinnovabili. Tale definizione si inserisce all’interno di un filone normativo che ha talvolta ristretto la 

concezione della sostenibilità edilizia ad una visione energetica del sistema edificio-impianto, basata su prestazioni ed efficienza. 

La stessa valutazione della sostenibilità di un edificio viene effettuata tramite un sistema di certificazione basato su numeri e 

parametri facilmente misurabili, più che sul tipo e sulla qualità delle scelte progettuali. Questo approccio rischia però di tralasciare 

quello che forse è il compito principale di un edificio, ovvero garantire un ambiente interno confortevole per gli occupanti. Un 

edificio prestazionale dal punto di vista energetico è anche confortevole? Diversi studi hanno dimostrato come efficienza energetica 

e comfort interno spesso s’influenzino in maniera opposta e come quest’interazione non possa essere trascurata ai fini di ottenere 

un edificio sostenibile e vivibile dai suoi utenti. Oltre ai fattori puramente quantitativi, come i parametri fisici e gli elementi 

tecnologici, vi è tutta una serie di fattori qualitativi, legati ad aspetti psicologici, sociali e culturali, che influenzano la nostra 

percezione degli ambienti e che necessitano di essere considerati nel determinare la reale sostenibilità di un edificio. Oggi il comfort 

viene infatti definito dall’ASHRAE come “condizione psicofisica nella quale l’individuo esprime soddisfazione nei confronti del 

microclima”. Molti studi hanno confermato infatti che gli occupanti considerano confortevole un intervallo maggiore di 

temperature se hanno accesso a possibilità di adattamento adeguate, come il controllo diretto e personale delle condizioni 

ambientali. In questa teoria adattiva del comfort, l’occupante di un edificio non è più semplicemente inteso come un soggetto 

passivo, così come appariva nel modello statico di Fanger, ma come un agente attivo che interagisce a tutti i livelli con l’ambiente. 

Quest’ultimo approccio è stato accolto anche dalle normative di settore, come la UNI EN 15251:2008, norma che contiene un 

metodo di classificazione della qualità dell’ambiente interno sulla base di valori assunti da diversi parametri relativi a tutti gli 
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aspetti del comfort interno, ossia la qualità dell’aria interna, l’ambiente termico, l’illuminazione e l’acustica. In questo quadro 

complesso, si riscontra tuttavia la necessità di un sistema di classificazione del comfort di un edificio da accompagnare all’attestato 

di prestazione energetica, applicando quindi un approccio integrato che tenga in considerazione i numerosi aspetti che danno 

luogo alla sostenibilità di un edificio senza restringere questo sistema articolato al solo calcolo della sua prestazione energetica 

finale. Tale intento è alla base di un’attività di ricerca, che verrà svolta all’interno della Scuola di Dottorato in Ingegneria Civile, 

Ambientale e Meccanica di Trento. Al fine di impostare una metodologia, è stato condotto lo stato dell’arte sui modelli di 

valutazione del comfort già esistenti, che verrà presentato in questo articolo. 

2. STATO DELL’ARTE SULLA VALUTAZIONE DEL COMFORT 

2.1 Comfort e protocolli di valutazione della sostenibilità 

Negli ultimi vent'anni, l'aumento di interesse per le problematiche legate all'impatto ambientale del settore delle costruzioni ha 

portato alla diffusione di numerosi sistemi di valutazione delle prestazioni di sostenibilità degli edifici. Fra i protocolli più diffusi 

troviamo il LEED, certificazione ambientale americana, diffusa a livello internazionale e recentemente introdotta anche nel nostro 

paese, la certificazione inglese BREEAM e quella giapponese CASBEE. A livello nazionale si contraddistinguono il sistema di 

certificazione ITACA e CasaClima, sistema di certificazione energetica che attribuisce agli edifici una categoria di consumo sulla base 

del fabbisogno energetico, a cui è stato recentemente affiancato un protocollo di sostenibilità, CasaClimaNature. Vi sono inoltre 

protocolli non consolidati di autocertificazione, ovvero senza ente di controllo indipendente, che si collocano nel contesto come 

linee guida, come ad esempio il sistema belga Active House. Si tratta quasi sempre di procedimenti volontari, che conferiscono una 

certificazione di qualità che premia anche dal punto di vista del mercato edifici che rispondono a determinati requisiti. I protocolli 

sono basati sull'attribuzione di punteggi attribuiti alle scelte progettuali, alle tecnologie adottate o al soddisfacimento di alcuni 

requisiti che sono raccolti in aree di valutazione che solitamente comprendono energia, acqua, inquinamento, materiali, trasporti, 

ecologia del sito, qualità dell’ambiente interno. Pesi maggiori sono attribuiti alle variabili legate alla categoria energetica, che vale 

circa il 25% del protocollo per LEED e il 20% per BREEAM, e all’uso del sito, pari circa al 25%, mentre la macro area della qualità 

dell’ambiente interno assume una pesatura di circa il 15%.  

Al fine di avere una traccia generale di come viene trattato il tema del comfort abitativo interno all’interno di questi sistemi, può 

essere interessante osservare e comparare gli aspetti che compongono la rispettiva macro area dei requisiti richiesti dai vari 

protocolli. A garanzia del comfort e della salubrità degli utenti, quasi tutti riconoscono come aspetti fondamentali il benessere 

termo-igrometrico, il comfort luminoso, la qualità dell’aria interna e della ventilazione e il comfort acustico - quest’ultimo non 

considerato soltanto nel modello Active House. In aggiunta a queste aree di valutazione, il protocollo ITACA considera 

l’inquinamento elettromagnetico, mentre il sistema BREEAM coinvolge anche aspetti di sicurezza. Ad ogni modo, le maggiori 

differenze sono determinate dal livello, più o meno approfondito, con cui vengono delineate queste sottocategorie e dai parametri 
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scelti come indicatori per ognuna di esse. Per quanto riguarda la qualità dell’aria interna, alcuni sistemi considerano solamente la 

concentrazione di VOC e formaldeide, altri anche la concentrazione di CO2 e i più completi includono anche requisiti di strategie di 

ventilazione naturale e di controllo della ventilazione da parte degli occupanti. Anche la categoria del comfort luminoso si presenta 

con un ventaglio di alternative che va dal calcolo del solo fattore medio di luce diurna a protocolli che includono la luminanza 

media, il controllo dell’abbagliamento, la possibilità di interazione degli occupanti con il sistema di illuminazione e il comfort 

visuale, ovvero la qualità della vista verso l’esterno. Per quanto riguarda il comfort termico, alcuni sistemi lo definiscono tramite gli 

indici di Fanger, PMV e PPD, e la temperatura operativa interna; alcuni richiedono la progettazione a zone, strategica per 

permettere il controllo degli occupanti sulle condizioni termiche; inoltre alcuni protocolli ne effettuano la valutazione con software 

dinamici forniti, come nel caso di CasaClima. 

Data la complessità della relazione fra l’ambiente interno e la salute e il benessere degli occupanti, tuttora non completamente 

compresa, l’approccio adottato, nella sezione dedicata alla qualità dell’ambiente interno, dalla quasi totalità dei sistemi di 

valutazione della sostenibilità studiati affianca a misure prescrittive requisiti di credito prestazionali. Ad esempio, nel sistema LEED, 

prima viene richiesto il controllo delle sorgenti inquinanti come prerequisito, e in seguito viene affrontata la valutazione della 

qualità dell’aria interna come credito, per verificare l’effettivo risultato raggiunto tramite le strategie attuate. La valutazione del 

raggiungimento dei criteri avviene quindi sia mediante valutazioni delle scelte progettuali adottate sia tramite prove sperimentali 

a fine lavori.  

Per la definizione di un sistema di classificazione del comfort, si ritiene fondamentale la conduzione di un’analisi approfondita dei 

sistemi di certificazione ambientale già esistenti, in quanto validi punti di partenza. Dato anche il loro carattere plurale, questi 

strumenti si sono posti come luogo di confronto e dibattito, ma hanno sicuramente avuto un grande contributo nella diffusione dei 

concetti legati alla sostenibilità degli edifici definendo dei principi generali ora ampiamente riconosciuti. 

2.2 Valutazione integrata del comfort 

Come si è visto, il comfort ambientale è ritenuto essere il risultato dell’interazione di quattro categorie di parametri: il comfort 

termico, il comfort visivo, l’acustica e la qualità dell’aria interna. Alcuni studi recenti, analizzati in [1], si sono focalizzati sul cercare 

di valutare se queste quattro categorie siano ugualmente importanti ai fini della soddisfazione finale degli utenti. L’ipotesi è che 

esse non contribuiscano equamente al comfort generale percepito dagli utenti, e che l’opinione data da quest’ultimi sia influenzata 

da fattori soggettivi e dalle caratteristiche dell’edificio. I risultati hanno mostrato che il comfort termico viene ritenuto leggermente 

più importante di quello acustico e della qualità dell’aria e considerevolmente più importante del comfort visivo o luminoso. Tale 

gerarchia delle categorie risulta essere fondamentale ai fini della definizione di un sistema integrato di classificazione del comfort, 

in quanto le prestazioni riguardanti ognuna di esse assumeranno pesi diversi a seconda del loro effettivo contributo al benessere 

generale percepito. Mentre gli aspetti individuali degli utenti non hanno mostrato grande influenza sul grado di comfort finale, il 

tipo di edificio ha dimostrato avere un forte impatto sul comfort termico. Le temperature a casa sono solitamente percepite dagli 
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utenti come più calde di quelle in ufficio e la sensazione termica è diversa anche fra edifici climatizzati e con ventilazione naturale. 

Poco si conosce invece sulla potenziale correlazione fra comfort acustico, visivo e qualità dell’aria con parametri relativi non 

all’ambiente interno, ma agli utenti, al tipo di edificio o all’ambiente esterno.  

Un modello integrato di valutazione del comfort che tenga conto di tutti questi aspetti dovrà quindi partire da una notevole 

quantità di dati per fornire un quadro di come lo spazio interno di un edificio sia percepito. Tali dati possono essere raccolti sia 

tramite misurazioni di parametri oggettivi (misurazione della temperatura dell’aria, del livello sonoro, dell’illuminanza, etc.), sia 

attraverso valutazioni soggettive (somministrazione di questionari agli utenti). Lo scopo di un tale sistema di valutazione è di 

sintetizzare i dati derivanti da tali parametri quantitativi e qualitativi in un unico punteggio o voto complessivo. Parecchi studi 

hanno proposto metodi di valutazione della qualità dell’ambiente interno, con sottili differenze nella metodologia con cui questi 

modelli vengono proposti [2]. È chiaro come, senza un protocollo coesivo, non sia possibile utilizzare tali sistemi di classificazione 

del comfort per comparare le prestazioni di edifici diversi. Un tentativo di standardizzazione è nato dalla collaborazione tra le tre 

maggiori organizzazioni del settore (ASHRAE, CISBE e USGBC), che traccia un primo protocollo integrato, il PMP (Performance 

measurements protocols), dedicato però solamente agli edifici commerciali [3].  

Ulteriori difficoltà scaturiscono dalla divergenza di opinioni relativa all’appropriata interpretazione delle categorie dell’UNI EN 

15251:2008. Il principale rischio associato a tale classificazione è che si possa finire a perseguire i ristretti limiti dettati dalla classe 

più alta, in nome di una presunta maggior qualità associata, invece che cercare soluzioni energeticamente meno impegnative ma 

ugualmente soddisfacenti dal punto di vista del comfort. Estese ricerche hanno mostrato come gli utenti possano adattarsi ad un 

ventaglio di condizioni termiche e luminose maggiore di quelle definite confortevoli. Ha senso quindi parlare di classi di comfort o 

sarebbe più appropriato considerare due grandi classi di valori, accettabili e non accettabili? Risolvere questa questione, ancora 

aperta, risulta fondamentale al fine di creare un benchmark tramite il quale sia possibile valutare e confrontare le prestazioni di 

edifici diversi, ottenendo conseguentemente un database di dati uniformi sulla qualità dell’ambiente interno. 

2.3 AHP 

Per la determinazione dei pesi delle diverse categorie, alcuni autori utilizzano modelli statistici di regressione lineare multipla della 

risposta degli utenti, altri tecniche di supporto alle decisioni multi criterio come l'analytic hierarchy process (AHP). Quest’ultimo 

metodo, sviluppato negli anni 70 da Saaty, risulta particolarmente utile quando vi è la necessità di considerare fattori sia di tipo 

quantitativo che qualitativo, come appunto nel caso dei parametri che influenzano il comfort abitativo, e riflette ciò che 

inconsciamente avviene a livello mentale quando ci si trova davanti a un problema complesso - ovvero la scomposizione di esso e 

l’aggregazione delle sue parti in gruppi tra loro legati sulla base dell’importanza che rivestono nei confronti dell’obiettivo generale 

della valutazione [4]. Dopo aver creato un sistema gerarchico a livelli, i criteri sono confrontati a coppie assegnando un punteggio 

di importanza relativa rispetto all'altro secondo una scala di valori semplice. In tal modo si assegna un valore numerico a dei giudizi 

qualitativi. La reiterazione di questa operazione per tutti i criteri dà luogo ad una matrice da cui si ricava il vettore priorità degli 

230



elementi, che permette di visualizzare numericamente l'impatto dei singoli criteri sull’obiettivo finale. A verifica della solidità dei 

giudizi espressi, solitamente da esperti del settore o professionisti, viene condotta un’analisi di consistenza della matrice dei 

risultati. 

Liu et al. hanno applicato, ad esempio, questa metodologia all’interno di una singola categoria, quella del comfort termico [5], al 

fine di valutare quale meccanismo di adattamento - fisiologico, psicologico o comportamentale - abbia maggior importanza nella 

soddisfazione finale degli utenti. Un’analisi di sensitività è stata condotta per migliorare la qualità dei risultati ottenuti. Chiang e Lai 

hanno invece analizzato più categorie, includendo, oltre alle quattro precedentemente dette, anche il contributo dato 

dall’elettromagnetismo [6]. Altri studi hanno invece considerato la sostenibilità complessiva dell’edificio, appoggiandosi all’AHP 

per pesare i contributi dati dalle varie categorie, in cui il comfort interno è esplicitato come categoria a sé stante, più o meno 

articolata. Yang et al. hanno individuato, ad esempio, sei categorie [7]. Il contributo dell’ultima, Indoor comfort and healthy, i cui 

sottocriteri erano solamente il comfort termico e luminoso, si è collocato al secondo posto come importanza, subito dopo quello 

dato dai carichi per il riscaldamento e raffrescamento. In un altro studio, sono state considerate tre macrocategorie: aspetti 

economici, aspetti ambientali e aspetti sociali [8]. La categoria sociale ha ottenuto il punteggio minore (14% contro il 43% 

assegnato alle altre due categorie), all’interno della quale la sottocategoria Salute e sicurezza ha ricevuto circa il 12% su quella 

Comfort che si è attestata solamente intorno al 2%, dovuto probabilmente al fatto che in Brasile le questioni ambientali e di 

sicurezza detengono ancora la priorità rispetto ad altre questioni. Stesse osservazioni possono esser condotte sullo studio di Bhatt 

et al. dove, su 9 categorie individuate, le prime in ordine di importanza sono relative all’efficienza energetica e all’uso delle risorse 

idriche mentre quella dedicata al comfort interno si classifica solo al sesto posto [9]. Da questi due casi si evidenzia una 

caratteristica importante dell’analisi AHP: la sua stretta relazione con il background culturale in cui viene condotta. Le tradizioni 

locali e le aspettative individuali possono influenzare notevolmente i giudizi dati in fase di analisi, in quanto il comfort abitativo 

interno è il risultato di effetti multifattoriali relativi sia a parametri fisici e non. Comprendere il peso di questi fattori è essenziale al 

fine di cercare di comprendere meglio questi meccanismi di adattamento da un punto di vista quantitativo, e per questo l’approccio 

del modello AHP risulta particolarmente adatto. 

3. METODOLOGIA PER UNA NUOVA PROPOSTA 

Sotto un profilo progettuale, l’analisi condotta ha permesso di identificare i parametri progettuali che maggiormente influenzano 

la valutazione del comfort. La definizione di un sistema di classificazione dovrà richiamarsi agli indici comunemente utilizzati e 

presenti nelle normative in vigore (quali, per esempio, PMV e PPD per il comfort termico, il fattore di luce diurna per il comfort 

luminoso e così via) o nei sistemi di valutazione della sostenibilità esistenti, affidando dei pesi a tali indicatori in base a giudizi che 

tengano conto di parametri come la destinazione d’uso dell’edificio, la tipologia di utenza, il rapporto con l’ambiente esterno. 

Mantenendo la suddivisione in quattro macro aree (benessere termoigrometrico, qualità dell’aria, comfort luminoso e acustico), 
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maggiori ricerche andranno condotte per migliorare la robustezza dello schema di pesatura e per indagare le relazioni intra-

categorie, non considerate nei modelli finora affrontati.  

Inoltre andranno definiti gli indicatori caratteristici per ogni area di valutazione e fissate alcuni convenzioni riguardanti la loro 

modalità di misurazione dei parametri (localizzazione spaziale e temporale dei sensori, la loro accuratezza, etc.); per farlo, si dovrà 

partire dai tentativi di standardizzazione in atto, come il già citato PMP. Si ritiene che, oltre a quelli già individuati e riconosciuti 

ampiamente in letteratura, vi sia la necessità di prendere in considerazione ulteriori indicatori, come la qualità della vista 

sull’esterno o il colore delle superfici interne, i cui effetti sulla salute e sul benessere degli occupanti non sono ancora stati analizzati 

a fondo. In questo senso, un approccio di tipo AHP sembra essere il più promettente. 

4. CONCLUSIONI 

I tentativi di schematizzazione quantitativa della valutazione del comfort hanno la potenzialità di trasformare misurazioni e 

parametri, implementati e standardizzati, in punteggi di un sistema di classificazione integrato. Tale modello non sembra lontano 

dalla realizzazione e richiede ulteriori ricerche sulla strada intrapresa e qui presentata, con la convinzione che abbia la potenzialità 

di stimolare il mercato e di motivare i progettisti e gli operatori di settore, così come avvenuto con l’introduzione della certificazione 

energetica.  
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Abstract 

La ricerca esposta indaga la sostenibilità ambientale nel recupero e nella conservazione degli edifici storici concentrandosi sul patrimonio 
architettonico palermitano, che può costituire un caso di studio significativo per l’area mediterranea. Lo studio ne analizza le prestazioni energetiche 
attuali e il potenziale miglioramento attraverso edifici rappresentativi, scelti mediante una descrizione del centro storico in categorie edilizie. Scopo 
della ricerca è proporre una metodologia che, nel quadro normativo vigente, consenta d’integrare il miglioramento delle prestazioni energetiche e 
ambientali dell’architettura storica palermitana con la conservazione dei suoi caratteri formali e materiali. 

1.  INTRODUZIONE  

All’architettura storica si attribuisce oggi un ruolo potenzialmente rilevante nel perseguimento degli obiettivi europei di sostenibilità 

per il settore delle costruzioni, in quanto costituisce una porzione significativa del patrimonio edilizio comunitario. Al contempo, 

permane l’esigenza di conservarne i caratteri formali e materiali: da ciò discende, ad esempio, l’esenzione dal rispetto di requisiti 

minimi di efficienza energetica che la normativa europea, e quasi tutte le disposizioni nazionali di recepimento, ammettono per gli 

edifici ufficialmente tutelati, ma non per buona parte dell’architettura storica di base. Molti recenti studi propongono quindi di 

adottare per il costruito storico, nell’ambito dell’efficienza energetica e degli altri aspetti che con questa concorrono a definirne un 

recupero e una gestione sostenibili, lo stesso approccio di miglioramento già messo in pratica in materia antisismica e di accessibilità: 

ovvero accrescere le prestazioni dell’edificio storico nei limiti consentiti dalla conservazione dei suoi caratteri [1].  

Questa ricerca indaga il concetto di sostenibilità nell’architettura storica concentrandosi sull’aspetto delle prestazioni energetiche e 

ambientali. Del miglioramento di queste, inoltre, analizza la possibile integrazione nelle pratiche attuali del recupero e della 

conservazione, facendo specifico riferimento all’architettura storica di Palermo, caso di studio significativo per l’area mediterranea. 

2.  STATO DELL’ARTE 

Anche per l’architettura storica, come per le recenti e le nuove costruzioni, la gran parte delle ricerche sul miglioramento delle prestazioni 

energetiche e ambientali interessa aree in cui l’esigenza prevalente è quella del riscaldamento (sebbene recentemente un numero 

crescente di studi si concentri sul contesto mediterraneo). Tra le prime ricerche sul tema, rilevanti sono gli studi promossi, in Gran 

Bretagna, dagli enti di tutela English Heritage [2] e Historic Scotland [3, 4]: con particolare attenzione all’edilizia abitativa, essi pongono 

l’accento sul differente approccio al miglioramento energetico che il comportamento termoigrometrico del costruito storico richiede; 

significativo, in proposito, è anche il repertorio interattivo di tecniche d’intervento proposto da STBA (Sustainable Traditional Buildings 
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Alliance) [5]. Altri studi si focalizzano invece sul riscaldamento dei grandi ambienti, in particolare delle chiese [6]; questo aspetto è 

affrontato in varie ricerche anche in Svezia (in particolare nel contesto del progetto Spara och Bevara) e si è tradotto in applicazioni 

pratiche su edifici museali e di culto. In Italia, alle ricerche che si concentrano su singoli casi di studio si accompagna la redazione di linee 

generali d’indirizzo e sistemi di valutazione: si citano a tal proposito le linee guida per la sostenibilità dell’architettura storica elaborate nel 

progetto A.T.T.E.S.S. [7], quelle recentemente pubblicate dall’AICARR [8] e il protocollo GBC Historic Buildings [9], basato sul sistema 

internazionale LEED. Come anche nelle ricerche condotte in Francia (BATAN, TUFFEAU), in Germania, in Svizzera (SuRHiB), il tema è 

affrontato sotto vari punti di vista: alcuni studi analizzano le prestazioni energetiche e le potenzialità di miglioramento per interi centri 

storici; altre si concentrano su singoli edifici, per sviluppare strumenti di simulazione e tecniche d’intervento. Questi approcci, che 

spaziano dalla scala urbana a quella degli elementi tecnici, sono compresenti in alcuni progetti europei, fra i quali 3ENCULT ed EFFESUS: in 

essi, lo sviluppo di procedure accurate per la diagnosi e la simulazione, e di tecnologie per incrementare le prestazioni dell’involucro, si 

accompagna all’elaborazione di metodologie volte a definire strategie di miglioramento energetico e ambientale sulla base delle 

caratteristiche costruttive, del regime di tutela, delle condizioni d’uso e del degrado degli edifici. 

3.  OBIETTIVI E METODO DELLA RICERCA 

Questa ricerca indaga l’applicazione del principio di sostenibilità ambientale agli edifici storici, realizzati con tecniche costruttive 

tradizionali, e si concentra sull’integrazione fra il recupero di tali architetture e l’accrescimento delle loro prestazioni energetiche e 

ambientali. Affinché tale istanza di miglioramento sia perseguita nel rispetto dei caratteri formali, materici e costruttivi del patrimonio 

storico, è necessario tener conto delle specificità di questo e riferirsi a contesti locali in cui esse siano sufficientemente omogenee. Lo 

studio si focalizza, quindi, sull’architettura storica di Palermo: obiettivo della ricerca è analizzarne le prestazioni attuali, indagarne le 

potenzialità di miglioramento energetico e proporre delle linee generali d’indirizzo volte a inquadrare quest’ultimo nella cornice 

delle disposizioni normative vigenti.  

Attraverso lo studio delle sue caratteristiche geometriche e distributive, il patrimonio del centro storico cittadino è suddiviso in 

categorie, in modo da individuare un numero contenuto di gruppi, e quindi di architetture rappresentative; per alcuni edifici così 

scelti, dopo aver indagato le caratteristiche termofisiche di materiali ed elementi tecnici tipici del costruito storico locale, si 

analizzano le prestazioni energetiche e si simulano possibili strategie di miglioramento. 

3.1  Descrizione dell’architettura storica palermitana per categorie 

Il Piano Particolareggiato Esecutivo (1993) che regola le attività edilizie sul centro storico di Palermo adotta per esso un approccio 

tipologico (poi esteso anche al costruito storico esterno al perimetro dell’antica città murata): le tipologie introdotte dal piano 

rendono conto della funzione storica dell’edificio ma anche, in una certa misura, delle sue caratteristiche dimensionali, distributive e 

di aggregazione nel tessuto urbano; soprattutto, per ciascuna tipologia sono indicati gli elementi caratteristici da salvaguardare e le 

modalità d’intervento, più o meno restrittive, consentite. A supporto della presente ricerca, si è applicato al caso palermitano un 
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metodo di categorizzazione, proposto dal progetto europeo EFFESUS [10] e volto all’analisi del patrimonio costruito dei centri 

storici (historic districts). L’applicazione ha riguardato il “mandamento” Castellammare, una delle quattro parti in cui il centro storico 

di Palermo è tradizionalmente suddiviso, e ha coinvolto più di cinquecento edifici (dallo studio sono escluse le chiese). Per c iascuno 

di questi, sono stati raccolti in Quantum GIS (QGIS), ed elaborati in Microsoft Office Excel, i dati concernenti la tipologia assegnata dal 

P.P.E., il numero di piani, l’area di sedime, il volume, la frazione del perimetro di base condivisa con le unità edilizie adiacenti. 

Quest’ultima caratteristica, impiegata per esprimere le modalità di aggregazione nel tessuto urbano, rende anche conto 

dell’eventuale presenza di cortili, che lo strumento urbanistico identifica come caratteristica di alcune tipologie. L’analisi è volta a 

correlare più direttamente le tipologie del P.P.E. con le caratteristiche che influenzano il comportamento energetico e ambientale 

delle costruzioni. Infatti la descrizione per categorie consente di studiare le prestazioni dell’architettura storica palermitana attraverso 

un numero contenuto di edifici rappresentativi, ma anche di analizzare l’applicabilità e l’efficacia di possibili misure di miglioramento 

[11]; al contempo, permette di riferire direttamente queste ultime alle modalità d’intervento previste dallo strumento urbanistico 

vigente. 

3.2  Studio dei materiali e degli elementi tecnici dell’architettura storica di Palermo 

Lo studio del fabbisogno energetico di un edificio richiede la conoscenza di numerosi parametri, molti dei quali inerenti alle proprietà 

termofisiche dei materiali e alla costituzione dei componenti, soprattutto d’involucro. Anche per l’architettura storica di Palermo, si è 

riscontrata in quest’ambito la disponibilità di pochi dati: da ciò l’attenzione di questa ricerca anche alla scala degli elementi tecnici. 

Vengono dunque analizzate le prestazioni delle soluzioni tipiche della tradizione costruttiva palermitana [12, 13, 14] e le caratteristiche 

termofisiche dei materiali impiegati [15, 16], per le quali preliminarmente si fa riferimento alle raccolte di dati esistenti nella normativa 

tecnica (UNI 10351:1994, UNI EN ISO 10456:2008 e UNI EN 1745:2012). 

La letteratura sul tema, tuttavia, mette in luce scostamenti anche considerevoli tra valori calcolati e misurati [5, 17, 18]. Pertanto, nel 

caso delle murature, le determinazioni di calcolo sono confrontate con i risultati di una campagna di misure in situ di conduttanza 

termica (ISO 9869:1994), che si sta svolgendo presso la Galleria d’Arte Moderna della città, ospitata nell’ex convento di Sant’Anna alla 

Misericordia. Infatti il complesso, per via della sua articolata storia costruttiva, è caratterizzato da una ricca casistica di murature in 

conci di calcarenite, che si differenziano per provenienza dei materiali, per epoca, per dimensioni e modalità costruttive; per esso, 

inoltre, si dispone dei documenti progettuali relativi al restauro svolto nel 1996-2006. 

Le misure sono condotte raccogliendo in un data-logger Ahlborn ALMEMO 2690-8 i valori rilevati da cinque sensori, ad esso collegati con fili: 

una piastra per la misura del flusso termico posta sulla superficie interna della muratura; quattro termocoppie per la misura della temperatura 

superficiale, due sul paramento esterno e due su quello interno. Con il metodo delle medie progressive indicato nella ISO 9869:1994, dai valori 

misurati si determina la conduttanza termica della parete; la trasmittanza è desunta da questa ricorrendo alle resistenze superficiali indicate nella 

norma UNI EN ISO 6946:2008. Una prima serie di nove misure [19, 20] è stata condotta (inverno 2013-2014) sulle tre elevazioni di una delle 
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pareti del chiostro secentesco, esposta a nord. Una seconda serie riguarda invece le murature della parte quattro-cinquecentesca del complesso, e 

consta di determinazioni estive (giugno-settembre 2014) e invernali (iniziate a dicembre 2014 e attualmente in corso) su sette punti di misura. 

3.3  Prestazioni degli edifici e possibili strategie di miglioramento 

Una parte del convento di Sant’Anna alla Misericordia, che ospita gli uffici della Galleria, è analizzata per confrontarne il 

comportamento energetico attuale con quello conseguibile se si applicassero tecniche d’incremento prestazionale, desunte dai 

repertori disponibili in letteratura per le architetture storiche. Le simulazioni, in corso di svolgimento, sono condotte con il 

programma WUFI Plus, che consente il calcolo termoigrometrico in regime dinamico. Lo studio è condotto anche per un edificio 

elencale (“catoio”), rappresentativo di una delle categorie in cui l’analisi condotta ha articolato le tipologie del P.P.E. Ciò consente di 

comparare l’efficacia che le medesime tecniche possono avere su edifici diversi, ma anche il miglioramento prestazionale conseguibile 

in architetture sulle quali differenti sono le modalità d’intervento ammesse dalla normativa vigente. 

4.  RISULTATI PRELIMINARI 

Applicando il metodo di categorizzazione del progetto EFFESUS al mandamento Castellammare di Palermo, sono state definite dodici 

categorie, significative rispetto al campione esaminato sia per percentuale di superficie e di volume sia per numero di edifici. La classificazione 

proposta è basata su tre caratteristiche: la modalità di aggregazione dell’unità edilizia nel tessuto urbano (espressa attraverso la frazione di 

perimetro condivisa con le unità adiacenti), le dimensioni (in termini di volume), i vincoli di tutela (attraverso la definizione di tre “livelli”). 

Quest’ultimo aspetto, in particolare, costituisce il legame fra le categorie proposte e le tipologie del citato P.P.E. 

I risultati della descrizione per categorie sono stati adoperati per identificare un edificio rappresentativo di una parte dell’architettura 

elencale cittadina, e per suffragare la scelta del convento di Sant’Anna per l’analisi del costruito monumentale. 

 

 
Figura 1. Descrizione per categorie di una porzione del mandamento Castellammare.  

 

Nella definizione dei dati d’ingresso, i risultati preliminari della prima serie di misure di conduttanza termica (chiostro) hanno 

evidenziato, per le murature indagate, una buona sovrapposizione con i valori calcolati (UNI EN ISO 6946:2008) adoperando la 

conducibilità termica del “tufo” (ρ=1.500 kg/m3, λ=0,63 W/mK, UNI 10351:1994); invece se ci si riferisce, in modo teoricamente 
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più appropriato, alle “rocce naturali sedimentarie leggere” (ρ=1.500 kg/m3, λ=0,85 W/mK, UNI EN ISO 10456:2008), si tende a 

sovrastimare la trasmittanza termica delle murature in misura compresa fra il 10% e il 39%. Ciò conferma l’opportunità di definire, 

attraverso campagne estese di misura, abachi locali sulle caratteristiche termofisiche dei materiali e degli elementi tecnici tipici 

dell’architettura storica locale. 

 

   
Figura 2. Confronto, per la prima serie di misure (chiostro), fra i valori di trasmittanza calcolati (“tufo”, ρ=1.500 kg/m3, UNI 10351:1994, linea rossa; “rocce naturali 

sedimentarie leggere”, UNI EN ISO 10456:2008, linea azzurra) e quelli desunti dalle misure (banda grigia). 

 

L’analisi degli edifici selezionati, in corso di svolgimento, costituirà infine un’applicazione, limitata ad alcune delle categorie 

individuate, della metodologia proposta per l’elaborazione di strategie di miglioramento energetico per l’architettura storica 

palermitana. 

5.  CONCLUSIONI 

Le linee guida e i sistemi di certificazione per l’efficienza energetica e la qualità ambientale dell’architettura storica, per non risolversi nella 

semplice omologazione di procedure e tecniche d’intervento, devono riferirsi ai suoi caratteri dimensionali, distributivi, materico-costruttivi. 

In quest’ottica s’inserisce la metodologia proposta per l’analisi dell’architettura storica palermitana, mirata ad elaborare per essa delle strategie 

d’incremento delle prestazioni energetiche e ambientali che possano coniugarsi con le pratiche consolidate del recupero e della 

conservazione. L’analisi delle caratteristiche generali del patrimonio storico di un ambito locale è certamente necessaria per la pianificazione 

d’interventi di miglioramento energetico alla scala urbana; al contempo, un approccio tipologico, così come la definizione di valori di 

riferimento per le proprietà termofisiche dei materiali costruttivi tradizionali, delineano un quadro preliminare di conoscenze utile nello 

studio del singolo edificio, delle cui peculiarità è comunque necessario tener conto: anche l’intervento di miglioramento energetico, infatti, 

deve risultare da un’approfondita conoscenza della fabbrica storica, che è il fondamento del suo recupero. 
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Abstract 

La ricerca propone uno strumento di facile utilizzo (sistema esperto) utilizzabile nella fase di progetto preliminare, per una valutazione della pre-
fattibilità degli interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche del sistema edificio, compatibili con i caratteri di pregio storico-artistico. Il 
sistema esperto è stato elaborato in collaborazione con un partner, produttore di software e servizi connessi. L’applicazione di questo sistema esperto 
è stata condotta su un tipico casale rustico, situato nel Comune di Falciano del Massico e costruito nella seconda metà dell’Ottocento in muratura di 
tufo grigio. 

1. INTRODUZIONE  

L’innovazione tecnologica degli edifici storici è oggi una tematica di fondamentale interesse, in quanto nel nostro paese esistono 

13,7 Mln di edifici, di cui 12,1 Mln sono adibiti ad uso residenziale e i restanti 1,6 Mln ad uso non residenziale. Di essi il 70% è stato 

realizzato prima che fossero introdotte le leggi sul risparmio energetico (la prima è stata la L. 376 del 1976), ed un quarto di questi 

edifici non è stato mai sottoposto ad interventi di riqualificazione o manutenzione [1]. Tutto ciò comporta un eccessivo consumo di 

energia e di risorse, considerando che in Italia il 35% dei consumi energetici sono dovuti agli edifici civili e che il 48% riguarda il 

riscaldamento. Tutti questi parametri potrebbero diminuire apportando su di essi degli efficaci interventi che portano ad un 

miglioramento dell’efficientamento energetico del patrimonio edilizio esistente cercando allo stesso tempo di tutelare un patrimonio 

storico che man mano rischia di essere perduto in quanto inadeguato alle esigenze di oggi.  

2. STATO DELL’ARTE 

La tematica volta al miglioramento energetico degli edifici storici è, nel campo edilizio, relativamente giovane e il panorama della 

letteratura scientifica sull’argomento si rivela variamente articolato, con una scarsa quantità di testi che forniscono un 

inquadramento delle problematiche tecniche e progettuali. Diversi contributi specialistici, sotto forma di partecipazioni a convegni, 

articoli di riviste e progetti di ricerca, hanno registrato negli ultimi anni esiti di approfondimenti e sperimentazioni definendo talvolta 

linee guida su come intervenire su un bene storico.  

Si è posto, quindi, il problema della metodologia più opportuna da adottare e delle questioni da porre per riuscire a giungere ad un 

lavoro innovativo che possa segnare un piccolo ma concreto progresso dello stato degli studi riguardo il miglioramento delle 

prestazioni energetiche dell’architettura storica, che presenta tuttora molti nodi irrisolti. Appare ben chiaro come la complessità di 

modelli architettonici, frutto di tradizioni culturali complesse e articolate, fuse in un linguaggio diverso, ora innovativo, ora 

conservatore, renda difficile l’individuazione di un filo coerente e unico di analisi. Per inquadrare preliminarmente le problematiche 

                                                            
* Corresponding author. Tel.: +39-333-8521510  ; e-mail: tinagiuly@yahoo.it 

239



di carattere progettuale e tecnico, lo studio si è avvalso dei contributi recepiti in convegni e corsi specialistici, in contatti con il 

mondo della ricerca e dell’impresa. Il criterio scientifico essenziale del lavoro è stato quello di seguire una metodologia d’indagine 

che analizzasse nel dettaglio normative, approfondimenti tematici e progetti, andando così a sviluppare una lettura interpretativa 

della particolare tematica, comprendendone la portata innovativa, sviluppando un confronto tra le varie soluzioni consolidate e 

valutando le implicazioni sulla qualità architettonica. 

3.  METODOLOGIA 

L’asse portante della ricerca è l’individuazione di un filo conduttore che leghi lo sviluppo delle novità tecnologiche dal punto di vista 

energetico alla conservazione dei beni di interesse storico.  

È’ stato affrontato lo studio degli strumenti normativi vigenti che, a livello europeo e nazionale, sono utilizzati per il tema del 

risparmio delle risorse energetiche e ambientali. Emergono da ciò diverse criticità, in quanto gli strumenti normativi vigenti sono 

pensati maggiormente per le nuove costruzioni, contenendo degli standards poco appropriati per gli edifici di interesse storico e 

rimandando allo strumento della deroga nel caso di edifici ritenuti beni culturali e talvolta prevedendo la possibilità per gli Stati 

membri di non applicare i requisiti definiti per alcune categorie di fabbricati [2]. Da ciò ne deriva l’interrogativo del perché non 

insistere sull’intervenire su un bene storico proponendo delle soluzioni che non vadano ad alterare il suo carattere 

storico/architettonico.  

Gli studi sono stati approfonditi sia in ambito europeo che italiano. È possibile notare differenti tipologie di approccio al problema 

che in Italia presenta una metodologia più propriamente prestazionale, mentre nei paesi di origine anglosassone prevale 

l’applicazione pratica mediante la pubblicazione dei risultati di studi effettuati su edifici posti in zone differenti e con diverse 

caratteristiche tecniche. I manuali e linee guida così elaborati sono rivolti a progettisti e al pubblico con la finalità di chiarire le prassi 

di conservazione e di gestione del patrimonio e le soluzioni di miglioramento energetico più adeguate. Nel panorama europeo sono 

stati analizzati i progetti di ricerca di 3encult, Effesus, New4Old, Sechurba, Brita in Pubs, Restart [3]. 

Per l’Italia, dove gli studi puntano ad individuare interventi di miglioramento prestazionale che riguardano il singolo elemento 

tecnico dell’involucro edilizio, interessante sono le ricerche effettuate da ENEA e da A.T.E.S.S [4]. 

Sono stati riportati anche sistemi di certificazione energetico-ambientali come quelli del Green Building Council Italia, che sulla base 

del protocollo Leadership in Energy and Environmental Design, dedicato agli edifici storici sta mettendo a punto il "Protocollo LEED 

Historical Building"[5] e il nuovo sistema di valutazione per edifici esistenti Casa ClimaR, ideato dall’Agenzia Casa Clima di Bolzano che 

lavora sulla tematica dell’efficienza energetica in edilizia[6]. 

4. RISULTATI 

La possibilità di un collegamento diretto con il mondo dell’industria e dei servizi ha offerto l’opportunità di selezionare un partner 

aziendale, l’ Adavanced Systems s.r.l. di Casalnuovo di Napoli (NA), impegnato nella realizzazione di prodotti software generalizzati di 
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tipo direzionale e di prodotti software gestionali per grandi utenze, sia per conto terzi che in proprio, in collaborazione con il quale 

si è realizzato un sistema esperto in grado di supportare, almeno nella fase iniziale del meta-progetto e del progetto preliminare, le 

scelte tecnologiche attuabili. Tale strumento è utile al fine di valutare, in via preventiva, la fattibilità di un intervento energeticamente 

efficiente e storicamente compatibile. Tenendo conto degli obiettivi della ricerca, il contributo qualificante della fase di stage si è 

avvalso di un know-how dell’azienda che consiste in un software che gestisce a scala territoriale e locale il patrimonio edilizio 

esistente, anche con la finalità di contribuire all’ulteriore qualificazione dello strumento in termini prestazionali energetico-

ambientali. Per tali motivi per il software è stato scelto l’acronimo M.E.T.A., ovvero Metadesign for Energetic and Technological 

Assessment. 

La realizzazione di questo software è il frutto della comparazione di tutti gli studi effettuati in precedenza, dove i soggetti esperti 

sono rappresentati dai contributi delle ricerche sovra descritte e dal mio, insieme a docenti dell’area tecnologica del Dipartimento di 

Architettura della Seconda Università degli Studi di Napoli. 

Sinergicamente è stato elaborato tutto il processo di lavorazione con i relativi schemi e lo studio delle matrici necessari alle diverse fasi 

di realizzazione del software.  

L’applicazione sperimentale del sistema esperto realizzato è stata condotta sulla masseria Spano, edificio storico a carattere rurale sito 

nel comune di di Falciano del Massico, territorio dell’Ager Falernus, che presenta i requisiti necessari per un intervento di 

miglioramento energetico del sistema edificio-impianto, ai sensi del D.Lvo 192/95 e s. m. e i. 

In primo luogo ci si è rivolti all’analisi dello stato di fatto dell’edificio: si è partiti da un’attenta campagna fotografica che documenta 

lo stato attuale di rudere. Sono stati effettuati rilievi della struttura con restituzione grafica finalizzata allo studio delle zone termiche 

dell’edificio. I dati raccolti hanno costituito la base di partenza dello studio delle dispersioni termiche e dei possibili interventi da 

effettuarsi per migliorarne le prestazioni nel rispetto del carattere storico-architettonico e ambientale. La ricerca è stata approfondita 

anche per quanto concerne l’aspetto storico-architettonico, attraverso una raccolta di fonti documentarie e cartografiche relative 

all’Ager Falernus e, in particolare al territorio di Falciano del Massico, con rispettiva consultazione delle fonti bibliografiche relative 

all’argomento di ricerca [7]. 

Per concludere si è passati alla parte applicativa del software, testandolo sul caso studio. Il sistema ha suggerito degli ipotetici 

interventi da effettuare sul bene considerato. Gli interventi successivamente sono stati schedati ed analizzati dettagliatamente per 

consentire al tecnico di effettuare una scelta mirata ed individuale. 
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Figura 1. Schermata del software: scelta delle componenti dell’edificio. 

 

 
Figura 2. Schermata del software: inserimento parametri. 
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Figura 3. Schermata del software: scelta delle tipologie costruttive e materiali. 

 

 
Figura 4. Tabella riassuntiva delle componenti dell’edificio. 

5. CONCLUSIONI 

A causa della carenza normativa in materia, giungere ad un progetto di riqualificazione energetica di edifici storici, attualmente 

risulta un processo complesso. Al progettista si richiedono specifiche conoscenze sulla tipologia del manufatto, sui materiali da 

costruzione, sulle consuetudini e tecniche del passato e sulla compatibilità di queste realtà preesistenti con i materiali e le tecnologie 

moderne [8]. 
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Il software M.E.T.A. si inserisce in questo contesto; sebbene il sistema sia stato progettato cercando di emulare il comportamento 

dell’esperto, non è mirato a sostituire lo stesso nel suo operato, ma è uno strumento di supporto alle decisioni del progettista, non 

necessariamente competente in tema di riqualificazione energetica. 

La sperimentazione del sistema esperto M.E.T.A. è stata fatta sulle diverse componenti dell’edificio oggetto di studio. Nei casi in cui 

l’esperto non ha dubbi, la conclusione raggiunta dal sistema coincide con la scelta del progettista. Viceversa, nei casi in cui l’esperto è 

indeciso, il sistema propone più di una ipotesi di intervento, una delle quali coincide con quella migliore utilizzabile. 
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Abstract 

La ricerca presenta una procedura per la valutazione del rischio dei sistemi urbani a larga scala, con l'obiettivo di contribuire allo sviluppo delle 
politiche di mitigazione del rischio per i contesti urbani consolidati. L’osservazione degli effetti dei terremoti nel nostro Paese ha più volte evidenziato 
come il fattore decisivo delle conseguenze prodotte in termini di vittime e di danni, più che dalla severità degli eventi sismici, dipenda dalla elevata 
vulnerabilità dell’edificato esistente, soprattutto in contesti storici. L'obiettivo dello studio è proporre una procedura e uno strumento per la 
valutazione e mitigazione del rischio sismico nelle aree urbane. 

1. INTRODUZIONE  

L’osservazione degli effetti dei terremoti nel nostro Paese ha più volte evidenziato come il fattore decisivo delle conseguenze 

prodotte in termini di vittime e di danni, più che dalla severità degli eventi sismici, dipenda dall’elevata vulnerabilità dei centri urbani, 

soprattutto dei contesti storici.  Difatti, terremoti passati hanno causato danni economici ingentissimi e perdite non traducibili in 

valore economico sul patrimonio culturale. La causa di questa realtà disastrata risiede, oltre che nella mancanza di 

adeguamento/miglioramento sismico delle strutture, soprattutto nella scarsità di conoscenza dei reali scenari che un dato evento 

tellurico può comportare su un determinato territorio. 

Fino a qualche anno fa si aveva una visione parziale del rischio sismico, legata per lo più alla sfera dell'emergenza che scaturiva 

immediatamente dopo l'evento. Anche l'ingegneria sismica si limitava a studiare il comportamento strutturale dei singoli edifici 

tralasciando, invece, lo studio sulle implicazioni derivanti dalle interazioni tra edifici inseriti in un determinato contesto urbano e 

territoriale.  

Una prima ricognizione della questione del rischio sismico a scala urbana si ebbe in seguito al tremendo terremoto che colpì l'Irpinia 

e la Basilicata nel novembre del 1980. In occasione di quell'evento fu osservato che la causa principale dei gravi danni provocati dal 

sisma dipese non solo dall'elevata vulnerabilità sismica delle costruzioni e dalle errate ubicazioni sul territorio degli insediamenti e 

dalle strutture maggiormente strategiche; ciò fece emergere l'esigenza di ragionare in termini di prevenzione, considerando sia gli 

aspetti della pericolosità locale che quelli della "vulnerabilità urbana". La fragilità sismica di un sistema urbano o territoriale deriva 

non solamente dalla sommatoria dalle caratteristiche tipologiche e strutturali dei manufatti che lo costituiscono (definita come 

vulnerabilità fisica o edilizia) ma, soprattutto, dalle relazioni che s’instaurano tra i molteplici elementi costitutivi del sistema. Si 

riconobbe, pertanto, l'importanza della conoscenza dei processi naturali, il miglioramento del monitoraggio e delle capacità di 

previsione siano fondamentali al fine di migliorare la gestione del territorio e limitare le conseguenze delle calamità naturali. 

                                                            
* Corresponding author. Tel.: +39-329-9164731 ; e-mail: alelandi@unisa.it 

245



Pertanto, la ricerca di dottorato (i cui tutor sono il prof. arch. Federica Ribera e il prof. ing. Luigi Petti del Dipartimento di Ingegneria 

Civile dell'Università degli Studi di Salerno) si pone l'obiettivo di realizzare uno strumento GIS (acronimo di Geographic Information 

System) che consenta la valutazione del rischio sismico in contesti urbani consolidati. Il perseguimento del suddetto obiettivo  sarà 

reso possibile mediante una sperimentazione metodologica condotta nella città di Salerno, per cui è in atto un'approfondita analisi 

dei caratteri organizzativi, storici e costruttivi delle parti che la compongono. I dati e le informazioni saranno poi informatizzati 

mediante il sistema GIS che sarà in grado di evidenziare i punti deboli e le criticità del sistema urbano e di elaborare una cartografia 

tematica che possa essere di supporto alle politiche di mitigazione del rischio.  

Per l’eterogeneità della natura e delle funzioni di strutture ed infrastrutture ivi presenti, il comune di Salerno può essere considerato 

un valido campionario di molteplici situazioni critiche che concorrono a definire un importante livello di rischio sismico urbano. 

Infatti, il territorio comunale oggetto di studio è sede di diversi enti, uffici governativi, istituzioni, reti di collegamento  e trasporto 

etc., nonché sede di rilevanti testimonianze storico-artistiche, quest’ultime intese sia come beni monumentali che come beni 

testimoniali, rappresentati dall’area del centro antico e del centro storico.    

Tra i criteri generali posti a base dello studio s’intende porre maggiore attenzione: alla tutela sismica dell’incolumità urbana; alle 

esigenze di sostenibilità ambientale degli interventi; alla necessità di salvaguardare il patrimonio edilizio di valore storico e 

documentario, anche non specificamente vincolato. 

2. STATO DELL’ARTE 

2.1. Politiche di gestione del rischio sismico a scala urbana 

Vari sono stati i tentativi, soprattutto a partire dagli anni '90, di produrre strumenti finalizzati alla gestione e riqualificazione dei 

contesti urbani consolidati in zona sismica. Uno dei primi, fu l'esperienza dei “programmi complessi”, ideati allo scopo di riqualificare 

talune zone di città (nella maggior parte dei casi centri storici) a seguito della sempre più incidente espansione spaziale e 

demografica delle realtà territoriali avvenute a partire dagli anni ‘60-’70.  Nell'ambito della problematica della gestione 

dell'emergenza, dal 1992 i Piani di protezione Civile, tra cui il "Metodo Augustus", hanno avuto principalmente il pregio di 

rafforzare le competenze in materia di prevenzione dei rischi degli Enti territoriali [13].  

Negli ultimi anni, anche lo Stato in prima persona si sta impegnando nella programmazione di strategie per la riduzione del rischio 

sismico: prima con l'emanazione nel 2003 dell'OPCM. 3274 e nel 2008 delle Norme Tecniche delle Costruzioni del 2008, poi con 

l'adozione di un Piano nazionale (decreto legge n. 77 del 28 aprile 2009) il quale prevede finanziamenti in 5 anni per quasi un 

miliardo di Euro a favore di studi ed interventi mirati alla riduzione della vulnerabilità sismica. Per la prima volta, attraverso un 

programma organico pluriennale, l'intero territorio nazionale viene interessato da studi di microzonazione sismica delle aree e da 

interventi per rendere più sicuri gli edifici. Va sottolineata l’importanza di un cambio di direzione di grande rilevanza che vede lo 

Stato intervenire non solo dopo un disastro per ripagare i danni, ma investire sulle strutture vulnerabili e stimolare i privati ad un atto 

di presa di coscienza del problema della sicurezza sismica degli edifici. Nel contesto specifico degli insediamenti storici, lo “Studio 
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propedeutico all’elaborazione di strumenti d’indirizzo per l’applicazione della normativa sismica agli insediamenti storici”, presentato 

nell'aprile del 2012 dall’Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ha lo scopo di promuovere e stimolare una 

politica di prevenzione sismica attiva proprio al livello di insediamenti storici, ritenuti una componente vitale dei centri urbani. 

L'obiettivo è di effettuare una ricognizione delle problematiche connesse all’applicazione della normativa sismica negli insediamenti 

storici e di costituire una guida alla redazione di strumenti di indirizzo normativo non cogenti, incentrata sul peculiare rapporto tra 

l’esigenza della conservazione dell’originario tessuto urbano ed edilizio degli insediamenti storici e la necessità di conseguire anche in 

tali ambiti adeguati livelli di sicurezza nei confronti delle azioni sismiche. Per la riduzione del rischio sismico degli insediamenti è 

fondamentale il presupposto di conoscere "cosa" conservare, prima di giungere al "come" conservare in sicurezza. La presenza in 

Italia di un patrimonio storico esteso ed inestimabile ha indotto il Dipartimento della Protezione Civile (DPC) e Ministero per i Beni e le 

Attività Culturali (MiBAC) a realizzare un’applicazione WEB “Centri Storici e Rischio Sismico” (CSRS) di rilievo del patrimonio edilizio 

storico esposto al rischio sismico. Il sistema WEB CSRS nasce come strumento condiviso d’indagine per completare ed aggiornare, 

attraverso una rete di scambio di informazioni tra diversi livelli di governo territoriale (DPC, MiBAC, Regioni), la banca dati “Atlante 

dei centri storici esposti a rischi sismico" [2].   

Le prime esperienze che hanno affrontato in modo operativo e sistematico il problema della gestione del rischio sismico delle aree 

urbane e dei contesti storici sono da ricondurre alla sperimentazione di taluni Piani di recupero, primo tra tutti il Piano di Recupero 

Urbanistico Antisismico (PRUA) dei comuni reggini di Rosarno e Melicuccio del 2001. Nato come iniziativa a carattere sperimentale, il 

PRUA di Rosarno e Melicuccio mirava alla riduzione della vulnerabilità urbana, intesa non solo come protezione sismica del costruito 

ma come messa in sicurezza delle funzioni e delle relazioni che caratterizzano il centro storico rispetto al contesto territoriale in cui si 

inserisce. Il concetto di "recupero" a cui si faceva riferimento comprendeva non solo quello urbanistico, ma il recupero di funzioni, 

di ruolo e di qualità dell'area mediante la riqualificazione del sistema urbano, recupero del patrimonio edilizio e riduzione della 

vulnerabilità urbana. Il mezzo che consentì il perseguimento degli obiettivi fu rappresentato dalla definizione di  una Struttura 

Urbana Minima (SUM), intesa come sistema di percorsi, spazi, funzioni urbane ed edifici strategici che garantisca un'efficace risposta 

urbana al sisma in fase di emergenza e di poter conservare e rilanciare le attività economico-sociali e di relazione in fase successiva 

all’evento sismico.  

3. METODOLOGIA 

La metodologia adottata nel seguente studio ha l'intento di prendere il via dai punti di forza e dalle opportunità delle politiche già 

esistenti e, allo stesso tempo, di superarne i limiti operativi e spaziali. 

La procedura mira a quantificare, all’interno dell'area comunale della città di Salerno, il rischio sismico mediante l’individuazione di 

un sotto-sistema urbano. Quest'ultimo, che può essere definito una SUM, è costituito dall'insieme di funzioni, attrezzature, spazi e 

reti in grado di consentire un’adeguata risposta antisismica del centro urbano e del centro storico sia in fase di emergenza che in fase 
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di post-evento. L'individuazione di un tale sotto-sistema urbano rappresenta una strategia in grado di garantire sia la riqualificazione 

che la protezione di un sistema urbano in caso di sisma, coniugando le esigenze di conservazione con quelle di sicurezza antisismica.  

L’acquisizione della fase conoscitiva del contesto urbano e storico oggetto di indagine consentirà di identificare, mediante 

l'interpolazione di procedure, modelli geodatabase, shapefiles, e linguaggi di programmazione propri  dei sistemi GIS, tutti gli 

elementi che concorrono a definire una SUM: strutture ed infrastrutture sia strategiche che rilevanti ai fini sismici, l’insieme degli spazi 

aperti e di relazione, l’insieme delle “infrastrutture economiche” (la rete dei trasporti ed energia) ed “infrastrutture sociali” 

(infrastrutture sanitarie, dell’istruzione, della cultura, ambientali, della giustizia e le infrastrutture per le attività di innovazione, ricerca 

e sviluppo), tra cui i beni testimoniali quali il patrimonio storico, artistico e culturale. La stima del danno atteso delle costruzioni 

ricadenti in tale sotto-sistema urbano sarà attuata mediante l'informatizzazione di procedure che consentano la valutazione della 

vulnerabilità e della pericolosità sismica locale. Per la valutazione della vulnerabilità sismica ci si avvale di metodologie di tipo 

statistico sia di primo livello che di secondo livello (avvalendosi, rispettivamente delle schede di I livello AeDES per l'edilizia ordinaria e 

delle schede di II livello GNDT per edifici a ruolo strategico e rilevante ai fini sismici). Si nota che quando, si è in presenza di 

informazioni di tipo storico sui danni osservati in occasione di terremoti del passato, si possono stabilire relazioni tra i danni subiti da 

edifici di tipologia simile e la causa sismica. In questo caso parleremo di vulnerabilità osservata, e le metodologie di analisi, appunto, 

saranno basate su dati statistici. Il comportamento sismico della generica costruzione è definita mediante un indice di vulnerabilità, 

cui è associabile una Curva di Fragilità. La pericolosità sismica locale (PGA*) è stata stimata a partire da quella di base (PGA), modificata 

in considerazione degli aspetti locali di sito (studi di micro-zonazione e caratteristiche topografiche). Dalla correlazione dei risultati 

della vulnerabilità con della pericolosità sismica del sito in esame sono state costruite curve severità-danno rappresentative del 

danneggiamento sismico atteso, presentate sotto forma di cartografia tematica per l'area in esame. 

4. PRIMI RISULTATI E SVILUPPI FUTURI 

L'obiettivo, come preannunciato, è elaborare una tipologia di strumento di analisi del rischio sismico che possa essere esteso anche 

ad altri contesti urbani consolidati per poter essere di supporto nelle politiche decisionali per la mitigazione del rischio. 

I preliminari e parziali risultati di tale strumento consentono, al momento, la definizione, di scenari di danno in un ambito 

circoscritto del centro storico della città in funzione dei quattro Stati Limite prescritti dalle normative tecniche (SLO - Stato limite di 

operatività, SLD - Stato limite di danno, SLV - Stato limite di salvaguardia della vita, SLC - Stato limite di collasso), valutati per periodi 

di riferimento (Vr) descrittivi delle costruzioni ordinarie (Vr=50 anni), rilevanti ai fini di protezione civile (Vr=75 anni) e strategici ai 

fini di protezione civile (Vr=100 anni). Tali scenari, seppur limitati ad una zona circoscritta, evidenziano delle criticità del sistema 

urbano causato dalla non trascurabile fragilità sismica delle costruzioni e del sistema infrastrutturale.  

Una caratteristica importante del sistema GIS oggetto di sperimentazione sarà la possibilità d’incrociare informazioni eterogenee e di 

rappresentare il risultato delle elaborazioni mediante mappe tematiche, cioè mappe che permettono di ottenere una visione sinottica 

del fenomeno oggetto di valutazione. Si auspica, dunque, che un tale sistema possa essere un valido strumento che permetta la 
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catalogazione e la manipolazione di tutti i dati utilizzabili nell'elaborazione di adeguate analisi e nella creazione di specifiche carte di 

zonazione del rischio. 
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Materiali alternativi per i sistemi di schermatura solare: misura e simulazione delle 
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Abstract 

Tramite un’analisi di sensitività è stata valutata la variazione di fabbisogno di energia primaria per il riscaldamento, l’illuminazione e il 
condizionamento di una unità ufficio tipo dotato di schermature solari realizzate in tele metalliche e caratterizzati da differenti geometrie e rapporti 
vuoto/pieno. Nelle simulazioni dinamiche effettuate sono stati considerati differenti orientamenti (Sud, Ovest), località (Milano, Palermo) e rapporti 
di superficie finestrata (33%, 100%). Le tele metalliche di riferimento, utilizzate come benchmark, sono state primariamente misurate e valutate 
tramite un apparato di misura dotato di sfera integratrice di grandi dimensioni. 

1. INTRODUZIONE E STATO DELL’ ARTE 

L’efficacia dei sistemi di schermatura dipende principalmente dalla geometria, dalla texture, dalla tipologia di applicazione [1,2] e 

dalle proprietà spettrali ottico-radiative dei materiali di cui sono costituiti [3,4] 

Una campagna sperimentale attuata con lo scopo di individuare materiali alternativi per i sistemi di controllo solare ha permesso di 

individuare circa 200 materiali provenienti da differenti settori industriali, con potenziali applicazioni nell’campo delle schermature 

solari [5]. Di oltre un terzo dei campioni sono stati attualmente misurati i valori di trasmittanza solare e luminosa spettrale e angolare, 

e i soli valori spettrali di riflettanza solare e luminosa. Si presentano, in seguito, i risultati di misure relativi a tre campioni di mesh 

metallica che è possibile utilizzare come sistema di controllo solare. Mesh e tessuti metallici sono applicati in edifici nuovi ed esistenti 

come pelle esterna o rivestimento dell’involucro edilizio sia con rilevanza architettonica, sia per filtrare la luce solare e ridurre gli 

apporti solari.  

2. I CAMPIONI ANALIZZATI E LE MISURE SPERIMENTALI EFFETTUATE 

L’obiettivo dell’analisi condotta riguardava la necessità di determinare i valori angolari di trasmittanza solare e luminosa di materiali 

caratterizzati da una struttura tridimensionale complessa. È necessario prevedere l’uso di un apparato di misura dotato di una sfera 

integratrice di grandi dimensioni [6] a causa della texture dei campioni scelti (Tab.1). Le misure spettrali sono state ottenute in 

accordo alla [7] e per angoli di incidenza della radiazione compresi tra la normale alla superficie (0°) e 60°, con un passo di misura di 

15° e per lunghezze d’onda comprese tra 300 e 1700 nm, coprendo il 92.7% dello spettro solare. I dati spettrali sono stati 

successivamente integrati per ottenere i valori di trasmittanza visibile τv e solare τe in accordo alla [8]. 
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a)  b) 

Figura 1. a) Sfera integratrice di grandi dimensioni e sorgente luminosa con fascio collimato. b) Convenzione per la rotazione dei campioni da misurare in aderenza 

alla porta di misura. 

 

Per il campioni che non presentano un solo asse di simmetria la misura delle proprietà è stata ripetuta per almeno due orientamenti 

differenti, ruotando il campione lungo la porta di misura per step di 90°(Fig 1.b). 

 

 
Tabella 1. Selezione di campioni di mesh metallica misurati. 

 

Il campione 1 (Tab.1) è in acciaio e ha trama e ordito con lo stesso diametro (2.3 mm) e la medesima spaziatura in entrambe le 

direzioni (2 mm). I campioni 2 e 3 (Tab.1) hanno fili in acciaio inossidabile: la trama ha fili di 1.5 mm di diametro e l’ordito di 2.5 mm 

di diametro. Entrambi hanno la stessa spaziatura dell’ordito (15 mm), ma differenti spaziature della trama (rispettivamente 1.5 e 4 

mm). Come mostrato in Fig.2, le differenti giaciture del campione 1 sul piano della porta di misura sono invarianti rispetto alla misura 

della trasmittanza solare e visibile angolare. I campioni 2 e 3 presentano, invece, una marcata variazione dei profili di trasmittanza 

angolare solo per una delle due giaciture, ovvero quella prevede il piano di rotazione della sorgente luminosa perpendicolare 

all’orientamento della trama, dimostrando come per l’altro orientamento la presenza dell’ordito sia rilevabile solo dopo i 45° di 

incidenza della radiazione. 

In questo articolo saranno trattate, parametrizzate e utilizzati per le analisi dinamiche di fabbisogno energetico, sistemi statici di 

schermatura solare simili per geometria a quelle dei campioni 2 e 3. 
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Figura 2. a) Grafico dei valori di trasmittanza solare angolare tra 0°e 60°. b) Tabella dei valori di trasmittanza angolare per il campione 1 (00014), campione 2 

(00004), campione 3 (00005), per differenti giaciture sul piano di misura della sfera. 

3. LA METODOLOGIA UTILIZZATA PER LE SIMULAZIONI ENERGETICHE 

Due unità ufficio, convenzionali per il contesto italiano, localizzate a Milano e Palermo sono stati modellate in Energy Plus [9] per 

stimare il fabbisogno di energia primaria per il riscaldamento, il raffrescamento e l’illuminazione per differenti orientamenti (Sud ed 

Ovest) e caratteristiche dell’involucro trasparente. Le unità misurano 3x4x3 m (LxPxH) e presentano una sola superficie disperdente. 

Le simulazioni sono state eseguite considerando la presenza di un impianto a tutt’aria per il riscaldamento e il raffrescamento, 

caratterizzato da una caldaia a gas con efficienza ƞ=0.87 e un climatizzatore con EER di 3. I generici parametri di simulazione, in 

accordo a [10] sono così considerati: funzionamento degli impianti 8:00 -18:00, mantenendo 20°C di temperatura (Inverno) e 26°C 

(Estate) sempre con il 50% di U.R.; 1 persona per ufficio, 12 W/m2 di apporti gratuiti dovuti all’ illuminazione e 10W/m2 dovuti alle 

apparecchiature; 0.015 m3/s di aria di ricambio per persona e 0.1 vol/h di infiltrazioni. Il funzionamento dell’impianto di 

illuminazione è correlato alla presenza di persone e dimmerato da un controller a step che permette di mantenere 500 lux sul piano 

di lavoro [11]. La riflettanza luminosa delle superfici interne ρv è 0.5 per le pareti, 0.25 per i pavimenti e 0.8 per i soffitti. Il 

fabbisogno di energia primaria è stato calcolato in funzione dei valori di energia finale stimati, utilizzando come fattori di 

conversione 1.00 per il gas e 2.18 per l’energia elettrica.  

Le caratteristiche dell’involucro trasparente sono state, invece, le seguenti: 

• Due geometrie pari al 33% lordo della superficie di facciata (finestra a nastro) e 100% (facciata continua). Per entrambe è stata 

considerata una percentuale di telaio pari al 20% 

• Vetrocamera di riferimento basso emissivo selettivo (LE) con prestazioni in grado di soddisfare le prescrizioni minime di legge per 

zona climatica, accoppiati a un adeguato telaio. [12]  

Le simulazioni energetiche sono state effettuate variando i rapporti geometri, e di conseguenza le texture, dei tessuti metallici, così 

come mostrato in Tab. 3, valutando la loro efficacia nel controllare gli apporti solari, qualora accoppiati al vetrocamera di riferimento 

(LE). Le alternative geometriche sono suddivise per: dimensione del filo(d), spaziatura tra i fili (D), interasse trai i fili (S) e rapporto 

vuoto su pieno (v/p). 
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Tabella 2. a) Caratteristiche geometriche delle mesh metalliche b) Caratteristiche dei vetrocamera impiegati nelle simulazioni. 

 

I valori di riflettanza solare e luminosa dell’acciaio inox utilizzato per le mesh metalliche e le lamelle e pari a ρe= 0.496 and ρv=0.490 

sono stati misurati con uno spettrometro Perkin Elmer Lambda 950 e per lunghezze d’onda tra 250 e 2500 nm. A titolo di 

confronto sono state eseguite simulazioni dinamiche di analoghe unità ufficio, ma con alternative s strategie di schermatura solare 

quali: un sistema a lamelle orizzontali, inclinate a 45°, con un rapporto spessore e profondità 0.2 e una spaziatura pari alla 

profondità; un vetro selettivo e a controllo solare (SC) riportato inTab.2(b). Le simulazioni non considerano l’invecchiamento delle 

superfici considerate in merito al decadimento delle proprietà ottico radiative in ambiente naturale [13,14]. 

4. I RISULTATI 

I grafici in Fig.3 e Fig.4 mostrano il fabbisogno di energia primaria per i differenti scenari, ovvero per Milano e Palermo, 

orientamento Sud ed Ovest e con percentuali di superficie trasparente lorda di facciata (WWR) pari al 33% e al100%. L’efficacia dei 

sistemi con vetrocamera standard accoppiato a sistemi in mesh metallica (M_x.y) è comparata sia con il solo vetrocamera (LE), sia con 

il vetrocamera a controllo solare (SC) e con vetrocamera standard, accoppiato al sistema a lamelle (VB). Osservando la Fig.3 si osserva 

che l’energia primaria per il condizionamento (EPc) decresce al crescere del rapporto d/D, mentre l’energia primaria per 

l’illuminamento (EPl) e l’energia primaria per il riscaldamento (EPh) aumentano. A Milano, esposizione Sud e WWR 33% entrambe le 

chiusure trasparenti dotate di sistemi schermanti, sia a mesh metallica che a lamelle hanno fabbisogni energetici superiori rispetto alle 

soluzioni che prevedono l’utilizzo del solo vetro basso emissivo (LE) o del solo vetro a controllo solare (SC), in grado di utilizzare 

meglio la disponibilità di luce naturale (caso LE) o di garantire un’adeguata riduzione degli apporti solari (caso SC). Considerando 

solo le soluzioni che prevedono la mesh metallica è possibile notare come aumenti il fabbisogno energetico per un incremento del 

rapporto d/D. A Milano, esposizione Sud e WWR 100% il fabbisogno EPc è sempre maggiore di EPl e EPh. Per rapporti d/D maggiori 

di 0.6 il sistema a mesh metallica è la migliore alternativa tra i sistemi di schermatura proposta, ottenendo risultati migliori sia del 

sistema a lamelle (VB) che del vetro a controllo solare (SC). A Palermo, esposizione Sud e WWR 100% il fabbisogno EPc è maggiore di 

EPl. Il sistema a mesh metallica non è mai il più efficace, anche se, per rapporti d/D maggiori di 0.6 ha prestazioni migliori di un 

sistema con vetro a controllo solare (SC). Se si considera il solo orientamento Ovest, per qualunque rapporto geometrico e per ogni 

località considerata non è mai un’alternativa prestazionalmente vincente (Fig. 4). 
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Figura 3. Suddivisione dei fabbisogni EPL, EPC e EPH  a) Milano WWR 33% SUD b,c) Milano, Palermo WWR 100% SUD. 

 

 
Figura 4. Suddivisione dei fabbisogni EPL, EPC e EPH  a) Milano WWR 33% OVEST b,c) Milano, Palermo WWR 100% OVEST. 

5. CONCLUSIONI 

L’analisi condotta mostra come l’applicazione dei sistemi di schermatura in mesh metallica produca dei risultati differenti in termini di 

fabbisogno di energia primaria, a seconda del clima e della latitudine considerata. Per WWR pari al 33% (Milano e Palermo) i sistemi 

statici di schermatura solare, sia che prevedano l’uso di lamelle che di mesh metalliche, determinano un fabbisogno di energia 

primaria superiore a quello che si otterrebbe affidando il controllo della prestazione al solo vetro. A Milano esposizione Sud e per 

WWR pari al 100% i sistemi a mesh metallica con rapporto d/D superiore a 0.6 risultano essere la migliore alternativa per schermare la 

radiazione solare; nel caso di esposizione Ovest un sistema statico a lamelle inclinate a 45° offre prestazioni migliori. Confrontando i 

sistemi a lamelle con mesh metalliche con rapporto d/D superiore a 0.4 la differenza di prestazione è comunque poco significativa. 

Tralasciando le problematiche di abbagliamento, che non sono state considerate in questa analisi, è possibile affermare che, a Milano, 

vista la modesta differenza di prestazione con i sistemi standard (VB) i sistemi in mesh metallica con elevati rapporti d/D possono 

essere una valida alternativa, accoppiando all’ efficacia della prestazione energetica una adeguata visione e percezione dell’ambiente 
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esterno. A Palermo, al contrario, i sistemi mesh non risultano mai essere l’alternativa migliore, anche se per rapporti d/D superiori a 

0.6 hanno prestazioni superiori a quelle che si potrebbero avere con un controllo affidato al solo vetro (SC, LE). 
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Abstract 

La ricerca dottorale lega il tema della riqualificazione dei centri storici minori abruzzesi colpiti dal sisma del 2009 alla questione ambientale, 
proponendo il riuso di tale patrimonio attraverso una strategia sostenibile che ne metta in rete le potenzialità e che indaghi in primo luogo il sistema 
degli spazi aperti e delle reti energetiche. Il lavoro propone l’elaborazione di una metodologia operativa che aiuti a superare le lacune del processo di 
ricostruzione e di quelle legate alla promozione dell’efficienza energetica in contesti storici, fornendo degli indicatori di compatibilità e una serie di 
soluzioni compatibili. 

1. INTRODUZIONE  

L’attenzione che da anni contrassegna la questione del recupero dei piccoli paesi italiani deriva dal riconoscimento della loro 

importanza nel territorio, che caratterizzano sia per le loro singole peculiarità, sia come sistema dotato di organicità. L’aggettivo 

minori, termine derivante dalla loro specificità dimensionale e dalla limitatezza del loro potere economico [1] è sicuramente 

inadeguato dal momento in cui si riconosce la ricchezza degli elementi di valore architettonico e ambientale di cui tali paesi sono 

custodi da generazioni. 

I minori e maltrattati [2] sono localizzati in prevalenza lungo la dorsale Appenninica e sono interessati da decenni da diversi 

fenomeni di degrado e abbandono. Tale varietà di fenomeni è riscontrabile anche nella regione Abruzzo: il sisma che nel 2009 ha 

colpito la regione ha, infatti, solo aggravato una situazione già difficile da decenni. I decreti ministeriali succedutesi nei primi mesi 

dopo il terremoto hanno definito come cratere sismico un’area limitata ma significativa del territorio regionale, che si estende per 

circa 3.000 kmq su un numero complessivo di cinquantasette comuni, divisi tra le province di L’Aquila, Pescara e Teramo.  

L’interesse per tale realtà territoriale ha offerto la possibilità di portare avanti una ricerca in grado di riscoprire gli elementi di 

sostenibilità presenti e di proporre l’integrazione di nuove forme di efficienza energetica e funzionale, il tutto finalizzato al recupero 

e al ripopolamento dei paesi. 

2. STATO DELL’ARTE 

2.1. I centri storici minori: la situazione dell’abruzzo post sisma 

Lo studio del territorio dell’Abruzzo interno ha permesso di evidenziare, da un lato,  il valore ambientale d’insieme [3] dei centri e le 

peculiarità costruttive e architettoniche, indicative della cultura materiale dei luoghi. D’altro lato, la condizione di consistente 
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abbandono dei paesi, causata da fattori intrinseci come l’isolamento geografico e la carenza di collegamenti efficaci con i centri 

maggiori, ha contribuito all’inevitabile deterioramento delle strutture fisiche, ma anche sociali ed economiche, con la perdita di 

fruibilità di un patrimonio edilizio nato per soddisfare esigenze diverse da quelle odierne. 

Il sisma del 2009, ha così determinato l’aggravarsi di una situazione già compromessa da tempo, andando a definire nuovi assetti 

economici, sociali e territoriali. Tra questi, le nuove realtà abitative dovute alle soluzioni adottate nella fase di emergenza dal Governo 

(Progetti C.A.S.E., MAP, MUSP). 

Le varie fasi della ricostruzione, inoltre, sono state rallentate dalla presenza di poteri commissariali e dall’eccessiva burocrazia: dal 

2009 ad oggi, infatti, si è visto il proliferare di 143 decreti del Commissario delegato per la ricostruzione e 77 ordinanze del 

Presidente del Consiglio dei Ministri. Tra questi, il Decreto Abruzzo n. 39.2009, poi convertito in legge 77/2009, ha introdotto i Piani 

di Ricostruzione (PdR) quale strumento attraverso cui assicurare la ripresa socio-economica del territorio e facilitare il rientro delle 

popolazioni nelle abitazioni recuperate. Mancano, tuttavia, riferimenti relativi l’introduzione di fattori incentivanti l’effic ienza 

energetica e la sostenibilità, oltre che indicazioni per un’effettiva correlazione tra i comuni limitrofi. Tale gap normativo è stato 

parzialmente colmato con la fine della fase di emergenza sancita dall’art. 67 bis della L 134/2012, che ha introdotto i programmi 

integrati per gli interventi unitari sui paesi, ampliando gli obiettivi da raggiungere, tra cui quelli della sostenibilità energetica. Non ci 

sono, tuttavia, rimandi alle possibili modalità di intervento. Alcune di queste, invece, sono presenti all’interno dei Piani d’Azione per 

l’Energia Sostenibile (PAES), di cui tutti i comuni abruzzesi si sono dotati in seguito all’adesione al Patto dei Sindaci. I piani, tuttavia, 

mancano di riferimenti verso lo specifico contesto di indagine e non affrontano questioni legate alla compatibilità dei sistemi con 

l’esistente. 

2.2. La sostenibilità nei contesti storici 

Il concetto di sostenibilità legato alla riqualificazione dell’esistente si è da anni affermato a livello internazionale con politiche 

energetiche, comunitarie (Direttiva 2002/91/CE, la Direttiva 2010/31/CE) e italiane (Direttiva 2002/91/CE; la Direttiva 2010/31/CE),  

che individuano la necessità di modificare il modo di gestire e intervenire sugli edifici esistenti, al fine di salvaguardare l’ambiente. 

Tuttavia tali provvedimenti normativi, se bene si adattino alle nuove costruzioni e al patrimonio edilizio esistente diffuso, presentano 

molte lacune nel caso in cui l’oggetto di attenzione sia portatore di valori storici e architettonici. La presenza della deroga, infatti, 

quale strumento che esonera gli stati membri a non applicare i requisiti minimi di efficienza energetica agli edifici di valore, lascia un 

vuoto normativo ancora non colmato. In Italia, inoltre, le problematiche legate alla poca chiarezza normativa si ripropongono anche 

nel campo dell’introduzione delle fonti energetiche rinnovabili. Infatti, sebbene la spinta verso le rinnovabili, attraverso gli incentivi, 

l’evoluzione tecnologica e lo snellimento burocratico, sia stata significativa negli ultimi anni, la questione legata alla loro  

introduzione nell’edilizia storica diffusa rimane ancora di difficile applicazione. Da tali difficoltà normative deriva uno stato dell’arte 

in cui si tende a non intervenire in contesti di valore o a farlo concentrandosi soprattutto sul singolo edificio. La presente ricerca, 

invece, al fine della riqualificazione di oggetti complessi come i centri storici minori, ha considerato i progetti analizzati nella loro 
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totalità.  L’analisi di esempi significativi ha permesso di individuare così una serie di approcci progettuali organici, da cui sono state 

estrapolate le strategie di intervento prevalenti [4]. Queste sono state suddivise su tre piani d’intervento differenti, in quanto si è 

ritenuto che il tessuto edilizio di un borgo non possa essere scisso da altri due elementi che fortemente caratterizzano il sistema: gli 

spazi aperti e le reti energetiche. Tra le strategie riscontrate, ve ne sono alcune dai caratteri più distinguibili e trasformativi, altre che 

mirano ad avere un minor impatto sull’esistente, sia a livello figurativo che economico. Tra le prime l’aggiungere, il sostituire e il 

sovrapporre, tra le seconde l’integrare e l’inserire.  

3. METODOLOGIA 

Ripartendo dalle carenze individuate, la sostenibilità acquisisce un suo significato nel metodo proposto se considerata come un 

insieme organico di azioni progettuali realizzate alle diverse scale di intervento: l’intento è stato quello di fornire una strategia di 

recupero su più ampia scala, andando oltre l’intervento sul singolo edificio per concentrarsi sul recupero degli spazi aperti dei paesi e 

delle sue reti energetiche e di servizio, in una visione di recupero che metta a sistema più paesi.  

Alla base della metodologia operativa delineata vi è l’obiettivo di operare su una pluralità di elementi: mettere a sistema più fattori per 

risparmiare e ottimizzare le risorse, con l’obiettivo di innescare un doppio processo, da una parte quello di condivisione delle risorse, 

dall’altro quello della riscoperta delle potenzialità del territorio e il potenziamento di attività produttive, ricettive e residenziali [5].  

Partendo dal riconoscimento delle potenzialità climatiche e ambientali di determinati comprensori, la metodologia mira da un lato al 

riuso dei paesi [6], dall’altro allo sfruttamento, laddove compatibile, di forme di sostenibilità ambientale. La proposta è quella di 

mettere i centri in rete, attraverso la creazione di un sistema a rete finalizzato al trasferimento di persone, di informazioni e di energia: 

tale sistema si realizza introducendo soluzioni tecnologiche innovative e compatibili in più ambiti e acquista stabilità se supportato 

da realistiche condizioni di riuso. La metodologia parte dal riconoscimento dell’importanza del centro nella sua interezza, 

identificato come una realtà complessa che non può essere scissa dal suo territorio circostante, e si basa sostanzialmente su tre fasi 

operative: 

1. La fase di conoscenza: articolata su due livelli di approfondimento successivi, permette di individuare gli indicatori di scelta di 

ambiti territoriali in cui intervenire in maniera prioritaria.  

Il primo livello di conoscenza, basato sulla mappatura speditiva dei cinquantasette comuni facenti parte del cratere, ha messo in 

evidenza realtà molto diversificate, emerse attraverso la distinzione in cinque fattori: 

• fattore geografico: dimensioni, altimetria, tipo di sito; 

• fattore ambientale e climatico: zona climatica, esposizione prevalente, elementi naturalistici; 

• fattore socio-economico: abitanti, vocazione economica; 

• fattore edilizio-urbano: materiali costruttivi, collegamenti infrastrutturali, danno e degrado edilizio; 

• fattore di regolamentazione del territorio: stato di attuazione del PdR, aree protette. 
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Figura 1. Alcune delle analisi condotte durante il primo livello di conoscenza. 

 

Il secondo livello di conoscenza individua le peculiarità e le criticità dei paesi ritenuti oggetto di intervento nella prima fase, 

eseguendo un approfondimento conoscitivo che evidenzia: 

• fattori discriminanti pre-sisma: indagine storico-evolutiva; analisi delle emergenze architettoniche; analisi tipologica e dei 

valori costruttivi. 

• Fattori discriminanti post-sisma: situazione demografica; analisi del danno; situazione abitativa. 

• Fattori scatenanti economici: attività terziarie pubbliche e private; sistema della mobilità. 

• Fattori scatenanti ambientali e climatici: analisi delle emergenze climatiche e ambientali. 

2. La fase meta-progettuale e le soluzioni conformi:  individuati i territori sostenibili, si è concentrata l’attenzione sugli spazi aperti 

[7] e sulle reti energetiche dei paesi, entrambi ambiti di intervento meno battuti, ma in grado di offrire notevoli miglioramenti 

prestazionali. I primi sono stati classificati in base alle loro caratteristiche morfologiche, funzionali e, soprattutto, ambientali, 

attraverso l’analisi dei fattori climatici e biofisici [8], previa ricostruzione tridimensionale dei paesi e applicazione di opportuni 

software. L’analisi del sistema delle reti energetiche (elettrica e del gas) e di servizio (dell’acqua e fognaria), invece, è avvenuta 

attraverso la ricognizione in situ e la ricerca di dati comunali. Si arriva così all’individuazione di aree omogenee, per criticità e 

punti di forza, ambientali e funzionali, dove individuare site specific che, in sede progettuale, divengono i principali luoghi di 

applicazione delle soluzioni compatibili individuate. Dove possibile e ritenuto conveniente, si opterà per proporre l’autonomia 

energetica dei luoghi, al fine della creazione di energy Island  autonome sotto il profilo energetico e interamente o parzialmente 

staccate dalla rete comune [9]. 

3. La compatibilità e gli scenari progettuali: l’elaborazione di scenari progettuali, nel rispetto dell’esistente e utilizzando soluzioni 

tecnologiche diverse, avviene previo superamento di un complesso processo di compatibilità globale, che si compone di vari 

livelli: compatibilità ambientale, normativa, economica, tecnica, figurativa e formale.  

Nell’ottica di una riqualificazione globale, gli scenari progettuali riguardano gli aspetti funzionali, della mobilità e tecnologici. La 

ricerca, pur concentrandosi sullo scenario tecnologico, alla luce di tutte le considerazioni fatte, ha ritenuto di fondamentale 

importanza, infatti, fornire indicazioni riguardo alla possibile riconversione funzionale dei luoghi e all’implementazione della 

loro raggiungibilità e fruibilità. 
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Figura 2. Analisi degli spazi aperti, delle reti energetiche e individuazione delle aree omogenee di Fontecchio (AQ). 

 

Gli scenari progettuali, cercando di coinvolgere ambiti relativi a più paesi o, all’interno dello stesso centro, a più aggregati, si legano 

agli elementi di sostenibilità esaminati nello stato dell’arte: le reti energetiche, le reti di trasporto, le fonti energetiche rinnovabili 

(anche nella condizione off-grid), l’uso razionale delle energie. 

3.1. L’applicazione su un caso studio 

Il primo livello di conoscenza è stato propedeutico all’individuazione di un caso studio su cui esplicitare le ulteriori fasi proposte, una 

rete territoriale composta da più paesi, che è stata individuata attraverso una serie di indicatori di scelta, distinti tra fattori di 

omogeneità e fattori di complementarità. 

Si è cercato, in primo luogo, di scegliere una rete di centri in cui le peculiarità fossero il più possibile da considerarsi positive e 

diversificate, in modo da rendere più comprensibile la metodologia operativa. 

E’ stata scelta la rete territoriale caratterizzata dai paesi di Fontecchio, San Pio di Fontecchio e S. Eusanio Forconese, in provincia de 

L’Aquila, su cui sono state condotte le analisi descritte, individuati gli ambiti omogenei di intervento e ipotizzata una strategia di 

riqualificazione. L’obiettivo è stato quello di verificare l’efficacia della metodologia elaborata attraverso la verifica della fattibilità 

degli interventi. 

4. RISULTATI 

La ricerca ha elaborato e validato una metodologia operativa da applicarsi in contesti di valore in situazione post-emergenziale, al 

fine di facilitarne la riqualificazione non solo delle strutture edilizie, ma anche degli spazi aperti e delle reti, implementandone 

l’efficienza energetica. Seppur essa muova dallo specifico contesto  

di indagine, è facilmente generalizzabile ad altri contesti di valore in situazione post emergenziale. 
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Inoltre, la sperimentazione sul caso studio ha evidenziato come, riconosciuti da un lato i valori da rispettare e dall’altro la necessità di 

introdurre soluzioni legate all’efficientamento energetico, in particolare le fonti energetiche rinnovabili, anche in contesti minori sia 

possibile superare l’empasse normativa e burocratica che oggi ostacola la ripresa di territori in abbandono. Tale metodologia è 

destinata ad essere uno strumento di supporto per i principali attori legati alla ricostruzione dei paesi, quindi alle pubbliche 

amministrazioni e ai privati. In particolare, alle prime si vuole fornire uno strumento che superi le incompatibilità presenti nei PAES, al 

fine di affiancare alla mera ricostruzione fisica dei paesi quella tecnologica ed energetica.  

5. CONCLUSIONI E SVILUPPI FUTURI 

La ricerca ha dimostrato come, attraverso una fase meta-progettuale attenta e ben ponderata, sia possibile introdurre sistemi legati 

alla riqualificazione sostenibile anche negli interventi di recupero dei centri minori. Lo studio si propone di incrementare la propria 

attendibilità in primis attraverso l’elaborazione di ulteriori casi studio; in secondo luogo attraverso la verifica dei livelli di 

compatibilità economica e il controllo del processo di gestione e manutenzione. Ulteriori sviluppi di ricerca, inoltre, sono stati 

individuati nell’utilizzo della tecnologia da drone, da utilizzarsi sia per il rilevamento che per l’indagine termografica. 

La metodologia, che potrà essere arricchita con le numerose soluzioni tecnologiche che il mercato offre quotidianamente, fornisce 

quindi un metodo di lavoro organico, che evita la semplice applicazione di soluzioni standard e prodotti di mercato, e predilige 

l'approccio al singolo caso, concetto fondamentale se davvero si vogliono rispettare e sfruttare le specificità di ciascun contesto. 
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Abstract 

L’energy audit è un approccio che può fornire un valido aiuto alle problematiche inerenti la riqualificazione energetica degli edifici; problematiche 
potenzialmente trasformabili in grandi opportunità. Con questo elaborato si vuole introdurre una metodologia per un audit energetico, dove vengono 
applicate le regole della “progettazione sostenibile”. Questa metodologia è stata sviluppata maturando la dovuta esperienza, conseguita grazie 
all’elaborazione di diverse diagnosi energetiche eseguite su casi studio rappresentativi. 

1. INTRODUZIONE  

Il settore delle costruzioni è quello che più di tutti causa il consumo di risorse ed energia, una tendenza in continua crescita che 

sottolinea quanto sia di fondamentale importanza la progettazione sostenibile applicata sia agli edifici ex novo, sia per quanto 

riguarda la riqualificazione del patrimonio esistente [1]. 

L’audit energetico degli edifici, è il modo più efficace per promuovere le azioni che hanno come obiettivo la riqualificazione 

energetica sostenibile, applicata in maniera conveniente, concreta ed efficace [2] [3]. 

2. STATO DELL’ARTE 

Per realizzare un efficace modello di audit energetico è necessario distinguere ed analizzare tre distinte fasi:  

a) Fase 1: analisi dello stato di fatto 

In questa fase si pongono le basi per la realizzazione di una diagnosi di dettaglio in cui per definire lo stato di fatto è necessario 

analizzare tre principi[4] che portano alla completa definizione dell’opera oggetto di audit energetico. 

• Principi ambientali; 

• Principi tipologici; 

• Principi di dettaglio. 

Questi principi risultano essere di fondamentale importanza, permettendo la conoscenza approfondita di un qualsiasi manufatto, nel 

dettaglio, i principi ambientali sono quei fattori esterni che possono influenzare le condizioni di comfort interno come ad esempio il 

clima, le condizioni metereologiche, la morfologia del sito e la caratteristiche locali del sito [5-7]. 

I principi tipologici sono relativi invece, alle scelte progettuali che sono in grado di influenzare il comfort interno, come ad esempio 

l’orientamento e la forma dell’edificio. 
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L’analisi dei principi di dettaglio prevede invece, una conoscenza approfondita di tutti gli elementi costruttivi e dei materiali di cui 

sono composti. 

L’analisi dello stato attuale prevede la raccolta di tutti quei dati necessari alla definizione dei tre principi della progettazione 

sostenibile, questa fase risulta molto delicata in quanto è la base su cui si andrà ad appoggiare tutto il processo di diagnosi, e tanto 

più saranno precisi e rispondenti alla realtà i dati raccolti tanto più il modello di rappresentazione sarà efficace. 

b) Fase 2: proposta ed analisi degli interventi di riqualificazione  

In questa fase vengono ipotizzati vari scenari di intervento, il progettista e di conseguenza le sue scelte rivestono un ruolo di rilievo, 

attualmente, infatti, non sono molti i metodi matematici che permettono di individuare quale intervento sia più efficace dal punto di 

vista della sostenibilità. 

Uno dei criteri che si cita a titolo informativo è l’LCA (LIFE Cycle Assessment), che consiste nell’analisi dell’impatto ambientale, 

economico e sociale applicata a qualsiasi intervento, che riguardi l’intero edificio così come il singolo componente di un elemento 

costruttivo. 

c) Fase 3: ottimizzazione degli interventi proposti 

La terza fase della proposta dell’audit energetico riguarda la scelta degli interventi, in modo tale che si ottenga una combinazione 

degli stessi ottimizzata secondo i principi della sostenibilità, si vuole quindi analizzare sotto differenti aspetti gli interventi proposti 

durante la fase precedente, qua di seguito vengono riportati i principi della progettazione sostenibile ritenuti basilari per compiere 

una scelta consapevole volta alla sostenibilità. 

• Riduzione dei consumi di energia primaria; 

• Riduzione del fabbisogno invernale e/o estivo dell’involucro; 

• PayBack-Time (tempo di ritorno calcolato mediante VAN); 

• Costo rapportato alla superficie utile; 

• Rapporto costo/benefici; 

• Fattibilità dell’intervento; 

• Durabilità dell’intervento; 

• Riduzione delle emissioni di gas serra; 

• Priorità dell’intervento. 

A titolo esemplificativo qua di seguito viene riportata una tabella che definisce alcuni dei punteggi in funzione di quattro dei 

parametri sopracitati. 
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Tabella 1. Punteggio di alcuni parametri della sostenibilità. 

3. CASO STUDIO 

Genova è una delle città Smart City e di recente ha ricevuto un finanziamento della Commissione Europea riguardante la 

riqualificazione residenziale, nel dettaglio R2CITIES (Residential Renovation toward nearly zero energy CITIES) che proviene dal 

Seventh Framework Program. 

Questa introduzione è doverosa per identificare il caso studio dove è stata applicata la metodologia di ottimizzazione degli 

interventi. 

Nel dettaglio il Demo di Genova [8] [9] riguarda la riqualificazione sostenibile del complesso residenziale “Le Lavatrici” sito in a 

Genova nel distretto di Pegli, il nome è dovuto alla particolare aspetto formale della parte inferiore. 

 

 
Figura 1. Le Lavatrici, Genova Pegli. 
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Il distretto residenziale comprende 688 appartamenti, caratterizzati dalla simultanea presenza di appartamenti a canoni di locazione 

agevolati di proprietà pubblica e appartamenti privati. 

Le lavatrici sono, inoltre, divise su tre differenti livelli: 

• Barra alta; 

• Barra Bassa; 

• Gradoni. 

Nel dettaglio le due Barre alte sono le parti del distretto oggetto di finanziamento e di applicazione della metodologia a base di 

questo scritto, per completezza si identificano i connotati principali del caso studio: struttura a banches e tables con setti in 

calcestruzzo aventi spessore di 15cm, fondazioni a pilotis, tetto piano, tamponamenti verticali opachi con e senza isolamento, 

finestre degli alloggi con doppivetri e telaio in metallo senza taglio termico, finestre delle parti comuni a vetro singolo e telaio in 

metallo senza taglio termico. 

L’obiettivo di questo studio è di scegliere tra le varie ipotesi di progetto quelle che più si avvicinano ad una progettazione sostenibile. 

Dopo aver analizzato lo stato di fatto che è la prima fase dell’audit energetico, sono stati ipotizzati vari scenari di intervento: 

• Isolamento del primo solaio aggiungendo uno strato di coibentazione termica; 

• Isolamento del solaio di copertura aggiungendo uno strato di coibentazione termica; 

• Applicazione di materiali nanotecnologici nei tamponamenti verticali opachi dove è già presente uno strato di coibentazione 

termica; 

• Isolamento dei tamponamenti tra le zone riscaldate e le zone non riscaldate aggiungendo uno strato di coibentazione termica; 

• Sostituzione dei serramenti attuali (lato Est) delle zone riscaldate, con serramenti ad alte prestazioni; 

• Sostituzione dei serramenti attuali (lato Ovest) delle zone non riscaldate, con serramenti ad alte prestazioni; 

• Sostituzione del sistema di generazione di calore con uno ad alte prestazioni; 

• Sostituzione del sistema di generazione con uno ad alte prestazioni unito con la sostituzione del sistema di regolazione, 

l’installazione di controlli di zona e la sostituzione delle attuali pompe a servizio del sistema di riscaldamento con un sistema di 

pompaggio a velocità variabile. 

4. RISULTATI 

Ogni soluzione è stata analizzata per tutti i parametri di sostenibilità individuati precedentemente, per sintesi ne vengono riportati 

qui di seguito quattro dei dieci totali. 
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Tabella 2. Analisi degli interventi proposti. 

 
Nell’immagine successiva viene riportato, invece, in forma di istogramma l’analisi degli interventi tenendo conto di tutti i parametri 

che rendono possibile un ottimizzazione degli stessi orientata alla sostenibilità: 

 

 
Figura 2. Classificazione degli interventi proposti. 
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Come si può vedere secondo la classificazione precedentemente enunciata, tra i dieci interventi proposti i migliori sotto il punto di 

vista della sostenibilità sono risultati essere:  

• La sostituzione del sistema di generazione unita con l’efficientamento del sistema di regolazione; 

• La sostituzione dei serramenti attuali delle zone riscaldate con serramenti prestazionali. 

In conclusione con questo metodo è stato possibile classificare tutti gli interventi e scegliere quelli che ottenendo il punteggio più 

alto incarnano al meglio i principi della progettazione sostenibile [10] [11].  
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Abstract 

La Direttiva comunitaria 2010/31/UE impone agli Stati membri che, a partire dal 31 Dicembre 2018, tutte le nuove costruzioni occupate e di proprietà 
dell’amministrazione pubblica siano NZeB. Pertanto appare prioritario individuare strategie di progettazione per la realizzazione di costruzioni ad uso 
ufficio energeticamente efficienti. Il presente articolo mostra la sintesi di una ricerca che ha individuato criteri progettuali per uffici “low-energy” in 
Italia, da applicare sin dalle prime fasi del processo decisionale, analizzandone l’influenza sulla performance energetica, ed un esempio di ufficio 
energeticamente efficiente per una delle città considerate. 

1. INTRODUZIONE  

Il settore delle costruzioni è responsabile del 40% dei consumi totali di energia dell’Unione, pertanto è costretto ad un importante 

cambiamento e ad una grande sensibilità nei confronti dell’ambiente a seguito delle imposizioni della Direttiva comunitaria 

2010/31/UE che affronta temi quali l’alta performance energetica degli edifici, la certificazione energetica e sottolinea, inoltre, 

l’importanza del raffrescamento estivo nel bilancio energetico totale dell’edificio [1].  

La realizzazione di edifici “Nearly Zero Energy Buildings” (NZeB) è una delle sfide imposte dalla così chiamata “20-20-20” e 

rappresenta una costruzione ad alta performance energetica la cui domanda di energia è zero o quasi zero ed è, in parte, coperta 

dall’integrazione con le fonti rinnovabili. Tuttavia, attualmente non sono stati univocamente specificati né la definizione di NZeB né 

il relativo metodo di calcolo [2].  

In particolare, la Direttiva impone agli Stati Membri che, a partire dal 31 Dicembre 2020, tutte le nuove costruzioni raggiungano il 

goal “net zero” anticipando la data al 31 Dicembre 2018 per tutti quegli edifici di proprietà pubblica.  

Per questa ragione studiare edifici nuovi per uffici appare prioritario anche se il report del CRESME rivela che, sul territorio italiano, si 

ha un’importante presenza di edifici amministrativi esistenti, ma solo una bassa percentuale, pari all’1.3% del totale, di nuove 

costruzioni (dal 2002) [3].  

Ciononostante appare prioritario concentrarsi su questa tipologia di costruzione (come si evince dalla IES SCH Task 40) [4] perché: è 

la prima tipologia ad interfacciarsi con la direttiva comunitaria, infatti molte costruzioni, occupate e di proprietà delle pubbliche 

amministrazioni, sono uffici; queste costruzioni sono generalmente complesse per caratteristiche riferite sia al sistema ambientale che 

tecnologico; sono edifici energivori con consumi elettrici elevati e sono il luogo dove le persone spendono la maggior parte del loro 

tempo perciò è importante migliorare e garantire livelli alti di comfort interno.  
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2. STATO DELL’ARTE ED INQUADRAMENTO 

Le ricerche internazionali e gli studi sulla progettazione di edifici sostenibili ad uso ufficio sono molteplici; tuttavia risultano spesso 

avere un carattere generale, indipendente dalla tipologia, oppure troppo specifico o affrontano problematiche relative ad altri 

contesti geografici [5- 8]. E’ sembrato pertanto necessario sviluppare una ricerca che, attraverso un approccio organico, sistematico 

e di tipo integrato, affrontasse alcuni degli aspetti fondamentali della progettazione sostenibile degli uffici inserendoli nel contesto 

italiano, con la consapevolezza che il nostro territorio, caratterizzato complessivamente da un clima temperato, in realtà presenta 

una diversificazione delle caratteristiche climatiche.  

In particolare, gli edifici per uffici si declinano in una grande molteplicità di costruzioni a partire dai grattacieli di proprietà di grandi 

società fino ad arrivare all’home-office. Escludendo quest’ultima categoria legata all’ambiente domestico e quel gruppo di uffici che 

seguono criteri progettuali specifici come banche e studi professionali, è comunque difficile la formulazione di principi progettuali 

validi per tutti i casi. Infatti non esiste, ad esempio, un modo univoco di classificare questo tipo edilizio (es. classificazione urbanistica, 

tipologico-formale, dimensionale, ecc.), che pertanto spesso viene definito in base all’aspetto che si vuole analizzare [9].  

La presente ricerca, perseguendo un approccio sostenibile in cui l’obiettivo principale è quello della riduzione dei consumi energetici 

(in particolare quelli elettrici), ha quindi suddiviso gli edifici per uffici in due macro-categorie: costruzioni a pianta larga di altezza 

contenuta (≤10 piani) e costruzioni a pianta stretta alti (≥ 10 piani). Questa classificazione contempla una diversa declinazione delle 

strategie passive utilizzate in relazione ai diversi fattori di caratterizzazione del tipo edilizio (ambientali/urbanistici; dimensionali, 

distributivi e funzionali; tecnici/tecnologici e formali) ed appare alternativa sia alla distinzione degli edifici direzionali in base al loro 

volume (approccio tipico della fisica dell’edificio) sia alla suddivisione in uffici cellulari/open-office. Pertanto definire criteri 

progettuali per questa specifica tipologia significa comprendere ed integrare fra di loro sia le problematiche tipiche della 

progettazione degli edifici ad uso ufficio (ad es. fruibilità spazi interni, accessibilità, sicurezza, ecc.) sia quelle della progettazione 

sostenibile (es. analisi del clima e del microclima del luogo, orientamento della costruzione, massimizzazione dell’illuminazione 

naturale, comfort interno, ecc.). 

3. TEMA E OBIETTIVI 

L’attività di ricerca, di cui il presente articolo costituisce solo una sintesi, studia la variazione dei tipi edilizi relativi alla tipologia ufficio 

con particolare riferimento alle strategie passive applicabili, all’integrazione con le fonti rinnovabili e al mantenimento di adeguati 

livelli di comfort interno. In particolare, si pone come fine quello di individuare quali siano i principi, i parametri, i sistemi e le 

tecniche atti a progettare e a realizzare edifici ad uso ufficio low-energy e formulare indicazioni valide per le prime fasi progettuali 

nel territorio italiano.  Questo a partire dalla considerazione che le scelte progettuali effettuate nelle prime fasi del processo di 

progettazione hanno un peso importante sul risultato finale e, generalmente, sono fondate sull’esperienza e sull’intuizione del 

progettista piuttosto che su indicatori quantitativi come energia primaria, costi, ecc.  

Il progetto di ricerca, più nello specifico, si è posto i seguenti obiettivi: 
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• Analisi dei principi della sostenibilità. In particolare studio delle procedure, dei parametri e degli elementi che concorrono a 

determinare l’orientamento, la forma, l’organizzazione funzionale e la distribuzione interna dell’edificio in base alle peculiarità 

climatiche del luogo, al rapporto con il contesto, ai bisogni dell’utenza (comfort), ecc.; 

• Studio di edifici ad uso ufficio low-energy realizzati in Europa e in Italia al fine di capire le strategie applicate a questa particolare 

tipologia; 

• Analisi di alcune soluzioni che prevedono l’utilizzo di fonti rinnovabili nel sistema integrato edificio-impianto; 

• Individuazione di criteri e strategie per la progettazione di edifici di nuova generazione in Italia attraverso anche uno studio 

parametrico che supporta e quantifica la scelta di alcune soluzioni architettoniche. 

4. METODOLOGIA 

La ricerca si è sviluppata nel modo seguente: 

1. studio dello stato dell’arte e della normativa nazionale ed internazionale, con lo scopo di entrare in possesso di tutte le 

conoscenze ed i principi che stanno alla base della progettazione sostenibile, delle tecnologie ricorrenti e delle metodologie 

utilizzate per valutarla, con particolare riferimento alle strategie progettuali sostenibili già applicate in edifici realizzati. L’attività si 

è configurata come prosecuzione di altro Dottorato conclusosi, anch’esso afferente al SSD ICAR/10 presso il Dipartimento di 

Ingegneria Civile e Ambientale di Firenze; 

2. redazione di schede e analisi critica di alcuni esempi di edifici sostenibili per uffici esistenti realizzati in Italia e in Europa. Il fine è 

stato la valutazione delle diverse declinazioni e applicazioni delle strategie sostenibili a questa particolare tipologia individuando 

elementi morfologici, scelte progettuali, tecnologie e sistemi impiantistici ricorrenti; 

3. a seguito dell’individuazione delle strategie ricorrenti ottenuta dalla sintesi delle due fasi precedenti, è stata effettuata una analisi 

di tipo energetico così da quantificare l’influenza che alcune scelte progettuali hanno sulla performance energetica della 

costruzione. In particolare, scelte cinque città italiane di riferimento (Milano, Firenze, Roma, Napoli e Palermo) rappresentative 

del clima del nostro territorio, è stata effettuata l’analisi di tre casi base.  

Le tre costruzioni sono state definite indipendentemente dalla città; esse infatti hanno stessa volumetria, caratteristiche 

dell’involucro, numero di lavoratori, carichi termici interni, tipo di impianto, ecc., ma diversa forma. In particolare, due casi 

rappresentano la categoria edifici alti (stesso numero di piani), ma differiscono per la geometria di pianta; mentre il terzo c aso 

rappresenta un edificio a corte che dall’analisi degli esempi precedente appare una delle strategie più ricorrenti. I risultati di 

questa parte della ricerca, espressi in termini di energia utile, finale e primaria, hanno reso possibile l’analisi dell’influenza della 

forma sulla performance energetica delle costruzioni. In aggiunta, è stato anche variato il tipo di impianto e la relativa fonte 

energetica (impianto di tipo tradizionale/impianto con pompa di calore reversibile).  

Successivamente, è stata effettuata un’analisi parametrica che ha avuto due obiettivi: nella prima parte sono stati analizzati alcuni 

parametri relativi a strategie passive così da poter ridurre la domanda di energia della costruzione (studio dell’involucro e di 
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alcune strategie di ventilazione ibrida per il raffrescamento); mentre nella seconda parte sono state esaminate le relazioni che ci 

sono tra geometria dell’edificio e impianto fotovoltaico al fine di produrre energia; 

4. Infine è stata effettuata una sintesi finale dei risultati con definizione di indicazioni di carattere progettuale sia qualitative che 

quantitative per la creazione di uffici low-energy. Alcune di queste sono state validate attraverso la proposta di alcuni edifici low-

energy, uno per ciascuna città ripercorrendo le diverse fasi analizzate. 

Nel presente articolo si mostrano i risultati di uno degli edifici low-energy proposti e il relativo confronto con il caso base di 

partenza.  

5. RISULTATI 

Il risultato finale della ricerca è la definizione di regole progettuali per la realizzazione di edifici per uffici ad alta performance 

energetica in Italia. Nel presente articolo si riporta in sintesi alcuni dei criteri progettuali seguiti e i risultati finali in termini di 

domanda di energia della costruzione di un caso studio.  

Nello specifico, sono stati evidenziati alcuni aspetti tra i quali:  

• La suddivisione tra edifici a pianta larga e bassi ed edifici a pianta stretta ed alti comporta una declinazione diversa delle strategie 

(passive ed attive) da applicare alla costruzione che comunque deve avere consumi “quasi zero”. Negli edifici bassi, ad esempio, 

l’inserimento di corti interne risulta essere una delle strategie passive maggiormente ricorrenti [10] così come anche soluzioni di 

schermatura delle porzioni trasparenti dell’involucro, ecc. Negli edifici alti invece, ad esempio, l’azione del vento frequentemente 

viene sfruttata attraverso la realizzazione o di forme aerodinamiche o di camini di ventilazione; mentre l’involucro spesso prevede 

grandi porzioni trasparenti di facciata (ad es. doppie pelli, facciate continue, ecc.) con sistemi di schermatura interni; 

• Le strategie passive influenzano anche considerevolmente la domanda di energia della costruzione in termini di richiesta di 

riscaldamento, raffrescamento e illuminazione. Ad esempio, risulta essere importante l’ottimizzazione dell’involucro sia nelle sue 

componenti opache (studio dello spessore ottimale dell’isolante dimensionato con un’attenzione al rapporto costo/beneficio) 

sia nelle porzioni trasparenti (dimensioni, tipo di vetro, rapporto con il relativo sistema di schermatura, porzioni apribili, ecc.). 

Inoltre, risultano di particolare rilievo, anche le strategie di ventilazione ibrida, che integrano la ventilazione meccanica con 

quella naturale finalizzata al raffrescamento (es. night cooling); 

• L’applicazione della strategie passive non è tuttavia sufficiente al totale annullamento dei consumi delle costruzioni ad uso 

ufficio. Altre misure applicabili sono, ad esempio, la scelta di apparecchiature elettriche e del sistema di illuminazione interno a 

risparmio energetico, sensori occupazionali per la riduzione degli sprechi, ecc. In aggiunta, per coprire i consumi residui della 

costruzione, l’integrazione con la strategia solare attiva del fotovoltaico appare importante. In particolare, le relazione tra aspetti 

morfologici e performance energetica dell’impianto è fondamentale e costringe il progettista a valutarne l’impatto fin dalle 

prime fasi della progettazione. Ad esempio: tetto piano con impianto fotovoltaico montante o falda inclinata con pannelli 

integrati; facciata verticale/facciata inclinata, ecc.  
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Figura 1. Esempio di caso studio per Milano. Dati di input, schema dell’edificio e risultati del caso base e del caso ottimizzato. 

 

La Figura 1 del presente articolo mostra i risultati ottenuti, in termini di energia primaria, della simulazione energetica di uno degli 

esempi per la città di Milano (edificio alto). In particolare si confrontano i valori del caso base (Base Case) e del caso ottimizzato 

(Advanced Case) ottenuti se applicate le strategie passive ed attive sopracitate. E’ possibile notare come benché la domanda di 

riscaldamento sia aumentata a seguito dell’ampliamento delle componenti vetrate nell’involucro (i valori di trasmittanza della 

componente opaca sono minori rispetto a quella dei vetri), le domande di raffrescamento, illuminazione e apparecchiature elettriche 

si sono ridotte. Il miglioramento della performance energetica della costruzione è stato ottenuto ottimizzando il rapporto 

opaco/trasparente (WWR) e il tipo di vetro per ciascun fronte diversamente orientato, lo spessore dell’isolante termico anche in 

relazione al tipo di impianto utilizzato ed introducendo sia il night cooling durante il periodo estivo sia una ventilazione naturale 

diurna durante le mezze stagioni in combinazione con quella meccanica. I consumi residui sono stati inoltre coperti in gran parte 

dalla produzione di elettricità grazie al sistema fotovoltaico integrato nella copertura inclinata e nella facciata Sud.  

La costruzione pertanto consuma in termini di energia primaria 36.9kWh/m2a (di cui 81kWh/m2a prodotti dall’impianto 

fotovoltaico) con un risparmio totale di 82.8% rispetto al caso base.  

6. CONCLUSIONI 

La progettazione sostenibile prevede un approccio integrato che consideri fin dalle prime fasi della progettazione la performance 

della costruzione. La presente ricerca attraverso un’analisi qualitativa e quantitativa ha analizzato alcuni parametri architettonici e la 
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loro influenza sulla domanda di energia della costruzione per cinque città rappresentative del clima italiano seguendo la macro-

classificazione edifici alti a pianta stretta ed edifici bassi a pianta larga. In particolare l’articolo presente ha mostrato, a titolo 

esemplificativo, i risultati di un caso studio in cui si ha una effettiva riduzione dell’energia primaria rispetto al caso base attraverso 

l’applicazione di alcune strategie passive ed attive. Si ritiene pertanto che la costruzione sia “low-energy” e che guardi all’obiettivo 

“net zero”.  

7. RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI 

[1] DIRECTIVE 2010/31/UE of the European Parliament and of the Council of 19 May 2010 on the energy performance of buildings, Official journal of 
the European Union, 53, 2010. 

[2]  P. Torcellini, S. Pless, M. Deru, D. Crawley, Zero Energy Buildings: A Critical Look at the Definition, Conference Paper NREL/CP-550-39833, June 
2006. 

[3]  F. Margiotta, G. Puglisi, Caratterizzazione del parco edilizio nazionale. Determinazione dell’edificio tipo per uso ufficio, Report RSE/2009/164, 
2009. 

[4] M. Cellura, Determinazione dei fabbisogni e dei consumi energetici dei sistemi edificio-impianto, in particolare nella stagione estiva e per uso 
terziario e abitativo e loro razionalizzazione interazione condizionamento e illuminazione, Attività IEA della Task 40 “Net Zero Energy Buildings”, 
ENEA, September 2010. 

[5]  M. Bauer, P. Mösle, M. Schwarz, Green Building. Guidebook for Sustainable Architecture, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2010.  
 [6] E. Fabrizio, D. Guglielmino, V. Monetti, Italian benchmark buildings models: the office building, Proceedings of Building Simulation 2011, 12th 

Conference of International Building Performance Simulation Association, Sydney, 14-16 November 2011. 
[7] F. Wang, Modelling sheltering effects of trees on reducing space heating in office buildings in a windy city, Energy and Buildings, Elsevier, 2006. 
[8]  ASHRAE, Advanced Energy Design Guide for Small to Medium Office Buildings. Achieving 50% Energy Saving Toward a Net Zero Energy Building, 

2011. 
[9] M. P. Arredi, Edilizia per uffici. Progettare metodi tecniche norme realizzazioni, UTET, Torino, 2004. 
[10] F. Bazzocchi, V. Di Naso, S. Miceli, Toward NZEB Office Buildings, In: 39th World Congress on Housing Science, IAHS, Milano, 17-20 September, 

2013, Poliscript, vol. 2, 135-141, ISBN:9788864930206. 
 

274



Qualificazione tecnologica delle componenti architettoniche 

Antonello Pagliucaa* 
a Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo, Università degli Studi della Basilicata, Via Lazazzera, Matera, 75100, Italia 

Abstract 

L'obiettivo della ricerca è di operare una qualificazione delle componenti architettoniche al fine di garantire la "compatibilità" tra materiali nuovi ed 
esistenti e di garantirne la "durabilità" attraverso un intervento "appropriato". Un recupero "appropriato" dovrebbe prevedere il riuso del patrimonio 
esistente e mirare a rendere le prestazioni di tale patrimonio comparabile con quelle delle nuove costruzioni. L'approccio metodologico descritto è 
stato verificato su casi di studio, ciascuno caratterizzato da differenti aspetti tecnici e tecnologici (strutture in calcestruzzo armato, in muratura, 
strutture miste). 

1. INTRODUZIONE  

L’intervento di conservazione di un edificio è, in generale, tanto più appropriato quanto più profonda è la conoscenza della 

fabbrica, della sua evoluzione fino allo stato attuale, dei materiali, delle tecniche costruttive e della sua struttura portante [1]. Non si 

può, infatti, trascurare l’importanza della fase diagnostica sia per il controllo degli interventi sia per il comportamento globale del 

sistema, soprattutto all’interno di un programma di manutenzione a lungo termine dell'edificio volto a garantire la durabilità 

dell’intervento [2]. Assunto, quindi, un edificio come espressione di appartenenza ad un determinato luogo [3], ci si pone il 

problema di come intervenire su di esso per preservarlo dall’azione del degrado [4]. Infatti, di fronte ad un monumento degradato il 

progettista deve rispondere essenzialmente a tre quesiti: “se”, “dove” e “come” operare un intervento. A questi se ne può aggiungere 

tutt’al più un quarto, in cui l’aspetto economico interviene prepotentemente: il “quando” recuperare. Per poter rispondere 

adeguatamente a queste domande è necessario procedere per successive specificazioni, attraverso procedure agevolmente definibili 

con l’individuazione dello stato del degrado, la determinazione della sua causa, la valutazione della residua sicurezza, la valutazione 

della necessità e dell’opportunità del recupero e, infine, la scelta dell’intervento ottimale e la definizione delle sue modalità di 

esecuzione. 

2. STATO DELL’ARTE 

“Conservare significa utilizzare”: appare questa l’affermazione che costituisce il presupposto e la necessaria premessa per la 

conservazione del patrimonio architettonico esistente. Ne deriva che il progetto di recupero, sia che si tratti di un manufatto isolato 

come di un tessuto urbano, può e deve essere elaborato sulla base di una approfondita conoscenza tecnico-scientifica dell’oggetto 

di intervento nel suo complesso e dei suoi elementi costitutivi, sull’analisi dei valori che questi possiedono per rapportarli, poi, con le 

potenzialità che essi stessi sviluppano per il soddisfacimento delle esigenze funzionali, prestazionali e fruitive espresse dall’utenza. In 
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quest’ottica il recupero si fa “atto di cultura”, intendendolo nella sua accezione più ampia, vale a dire di “recupero integrato”, aperto 

alle ragioni della fruizione e del riuso, alle esigenze materiche e tecnologiche, alle componenti urbanistiche e territoriali, a quelle 

ecologiche e ambientali: la conservazione non è mai solo tale, né mai “pura conservazione” ma sempre “controllata trasformazione”, 

dove il termine “trasformazione” rappresenta una modalità meno schematica, più appropriata e più flessibile per avvicinare il bene 

architettonico alle esigenze della fruizione. Nella sostanza, fra la conservazione e la salvaguardia del patrimonio architettonico e le 

esigenze della fruizione non sussiste un contrasto insanabile. Queste ultime devono considerarsi come normali elementi di progetto, 

al pari, ad esempio, della stabilità strutturale; e questo processo diventa più facile se si accetta una concezione progressiva e critica del 

recupero, inteso come atto proprio del tempo presente e non come una azione congelante. Per cui il noto principi del “recupero 

integrato” (definibile per analogia con quello della “conservazione integrata” enunciato nella Carta di Amsterdam del 1975) 

nell’evidenziare l’impossibilità di un intervento fine a se stesso, rimarca lo stretto legame che questo ha con l’attribuzione di 

un’appropriata funzione, una funzione, cioè, pienamente compatibile con la natura storica-tecnologica del bene e aperta alle 

esigenze che il vivere contemporaneo impone. In questo modo la funzione stessa diventa il mezzo (non un fine) di conservazione, o, 

meglio, rappresenta lo strumento conservativo per eccellenza. 

3. METODOLOGIA 

L’approccio metodologico [6] della ricerca si basa sull’analisi diagnostica in situ dello stato di conservazione del patrimonio 

architettonico, al fine di caratterizzarne le singole componenti tecniche, materiche e tecnologiche per definire un intervento di 

recupero “compatibile” e “appropriato”. 

Infatti, l'innovazione tecnologica consente di mettere a punto tecniche di indagine molto avanzate sulla conoscenza dello stato 

patologico di un edificio; esse sono in grado di fornire indicazioni sulle principali caratteristiche dei materiali e sui sistemi tecnologici 

e/o costruttivi dell’organismo architettonico indagato, permettendo quindi, la stesura di un quadro diagnostico reale e dettagliato. 

La casistica relativa alla loro applicabilità, invece, pur essendo abbastanza ampia e documentata, risulta essere ancora abbastanza 

eterogenea e non ancora sistematicamente organizzata. Realizzare un intervento mediante modalità di azione rinvenienti da un 

approccio metodologico “globale” consente di determinare delle “equilibrate” attribuzioni di valore e, dunque, di ottenere una 

qualità del recupero che si sostanzia in un livello elevato di controllo del processo e di profondo rispetto per i caratteri originari.  

4. METODOLOGIA E PRATICA 

L’approccio metodologico presentato ed adottato è stato, quindi, validato analizzando diversi casi di studio, ciascuno caratterizzato 

da peculiarità proprie; nello specifico, l’analisi è stata condotta su tre diverse tipologie: (a) edifici in calcestruzzo armato, (b) edifici in 

muratura e (c) edifici scavati e/o scavati e costruiti, specifici dell’architettura degli antichi rioni Sassi di Matera. 
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4.1. Edifici in calcestruzzo armato 

Per la qualificazione delle strutture in calcestruzzo armato, tra le tecniche d’indagine specifiche per il calcestruzzo (“distruttive” e 

“non distruttive”) [7], è stato utilizzato il Metodo SonReb (Sonic+Rebound); tale metodo utilizza, per la stima della resistenza del 

calcestruzzo, i risultati combinati forniti dalle prove ultrasoniche e sclerometriche, consentendo di eliminare – almeno in parte – gli 

errori rinvenienti dall’uso separato dei suddetti metodi di indagine [8].  

 

 
Figura 1. Elementi strutturali: Teatro Duni e Lion Chambers. 

 

E’ noto, ad esempio, che il contenuto di umidità fa sottostimare l’indice sclerometrico (l’indice sclerometrico, infatti, si riduce al 

crescere dell’umidità relativa e tende ad incrementarsi con l’età a causa del fenomeno della carbonatazione) e in modo inversamente 

proporzionale fa sovrastimare la velocità ultrasonica; in modo analogo, l’indice sclerometrico cresce in modo direttamente 

proporzionale all’aumentare dell’età del calcestruzzo [9] mentre la velocità ultrasonica diminuisce in modo inversamente 

proporzionale ad essa. [10]. Sono stati quindi scelti due casi (Figura 1) di studio, architetture che costituiscono due momenti 

significativi della cultura architettonica dei luoghi nei quali sono sorti. Gli edifici selezionati sono il Lion Chambers a Glasgow, 

progettato dagli architetti scozzesi J. Salmon e J. Gillespie e realizzato tra il 1904 e il 1907, e il Teatro Duni a Matera [11], progettato 

dall’architetto materano E. Stella e realizzato tra il 1946 e il 1949. Questi due organismi edilizi, pur differenti tra loro per funzione (il 

primo era uno studio privato di avvocati, il secondo era – ed è ancora - un cine-teatro), epoca di costruzione, forma e dimensione, 

finiture e materiali, sistemi tecnologici e costruttivi, sono tuttavia accomunati dall’essere entrambi tra le prime realizzazioni in 

cemento armato nelle aree in cui sorgono. Dopo una indagine sperimentale in situ, il metodo SonReb restituisce – per entrambi i 

suddetti edifici - risultati che mostrano una sostanziale omogeneità dei valori misurati per ciascun livello investigato; tuttavia è da 

sottolineare la presenza di alcuni valori “anomali” che - con molta probabilità - sono da imputarsi alla disomogeneità dello strato di 

finitura superficiale che impedisce il corretto passaggio dell’onda ultrasonica all’interno della struttura, modificando anche il valore 

di rimbalzo. Lo stato di conservazione del materiale risulta coerente con l’età e con le condizioni ambientali al contorno. Questa 

ricerca è attualmente ancora in corso e riguarda la qualificazione di diversi edifici (teatri ed Edifici del Moderno) e le strutture del 
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patrimonio industriale dismesso (mulini, mattonifici, etc.). La ricerca mostra come questa metodologia di indagine sia idonea a 

garantire una specifica caratterizzazione dei materiali al fine di definire interventi di recupero “compatibili” con l’esistente, senza 

sostituire l’approccio sistemico tradizionale delle verifiche strutturali del c.a. 

4.2. Edifici in muratura 

Per gli edifici in muratura, l’analisi del quadro patologico è fondamentale per la comprensione delle cause che lo hanno generato; 

tale analisi, infatti, consente di evidenziare le caratteristiche qualitative e quantitative della fabbrica e di determinare l’evoluzione 

nel tempo dei quadro dei dissesti. Tuttavia tale analisi potrà costituire solo un primo elemento (Figura 2) per l’individuazione delle 

cause e per la determinazione dello stato di sicurezza dell’immobile, dovendo essere necessariamente integrate sia 

dall’accertamento della situazione geologica e fondale, sia dalle risultanze dell’analisi statica nelle condizioni di fatto, anche 

attraverso prove di monitoraggio in situ.  In questo caso, la valutazione viene condotta stabilendo le relazioni tra prestazioni 

tecnologiche delle parti fisiche e caratteristiche dei materiali, valutando il comportamento delle soluzioni adottate nel tempo, 

verificando i comportamenti delle singole parti in relazione alla vita utile dell’edificio con la previsione delle strategie e degli scenari 

di manutenzione, consentendo la valutazione del progetto ovvero la corrispondenza alle esigenze dell’utente nel tempo [12]. 

 

 
Figura 2. Caratterizzazione tecnologia e materica. 

 

Un recupero “congruente” [13] consente, dunque, una verifica dell’appropriatezza delle scelte, ponendosi come azione globale 

attraverso il superamento della logica del “caso per caso”: ciò comporta che le ipotesi di intervento siano determinate non in modo 

aprioristico, ma attraverso osservazioni dettagliate e analisi puntuali. Le proprietà meccaniche dei materiali sono qui indagate, ove 

e se ritenuto necessario, mediante un complesso di diverse indagini sulle murature che potranno permettere, così, la classificazione 

delle strutture murarie e delle loro caratteristiche meccaniche, al fine di effettuare la loro “qualificazione”, resistenti dal punto di 

vista materico, costruttivo e strutturale. Il presente lavoro è parte di una più vasta ricerca (“Smart Cities e Communities”), sulla 

classificazione e caratterizzazione di edifici storici e (“Smart Basilicata”) sulla qualificazione dei centri storici in Basilicata. I primi 

risultati di questa ricerca evidenziano la difficoltà di operare un “restauro di un restauro”; infatti, le azioni di manutenzione per un 

edificio necessitano di un programma operativo più complesso e sistematicamente organizzato per garantire la durabilità e la 

qualità degli interventi. 
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4.3. Edifici scavati e costruiti: gli antichi rioni Sassi di Matera 

La cultura architettonica è da sempre stata caratterizzata dall’uso della pietra. L’utilizzo della pietra nell’architettura ha prodotto 

numerose applicazioni, complesse e fortemente eterogenee tra loro; nell’antichità essa è stata impiegata prevalentemente come 

materiale strutturale, successivamente è andata perdendo questa sua caratteristica per assolvere, poi, ad una funzione prettamente 

formale, principalmente determinata dalla introduzione, nei sistemi costruttivi moderni, di nuovi materiali e tecnologie. Il lavoro di 

ricerca mette a sistema le conoscenze tecnologiche e funzionali dell'architettura del passato con le elaborazioni concettuali, le 

metodologie progettuali, gli strumenti di elaborazione dati, gli standard qualitativi, nonché i materiali e le tecnologie attuali. 

L'obiettivo è quello di individuare le costanti che caratterizzano le architetture vernacolari nell'ipotesi di recupero funzionale-

spaziale e di riqualificazione energetica, conservando le specificità proprie del costruito storico.  

 

Figura 3. Architetture scavare e costruite: i Sassi di Matera. 

 

Sono state, così, individuate le linee guida di intervento che permettono di reinterpretare l'architettura tradizionale salvaguardando 

le esigenze di efficientamento energetico e la compatibilità storico-materica-architettonica dell'intervento proposto. La ricerca ha 

proceduto alla caratterizzazione delle aree di riferimento con forti similarità ed all'individuazione delle più ricorrenti tipologie di 

“comportamento energetico” con relative analisi dei consumi monitorati sul campo, in funzione di parametri geografici, distributivi, 

funzionali e di contesto micro-urbanistico. Successivamente sono state selezionate le metodologie/soluzioni tecnologiche tipo per il 

miglioramento delle prestazioni energetiche, sono stati studiati i casi individuati con simulazioni in regime stazionario e dinamico. I 

risultati ottenuti appartengono ad un più vasto progetto di ricerca finanziato dal Ministero intitolato “Energy efficiency 

improvement and historical-material-architectonic suitability regarding the technological recovery processes of built heritage. A case 

study of the local vernacular Geocluster”, ricerca ancora in corso che prosegue nella sperimentazione di materiali da costruzione in 

una “Hot Box” (camera climatica) per testare le prestazioni energetiche dei sistemi costruttivi tradizionali. 

5. SINTESI CONCLUSIVA 

Diagnostica e sperimentazione sono una necessaria premessa ad ogni argomentazione su approcci metodologici finalizzati al 

recupero di edifici, monumenti e centri storici, globalmente considerati. Le ricerche portate avanti ed ancora in corso, affrontano 

con consequenzialità gli approcci qui descritti dove alle domande iniziali su “se”, “dove, “come” e “quando” operare un intervento di 
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recupero, l’unica risposta possibile è quella della già descritta “conservazione integrata”, in cui l’integrazione dei saperi metodologici 

diventa un mezzo per garantire la conservazione del bene architettonico. 
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Valutazione del “potenziale di riqualificazione” e ottimizzazione tecnico-economica di 
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Abstract 

Scopo di questa ricerca è la proposta di un metodo per la valutazione di diverse strategie di riqualificazione energetica. In tale ambito, diversi 
interventi sono stati analizzati, sia in termini di prestazioni energetiche (valutate adottando il metodo di calcolo semi-stazionario, utilizzato nella 
normativa vigente) sia in termini di costo, valutandone la convenienza economica attraverso differenti parametri. Tra questi, il Costo Globale 
dell’intervento durante il ciclo di vita previsto si è dimostrato essere il più adatto per determinare il potenziale di riqualificazione energetico di un 
edificio e/o di un intero parco edilizio. 

1. INTRODUZIONE  

La riqualificazione del parco edilizio costruito sembra essere una delle più interessanti opportunità per una trasformazione positiva 

dell’intero sistema, in termini di riduzione dell’impatto umano sull’ambiente (è ormai largamente risaputo il ruolo centrale del settore 

delle costruzioni nella riduzione delle emissioni nocive [1]), di ripresa del settore delle costruzioni e di creazione di nuovi posti di 

lavoro, in numerosi Paesi della  OCSE [2]. Allo stesso modo, tuttavia, il comparto edilizio ha dimensioni talmente vaste e le risorse 

necessarie per un suo profondo rinnovamento sono talmente grandi da rendere inevitabilmente necessaria un’attenta pianificazione 

delle strategie e degli sforzi necessari, così da ottimizzare al massimo gli investimenti messi in atto. Il lavoro presentato è la 

continuazione di precedenti altri articoli, presentati dagli Autori in differenti contesti [3-5]. La metodologia proposta è stata 

applicata a diverse categorie di edificio, fra le quali un edificio residenziale di edilizia popolare, diverse abitazioni monofamiliari e 

alcuni edifici di proprietà pubblica (scuole, palestre, municipi). Tutti i casi analizzati richiedevano una ragionevole riqualificazione 

energetica, nell’ottica di pianificare strategie di interventi economicamente sostenibili. L’ottimizzazione delle soluzioni costruttive e 

dei costi è stata possibile grazie alla stretta collaborazione con alcune imprese edili bresciane, facenti capo alla Rete Sistema Abitare 

[6], con le quali si è intrapreso un percorso di ottimizzazione delle scelte costruttive.   

Il caso di studio qui presentato (caso 1) è rappresentato da un edificio residenziale (condominio), allacciato ad una rete di 

teleriscaldamento. L’edificio, realizzato nella seconda metà degli anni ’70, presenta alcune caratteristiche ritenute interessanti ai fini 

dello studio: la presenza di un sistema di teleriscaldamento (“premiato” con un coefficiente di conversione in energia primaria fEP pari 

a 0.85) permette di concentrare l’attenzione principalmente sull’involucro. L’acqua cada sanitaria è prodotta tramite boiler elettrici: 

tale voce non viene quindi presa in considerazione. L’edificio è caratterizzato da un rapporto di forma medio (S/V = 0.46 m-1) e da 

un involucro non isolato (U media dell’intero involucro = 1.46 Wm-2K-1). La superficie utile (AC) dell’edificio è pari a 2046 m2 
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(l’edificio consta di 6 piani fuori terra, ciascuno ospitante 4 appartamenti). Il Volume lordo riscaldato è pari a 7'984 m3 e l’area delle 

chiusure trasparenti è pari a 351 m2.  

Si hanno inoltre a disposizione i dati di consumo da bollette delle ultime 3 stagioni di riscaldamento, così come i relativi dati di Gradi 

Giorno (ottenuti dal fornitore di energia termica).  La spesa inziale annua per il riscaldamento è pari a 921 € (per il caso 1) e 1'176 € 

(per il caso 2). Il costo del combustibile è pari a 0.078 €/kWh (caso 1) e 0.080 €/kWh (caso 2). Le finestre sono state sostituite 

all’inizio degli anni 2000, installando un serramento in PVC a camera tripla e un doppio vetro normale. Si considera, quindi, un 

teorico caso (denominato caso 2) identico al precedente ma con i serramenti originari, non sostituiti (caratterizzati quindi da infissi 

in legno e vetro singolo) e impianto di riscaldamento alimentato da una caldaia centralizzata a gas metano. La struttura portante in 

CA dell’edificio rappresenta un caso “esemplare” per quanto riguarda i ponti termici e la loro correzione. A tale scopo, tutti i ponti 

termici dell’involucro sono stati opportunamente calcolati attraverso una modellazione a elementi finiti, in 2D. Inoltre, sono state 

predisposte una serie di schede utilizzate, di concerto con i costruttori, per determinare i costi di correzione dei ponti termici e 

proporre così delle soluzioni ottimizzate dal punto di vista delle prestazioni e dei costi. 

 

 
Figura 1. Vista dell’edificio (lato sud-est). 

2. METODOLOGIA 

Gli interventi di riqualificazione studiati sono stati rappresentati in uno spazio Pareto-ottimale, dove abbiamo scelto di considerare i 

costi degli interventi di riqualificazione, rapportati alla superficie utile di pavimento (€/m2), in ordinata, rispetto all’indicatore di 

energia primaria per il riscaldamento, EPH, espresso in kWh/m2/a, in ascisse. 

 

n°   Area int. Costo int. Costo/Ac EPh, caso1 EPh, caso 2 
   m2 € €/m2 kWh/m2/y kWh/m2/y 
1 ETICS 8 cm EPS 1'850 196'773 92 103.6 156.5 
2 ETICS 16 cm EPS 1'850 232'790 109 96.0 146.5 
3 suspended ground floor 8 cm EPS 426 31'121 15  -  - 
4 suspended ground floor 16 cm EPS 426 37'835 18  -  - 
5 Pitched Roof PU 12 cm 412 59'080 28 158.4 234.9 
6 Flat roof 10 cm EPS 400 78'307 41 159.2 232.6 
7 Flat roof 15 cm EPS 400 83'247 44 157.9 230.8 
8 Replacement windows 351 119'269 56 138.9 185.1 
9 Replacement glazing 351 45'056 21 151.4   
10 1+3 1'850 221'600 104 90.7 139.4 
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11 2+4 1'850 264'331 124 81.1 126.9 
12 1+3+16 1'850 229'312 107 90.3 138.9 
13 2+4+16 1'850 272'042 128 80.5 126.0 
14 ETICS 12 cm (filled bricks) 1'850 276'888 130 108.3 162.9 
15 ETICS 18 cm (filled bricks) 1'850 336'701 158 103.1 155.9 
16 balconies insulation 153 7'711 4  -  - 
17 new balconies 153 120'806 57  -  - 
18 prefabricated balconies 153 104'581 49  -  - 
19 logge insulation 185 9'324 4  -  - 
20* AAC insulation panels 5 cm 2'363 108'682 52 136.3 201.4 
21* AAC insulation panels 8 cm 2'363 128'021 63 130.1 193.5 
22* mw 8 cm + AAC wall 8 cm 2'363 169'207 85 124.6 186.6 
23* mw 4 cm + AAC wall 8 cm 2'363 153'612 75 127.8 190.4 
24* metal frame+8 cm mw+plasterb. 2'363 189'093 93 134 198.8 
25* metal frame+8 cm mw+plasterb. 2'363 170'870 84 125.7 187.4 
26* metal frame+8 cm mw+plasterb. 2'363 188'916 93 134 198.8 
27* insulation plasterboard 8 cm 2'363 131'263 64 125.7 187.4 
28* wood fibre 4 cm 2'363 106'486 51 140 206.5 
29* wood fibre 8 cm 2'363 170'653 84 130.1 193.5 
30* 12 cm (filled bricks) 2'363 274'681 135 126.9 189.2 
31* 18 cm (filled bricks) 2'363 348'761 176 123.5 185.1 
32 Blowing ceiling insulation 20 cm 410 24'260 11 158.9 232.1 
33 Blowing cavity wall 9 cm (cellulose) 1'850 45'085 21 139.1 204.8 
C.1* 27*+32+3+9+16+thermostatic valves - 258'117 126 61.3 - 
C.2 12+32 - 253'572 119 79.8 - 
C.3 12+32+thermostatic valves - 278'572 131 68.8 - 
C.4 12+32+8 (n=0.5) - 372'841 175 61.8 - 
B.1 12+32+9+thermostatic valves - 323'628 152 55.4 - 
B.2 12 (12 cm)+32+9+thermostatic valves - 340'426 160 49.5 - 
B.3 12+32+8 (n=0.3) - 372'841 175 48.6 - 
B.4 12+32+8 (n=0.3) - 372'841 175 - 75.4 
B.5 12+32+8+condensing heat gen+thermostatic valves - 431'019 202 - 53.7 
A.1 13+32+8 - 415'572 195   64.1 
A.2 13+32+8+condensing heat gen+thermos - 472'060 214   45.7 
A.3 13+7+8+ thermostatic valves - 465'520 218 29.2 - 
A.4 13+32+8+thermostatic valves - 440'572 207 29.2 - 

Tabella 2. Descrizione degli interventi analizzati. I valori della 5a colonna sono comprensivi degli oneri, IVA e sconti. Gli interventi con l’asterisco prevedono una 

superficie utile Ac inferiore rispetto agli altri casi (isolamento dall’interno). 

 

Diverse altre rappresentazioni sarebbero state possibili: sull’asse delle prestazioni potrebbero, ad esempio, essere rappresentati il 

consumo di energia finale, il consumo di energia finale “effettivo”, il consumo di energia totale (considerando quindi anche il 

consumo relativo alla produzione di acqua calda sanitaria), così come anche il risparmio di energia primaria per il riscaldamento o il 

risparmio in termini di spesa annuale per il riscaldamento. Allo stesso modo, sull’asse delle ordinate si potrebbero rappresentare anche 

i costi per alloggio o i costi dell’investimento (€). La creazione di tale grafico permette, innanzitutto, di scegliere l’intervento ritenuto 

più idoneo, a seconda dell’obiettivo (il raggiungimento di una prefissata classe energetica, il mantenimento del costo dell’intervento 

al di sotto di valori limite, la percentuale di risparmio di energia desiderata). È intuitivo affermare che gli interventi più convenienti 

sono quelli caratterizzati dal minor rapporto fra i costi dell’intervento e i risparmi conseguibili (chiamiamo convenienza iniziale il 

rapporto €/kWh/y, con y=1), ovvero quelli che permettono di avere tratti caratterizzati da pendenza minore.  

Rapportando il costo dell’intervento e il risparmio annuale conseguito (in termini di spesa di riscaldamento) si ottiene un’indicazione 

circa il tempo di ritorno semplice (y). Questo viene individuato come l’angolo delle rette, rappresentate in Figura 3, dove si è scelto di 

rappresentare il risparmio annuale “realistico”, in termini di spesa di energia finale. Il risparmio annuale “realistico” D€/(m2a) è 

283



ottenuto considerando il costo del vettore energetico (ccomb), un fattore di correzione (fcorr) fra i consumi calcolati e i consumi reali, 

da bolletta, pari a 0.70 e il fattore di conversione in energia primaria (fEP = 0.85). La relazione fra la convenienza iniziale e il tempo di 

ritorno semplice è esplicitata direttamente in figura. 

 

  
Figura 2. Individuazione dei singoli interventi di riqualificazione e delle loro combinazioni, in un diagramma costi-prestazioni. 

Figura 3. Individuazione del tempo di ritorno semplice (in anni) e delle rette di convenienza iniziale (€/kWh/y). 

 

Quanto finora visto non tiene conto dell’andamento nel tempo (t = 0). Per poter operare una corretta valutazione economica di 

interventi di miglioramento dell’efficienza energetica occorre fare riferimento a specifici parametri, che permettano di considerare 

l’intero ciclo di vita (t > 0), nonché le eventuali sovvenzioni ottenute. Un utile indice economico è il Costo dell’Energia Risparmiata, 

CER, espresso in c€/kWh (in inglese, Cost of Conserved Energy, CCE). Tale parametro rappresenta l’esborso finanziario che l’utente 

deve sostenere per risparmiare una unità di energia. Un intervento diviene pertanto conveniente se tale parametro risulta essere 

inferiore al costo del combustibile utilizzato per produrre la stessa unità di energia (ovvero, il kWh). Un ulteriore indice, il rapporto 

Benefici/Costi (B/C), espresso in valore assoluto, viene introdotto in letteratura. I benefici (Bi) corrispondono ai risparmi economici 

realizzati annualmente sia grazie al miglioramento tecnico raggiunto per mezzo dell’intervento sia grazie ad una possibile 

componente economica (non sempre presente) variazione del prezzo in caso di passaggio ad un combustibile più economico. Un 

intervento risulta essere conveniente se tale parametro risulta essere superiore a 1.  

 

                     
Figura 4. Convenienza economica degli interventi (a sinistra), valutata attraverso il CER (periodo = 20 anni) e formule utilizzate per l’analisi finanziaria (a destra), 

dove: C sono i costi sostenuti; S sono le sovvenzioni ottenute (ad es., detrazioni fiscali del 65%); Bi sono i benefici ottenuti; Erisp è l’energia risparmiata e Rd è il tasso di 

attualizzazione, mentre i rappresenta l’anno i-esimo. 
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Per verificare la fattibilità e la convenienza economica di un intervento di riqualificazione è inoltre possibile fare riferimento all’analisi 

dei Flussi di Cassa Cumulati (FCC), espressi in euro (€), adottando dunque il metodo del flusso di cassa scontato (Discounted Cash 

Flow, DCF). Tale strumento permette di determinare diversi parametri, quali il VAN, il payback (semplice o attualizzato), IR e TIR, 

descritti in numerosi testi in letteratura. Nei calcoli finanziari si è adottato un tasso di aumento dell’energia pari al 5% (valore 

nominale) e un tasso di attualizzazione pari al 2.94% (valore reale). La Direttiva Europea 2010/31/UE [7] e il regolamento delegato 

UE N. 244/2012 [8] hanno introdotto il concetto di livelli ottimali in funzione dei costi, istituendo un quadro metodologico 

comparativo per calcolare tali livelli per i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli elementi edilizi. Il parametro da 

controllare è il costo globale, espresso in euro (€), durante il periodo di calcolo, che viene fissato convenzionalmente essere pari a 30 

anni (per gli edifici residenziali e pubblici) e pari a 20 anni (per gli edifici commerciali non residenziali). Il costo globale viene definito 

come la somma del valore attuale dei costi dell’investimento iniziale, dei costi di gestione e dei costi di sostituzione (riferiti all’anno di 

inizio), nonché dei costi di smaltimento, se applicabili. I diversi costi sono così sommati fra loro e a essi è applicato il tasso di sconto, 

mediante un fattore di sconto, così da esprimerli in termini di valore nell’anno iniziale, con l’aggiunta del valore residuo attualizzato 

(tralasciato nelle nostre analisi). Fra i costi di gestione si considerano i costi energetici (è questo il risultato del calcolo di prestazione 

energetica), i costi di funzionamento e i costi di manutenzione. 

 

  
Figura 5. Risultati in termini di costo globale, relativi al caso 1 (sinistra) e al caso 2 (destra).  

 

E’ possibile così definire il potenziale di riqualificazione come “il massimo possibile risparmio durante il periodo di riferimento 

dell’edificio considerato, ottenibile tramite il progetto dell’intervento di riqualificazione” e la soluzione di riqualificazione ottimale 

come la “soluzione più sostenibile che permette di ottenere il potenziale di riqualificazione, ovvero di raggiungere i minori costi 

durante il periodo di ciclo di vita economica considerato”.  

3. CONCLUSIONI 

Il caso 2 (senza teleriscaldamento), caratterizzato da maggiori consumi energetici e quindi maggiore spesa annua per il 

riscaldamento, si è dimostrato più conveniente rispetto al caso 1. Alcuni aspetti del calcolo meritano sicuramente attenzione: è il caso 

ad esempio dei ponti termici, la cui non corretta o dettagliata quantificazione (ad esempio, utilizzando i valori da abaco) può 
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portare a differenze dell’ordine del 5-15% nei risultati finali. Attenzione deve essere posta anche alla normalizzazione dei consumi e 

al cambio di superficie utile conseguente all’applicazione di isolamenti sul lato interno delle chiusure verticali disperdenti. È 

indispensabile mostrare, inoltre, in maniera trasparente, il fattore di correzione utilizzato nelle analisi.  

Il tasso di sconto è sicuramente l’elemento di maggior sensibilità, che può quindi far variare in maniera anche significativa i risultati. Il 

nodo cruciale risulta essere la stima, in un così lungo periodo, dell’evoluzione dei prezzi dell’energia. È possibile fare riferimento alle 

previsioni fornite dalla Commissione stessa [9] sviluppate con il modello PRIMES, come suggerito all’interno del Regolamento citato 

[8]. Esse indicano che è possibile considerare un aumento del 2,8% all’anno fino al 2042. Per ovviare al problema, a volte il tasso di 

attualizzazione non viene del tutto considerato.  

L’analisi è stata completata anche con lo studio di diversi scenari di intervento sugli impianti, che non trovano tuttavia spazio in 

questa pubblicazione. I costi di manutenzione e il valore dell’immobile (conseguente all’intervento di riqualificazione) sono aspetti 

che meritano ulteriori approfondimenti. 
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Abstract 

Negli ultimi decenni, la ricerca a livello internazionale si è occupata sempre più dell'individuazione e dello sviluppo di strategie e tecniche per la 
progettazione di ambienti costruiti sostenibili, resilienti ai cambiamenti climatici e poco energivori. Si è dimostrato che le coperture verdi e quelle ad 
alta albedo sono efficaci per mitigare il microclima urbano, ma la loro prestazione può variare nel tempo, in dipendenza dalle condizioni ambientali. In 
questo lavoro, si presenta una panoramica dei recenti progressi relativi alla valutazione della prestazione di tetti verdi e ad alta albedo, grazie anche 
a attività sperimentale e simulazione numerica. 

1. INTRODUZIONE  

Dalla crisi petrolifera del 1973, la ricerca nel settore delle costruzioni e degli impianti termici si è concentrata sul risparmio energetico 

[1], specialmente del patrimonio edilizio in area urbana, dove vive più della metà (in Italia circa il 70%) della popolazione mondiale, 

con un aumento previsto fino all’80%, previsto entro il 2050 in Europa [2]. Perciò, gli edifici non possono essere progettati e 

simulati disgiunti dal contesto, ma devono essere studiati come una rete innestata nel tessuto urbano [3, 4]. Gli edifici urbani, inoltre, 

hanno un fabbisogno energetico maggiore per il raffrescamento e minore per il riscaldamento di edifici posti in un’adiacente area 

non urbana, nelle medesime condizioni climatiche e di utilizzo [5–8]. Complessivamente in media il fabbisogno energetico degli 

edifici urbani rispetto a quelli extraurbani è del 13% in più per il raffrescamento, e mediamente del 20% in più, sempre per la 

climatizzazione estiva, per ogni grado in più della temperatura in area urbana rispetto a quella extraurbana, che indica l’intensità 

dell’isola di calore [9]. Nel contesto italiano, considerando edifici a destinazione terziaria il fabbisogno energetico per il 

riscaldamento è calcolato pari al 15-70% (a seconda dell’involucro e delle scelte progettuali) maggiore in area urbana che in area 

non urbana, mentre per il riscaldamento è ridotto dal 30% al 60% [10, 11]. In aggiunta, nel caso di edifici progettati per sfruttare la 

ventilazione naturale, queste differenze sono esacerbate. Ciò accade poiché nelle città la ventilazione naturale, appunto, risulta 

inefficace, in ragione della velocità del vento ridotta dalla rugosità aerodinamica urbana e perché, in condizioni estive, per l’inerzia 

termica e la conformazione dell’ambiente costruito, nel tardo pomeriggio e di notte le temperature restano elevate]. Sono, infatti, le 

ore del giorno in cui l’intensità dell’isola di calore è massima [12[; pari a circa 5°C a Milano, ad esempio [13]. I tetti a verde e le 

coperture ad alta albedo sono stati proposte come possibili contromisure, ma la loro prestazione nel tempo non è ancora investigata 

estensivamente in Letteratura. In questo lavoro si presentano i risultati di campagne sperimentali di lungo termine volte a 

quantificare la prestazione nel tempo di materiali “cool” e di coperture a verde. 
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2. STATO DELL’ARTE 

Per mitigare i microclimi urbani, diverse soluzioni sono state studiate e proposte in Letteratura, fra cui un appropriato sfruttamento 

degli ombreggiamenti degli alberi, la disposizione di aree verdi in posizioni strategiche, pavimentazioni stradali ad alta albedo, e la 

limitazione delle emissioni di calore da attività umane [14]. Inoltre, è stato dimostrato che diverse tecnologie d’involucro edilizio 

sono efficaci per ridurre il fabbisogno energetico per la climatizzazione e per mitigare le isole di calore. Fra queste vi sono i “cool 

roofs”, cioè coperture ad alta albedo [15,16], e le coperture a verde, che riducono anche il deflusso delle acque meteoriche in 

eccesso [17]. Tuttavia, lo sporcamento e l’invecchiamento possono ridurre il potenziale dei “cool roofs”. Ad esempio, dopo due anni 

di esposizione naturale in ambiente urbano, per membrane impermeabilizzanti con riflettanza solare iniziale maggiore di 0.80 si ha 

una perdita in riflettanza pari a 0.14 a Roma e pari a 0.22 a Milano [18]. Decrementi di riflettanza dello stesso ordine di grandezza 

per materiali ad alta albedo sono documentati anche negli Stati Uniti [19]. Inoltre, anche se la propensione di un materiale a subire 

una riduzione di riflettanza dovuta all’invecchiamento può essere studiata con una procedura accelerata in laboratorio [20, 21], non 

sono ancora state sviluppate alternative economiche che possano completamente risolvere il problema, poiché anche i materiali 

funzionalizzati e fotocatalitici subiscono un deprezzamento delle loro prestazioni [22,23].  Anche i tetti verdi non offrono tutti e in 

modo costante le stesse prestazioni, che dipendono dalla vegetazione e dallo strato di coltura, come dalle condizioni ambientali e 

dall’irrigazione [24, 25]. 

3. METODO 

3.1. Esperimento 

In un primo esperimento, una selezione di materiali per gli strati di tenuta di coperture continue e discontinue, fra cui membrane 

impermeabilizzanti e tegole, è stata esposta nell’aprile 2012 sul tetto di un edificio del Politecnico di Milano, lontano da sorgenti 

specifiche di inquinamento (Figura 1). La loro riflettanza UV-Vis-NIR, fra 250 e 2500 nm, è stata misurata prima dell’esposizione e 

dopo 3, 6, 12, 18, 24, e 30 mesi con un Perkin Elmer Lambda 950, con una sfera d’integrazione di 150 mm di diametro. La 

riflettanza solare è stata quindi integrata secondo la norma ASTM E 903. 

 

 
Figura 1. Telai con i campioni esposti presso il Politecnico di Milano. 
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In un secondo esperimento invece, sono stati monitorati i flussi termici all’intradosso e le temperature agli interfacce fra gli strati, e il 

contenuto d’acqua nel terreno di coltura di un tetto verde (da aprile 2012). con sedum su lapillo vulcanico, realizzato su un edificio 

affianco a quello dove ha luogo l’esposizione naturale. Il tetto verde ha albedo pari a 0.15. In aggiunta, su una parcella accanto a 

quella con il tetto verde con sedum, in agosto 2014 è stata posizionata una membrana bianca (albedo = 0.77) sopra 15 cm di 

terreno, per avere la stessa massa termica del tetto verde (Figura 2). Due sensori di temperatura tipo Pt100 sono stati posizio nati uno 

2 cm sotto la membrana, e uno in superficie, sotto un fazzoletto realizzato con la stessa membrana. La medesima membrana bianca è 

stata posizionata anche sopra 6 cm di polistirene espanso estruso, sempre equipaggiata con una sonda di temperatura superficiale. 

Per quanto concerne il tetto verde, la temperatura è misurata 2 cm al di sotto della vegetazione con una sonda a penetrazione, 

mentre l’albedo è misurata con un CMA 11 Kipp & Zonen. 

 

 
Figura 2. Copertura a verde in sedum su lapillo vulcanico, con l’albedometro posizionato sopra il campo (a sinistra); e membrana impermeabilizzante (albedo 

0.77) con sonde di temperatura, sopra il terreno o sopra 6 cm di polistirene espanso estruso (a destra). 

3.2. Simulazioni numeriche 

Sono state eseguite simulazioni numeriche di scambio termico e trasporto di acqua in fase liquida e di vapore, con il software WUFI 

Plus 5.3 (26), che risolve con il metodo dei volumi finiti di controllo il bilancio entalpico e idrico, con proprietà termiche e di 

trasporto di massa variabili in funzione di temperatura e contenuto d’acqua. Il modello è stato recentemente adattato per simulare i 

tetti verdi, e validato con misure effettuate a Holzkirchen (Germania) e Milano (27).  

4. RISULTATI E DISCUSSIONE 

Dopo 30 mesi di esposizione naturale, si vede che le membrane impermeabilizzanti con albedo iniziale maggiore sono quelle che 

soffrono un deprezzamento maggiore della loro prestazione ottica, perdendo anche anche più di 0.25 (Figura 3sx). Eseguendo una 

regressione su tutti i dati misurati, si calcola che una membrana con riflettanza solare iniziale pari a 0.80, dopo due anni e mezzo, ha 

riflettanza di poco superiore a 0.56. Calcolando le temperature superficiali per coperture isolate e non isolate, si vede come trascurare 

lo sporcamento comporti una sottostima delle temperature superficiali di picco di una copertura piana anche di più di 16°C (Figura 

3dx). 
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Figura 3. Riflettanza solare delle membrane esposte in funzione del tempo di invecchiamento naturale (sx); temperature superficiali calcolate per il 21 luglio a Milano 

per una copertura piana isolata o no, con una membrana bianca nuova o invecchiata (dx). 

Confrontando le temperature misurate 2 cm sotto la vegetazione del tetto verde con quelle 2 cm sotto la membrane bianca si nota 

come in alcuni periodi è il tetto verde a presentare la temperatura sub-superficiale più elevata, quando il contenuto d’acqua è 

minimo, mentre quando il contenuto d’acqua nel terreno è speriore al 10% il tetto verde offre una temperatura inferiore a quella del 

tetto bianco (Figura 4). Si tratta comunque di differenze modeste. Nei giorni di pioggia e con cielo coperto ovviamente le due 

prestazioni non si distinguono. Inoltre confrontando la temperatura della membrana sopra isolante e sopra il terreno, si può 

apprezzare una differenza di circa 2°C, che identifica la rilevanza della massa termica del tetto verde, e che indica come alcuni 

confronti presenti in letteratura fra tetto verde e tetto bianco trascurino questo aspetto. 

 

 

 

Figura 4. Sopra, temperatura 2 cm sotto la vegetazione del tetto verde, 2 cm sotto la membrana bianca, e superficiale della membrana bianca. Sotto, contenuto 

d’acqua nel terreno (volume di acqua su volume totale). 
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5. CONCLUSIONI 

Sono stati presentati i risultati di campagne di esposizione a lungo termine di materiali per coperture, mostrando che materiali con 

riflettanza solare iniziale maggiore di 0.80, possono subire dopo pochi anni d’impiego perdite anche superiori a 0.25. Si è 

dimostrato che anche la prestazione dei tetti verdi dipende dalle condizioni ambientali, dallo stato della vegetazione e dal contenuto 

d’acqua nel terreno. Le prestazioni di tecnologie d’involucro per la mitigazione del microclima urbano e del fabbisogno per la 

climatizzazione estiva vanno quindi valutate nel tempo. 

6. RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI 

[1] A. H. Rosenfeld, D.  Hafemeister, Energy-Efficient Buildings, Scientific American, 1988, 78–85.  
[2] Department of economic and social affairs of the united nations population division (UNPD), World Urbanization Prospects: The 2011 Revision 

[Internet]. Presenta-tion at the Center for Strategic and …. (2012) 318. Available from: 
http://esa.un.org/unpd/wpp/ppt/CSIS/WUP_2011_CSIS_4.pdf. 

[3] B. Bueno, L. Norford, G. Pigeon, R. Britter, Combining a Detailed Building Energy Model with a Physically-Based Urban Canopy Model, Boundary-
Layer Meteorol (2011) 140, 471–89.  

[4] A. L. Pisello, J. E. Taylor, X. Xu, F. Cotana, Inter-building effect: Simulating the impact of a network of buildings on the accuracy of building 
energy performance predictions, Build Environ (2012) 58, 37–45.  

[5] S. Hassid, M. Santamouris, N. Papanikolaou, A. Linardi, N. Klitsikas, C. Georgakis et al., Effect of the Athens heat island on air conditioning load. 
Energy Build (2000) 32, 131–41.  

[6] M. Kolokotroni, I. Giannitsaris, R. Watkins, The effect of the London urban heat island on building summer cooling demand and night 
ventilation strategies, Sol Energy (2006) 80, 383–92.  

[7] R. Giridharan, M. Kolokotroni, Urban heat island characteristics in London during winter, Sol Energy (2009) 83, 1668–82.  
[8] R. Watkins, J. Palmer, M. Kolokotroni, Increased temperature and intensification of the urban heat island: Implications for human comfort and 

urban design, Built Environ (2007) 33, 85–96.  
[9] M. Santamouris, On the energy impact of urban heat island and global warming on buildings, Energy Build (2014) 82, 100–13.  
[10] T. Poli, L. P. Gattoni, R. Paolini, G. Pansa, M. Favaron, S. Pilati, THE INFLUENCE OF THE URBAN HEAT ISLAND OVER BUILDING ENERGY DEMAND : 

THE CASE OF MILAN. The seventh International Conference on Urban Climate [Internet]. Yokohama, Japan (2009). Available from: 
http://www.ide.titech.ac.jp/~icuc7/extended_abstracts/pdf/384633-1-090521000651-002.pdf. 

[11] T. Toppi, P. Zangheri, R. Paolini, Simplified Method for Modification of Weather Data File for Energy Simulations within Urban Areas. In: R. 
Paolini, editor. 8th Workshop and Meeting CIB W108 - Climate Change and the Built Environment [Internet]. Milan, Italy, Maggioli editore 
(2009) 65–70. Available from: http://www.irbnet.de/daten/iconda/CIB16454.pdf. 

[12] T. R. Oke The energetic basis of the urban heat island, Q J R Meteorol Soc [Internet]. 1982;108:1–24. Available from: 
http://dx.doi.org/10.1002/qj.49710845502. 

[13] T. Poli, L. P. Gattoni, A. Mainini, G. Pansa, D. Zappalà, Microclimate Change in Milan. Climate Data Analysis and Energy Effects on Buildings. In: 
Joppolo CM, editor. CLIMAMED 2007 ENERGY, CLIMATE AND INDOOR COMFORT IN MEDITERRANEAN COUNTRIES. Genova, Italy, AICARR, Milano 
(2007) 155–64.  

[14] A. M. Rizwan, L. Dennis, C. Liu, A review on the generation, determination and mitigation of Urban Heat Island, J Environ Sci (2008) 20, 120–8.  
[15] R. Levinson, H. Akbari, Potential benefits of cool roofs on commercial buildings: Conserving energy, saving money, and reducing emission of 

greenhouse gases and air pollutants, Energy Effic. (2010) 3, 53–109.  
[16] A. H. Rosenfeld, H. Akbari, J. J. Romm, M. Pomerantz, Cool communities: strategies for heat island mitigation and smog reduction, Energy and 

Buildings (1998) 51–62.  
[17] T. Susca, S. R. Gaffin, G. R. Dell’osso, Positive effects of vegetation: urban heat island and green roofs. Environ Pollut [Internet]. 2011 [cited 

2014 Jul 9];159(8-9):2119–26. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21481997. 
[18] R. Paolini, M. Zinzi, T. Poli, E. Carnielo, A. G. Mainini, Effect of ageing on solar spectral reflectance of roofing membranes: natural exposure in 

Roma and Milano and the impact on the energy needs of commercial buildings, Energy Build [Internet]. 2014 Aug [cited 2014 Sep 4];84:333–
43. Available from: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378778814006501. 

[19] M. Sleiman, G. Ban-Weiss, H. E. Gilbert, D. François, P. Berdahl, T. W. Kirchstetter et al., Soiling of building envelope surfaces and its effect on 
solar reflectance—Part I: Analysis of roofing product databases. Sol Energy Mater Sol Cells [Internet]. 2011 Dec [cited 2014 Sep 
2];95(12):3385–99. Available from: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0927024811004600. 

[20] R. Paolini, M. Sleiman, G. Terraneo, T. Poli, M. Zinzi, R. Levinson et al., Solar spectral reflectance of building envelope materials after natural 
exposure in Rome and Milano, and after accelerated aging. In: Muscio A, editor. Third International Conference on Countermeasures to Urban 
Heat Island. Venice, Italy (2014) 498–509.  

[21] M. Sleiman, T. W. Kirchstetter, P. Berdahl, H. E. Gilbert, S. Quelen, L. Marlot et al., Soiling of building envelope surfaces and its effect on solar 
reflectance – Part II: Development of an accelerated aging method for roofing materials. Sol Energy Mater Sol Cells [Internet]. Elsevier; 2014 
Mar [cited 2014 Aug 31];122:271–81. Available from: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0927024813006120. 

291



[22] M. V. Diamanti, R. Paolini,M. Zinzi, M. Ormellese, M. Fiori, M. P. Pedeferri, Self-cleaning ability and cooling effect of TiO2 -containing mortars. 
NSTI-Nanotech 2013. Washington, USA (2013) 716–9.  

[23] A. G. Mainini, T. Poli, R. Paolini, M. Zinzi, L. Vercesi, Transparent Multilayer ETFE Panels for Building Envelope: Thermal Transmittance Evaluation 
and Assessment of Optical and Solar Performance Decay due to Soiling. Energy Procedia [Internet]. Elsevier B.V.; 2014 [cited 2015 Jan 
6];48:1302–10. Available from: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1876610214004093. 

[24] M. T. Simmons, B. Gardiner, S. Windhager, J. Tinsley, Green roofs are not created equal: the hydrologic and thermal performance of six different 
extensive green roofs and reflective and non-reflective roofs in a sub-tropical climate. Urban Ecosyst [Internet]. 2008 Jul 25 [cited 2014 Aug 
4];11(4):339–48. Available from: http://link.springer.com/10.1007/s11252-008-0069-4. 

[25] M. Fiori, R. Paolini, T. Poli, Monitoring of eight green roofs in Milano. Hygrothermal performance and microclimate mitigation potential. 39th 
World Congress on Housing Science Changing Needs, Adaptive Buildings, Smart Cities. Milan, Italy, PoliScript, Milano (2013) 1365–1372.  

[26] H. M. Künzel, Simultaneous Heat and Moisture Transport in Building Components One- and two-dimensional calculation using simple 
parameters, Physics (1995) 1–65.  

[27] S. Freitas, N. Ramos, D. Zirkelbach, H. Kuenzel, B. Stoeckl, M. Fiori et al., Assessment of green roofs performance with numerical simulation tools 
and experimental measurements. In: Muscio A, editor. Third International Conference on Countermeasures to Urban Heat Island. Venice, Italy 
(2014) 535–46.  

 

292



Metodologia di valutazione LCA del ciclo di vita multiplo dei materiali e componenti in 
edilizia 

Alessandra Pieruccia* 
a Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica, Politecnico di Bari, Via Orabona 4, Bari, 70125, Italia 

Abstract 

Il lavoro espone un’analisi metodologica degli aspetti propri della progettazione prestazionale e sostenibile dei materiali e componenti edilizi, 
all’interno delle valutazioni di Life Cycle Assessment. In particolare, la ricerca approfondisce quali siano gli attributi, propri del processo edilizio, 
concorrenti nel bilanciare uso sostenibile delle risorse, efficienza energetica, contenimento dei rifiuti/emissioni e reversibilità degli interventi 
all’interno di cicli di vita multipli e diversificati, proponendone una sintesi utile alla articolazione di indicatori sintetici e orientativi per i vari 
stakeholder del settore. 

1. INTRODUZIONE  

La ricerca nel campo della sostenibilità di prodotti e processi edilizi costituisce un ambito di approfondimento complesso per la 

varietà e multidisciplinarietà degli aspetti in analisi. In tale panorama, infatti, è necessario stabilire un bilanciamento critico tra gli 

aspetti prestazionali propri dei materiali, dei componenti e dei sistemi edilizi, il contesto ambientale e le specificità costruttive, i 

requisiti attesi sotto il profilo normativo, economico, sociale e ambientale nonché le necessità proprie dell’utenza e le ricadute sulle 

fasi di esercizio e dismissione dell’edificio. Uno step prioritario per il conseguimento di prodotti da costruzione congruenti con i 

traguardi di sostenibilità attesi a livello comunitario [1] e, in particolare, con le specificità nazionali del settore, è, quindi, 

rappresentato dallo sviluppo di attività di ricerca in grado di orientare le azioni di nuova costruzione e di riqualificazione 

dell’esistente verso l’ottimizzazione del rapporto tra potenziamento delle prestazioni e minimizzazione degli impatti ambientali, 

all’interno dell’intero ciclo di vita degli edifici. Tali aspetti costituiscono il fondamento della metodologia di ricerca, di seguito 

esposta, finalizzata alla costruzione, sulla base dei risultati delle attività di sperimentazione, caratterizzazione prestazionale, 

modellazione energetica e valutazione Life Cycle Assessment, di una matrice di informazioni utili alla definizione di indicatori sintetici 

[2] di orientamento/validazione delle scelte progettuali e l’esplicitazione degli attributi di sostenibilità specifici del settore edile. Il 

potenziale insito nel governo di tali attributi consiste nella possibilità di valutare in che maniera le scelte fatte in sede progettuale 

incidano sull’andamento degli impatti ambientali dell’edificio nelle fasi successive, ovvero quelle di uso, manutenzione, 

trasformazione/riqualificazione e dismissione. 

2. STATO DELL’ARTE 

Numerosi sono i modelli di valutazioni LCA in edilizia elaborati per l’analisi degli impatti connessi alla produzione di materiali e 

componenti, ai consumi della fase di esercizio e alle attività di manutenzione e dismissione finale. All’interno di tali valutazioni si 
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riscontra frequentemente una definizione dei confini temporali della valutazione, generalmente fissati tra i 50 e i 100 anni; nella 

realtà il ciclo di vita degli organismi edilizi può variare considerevolmente nel tempo, per effetto di modificazioni riguardanti l’uso, le 

tecnologie produttive e costruttive e, aspetto più complesso, la dinamicità dei profili d’utenza. A livello nazionale, ad esempio, si 

riscontra come gli investimenti in riqualificazione del patrimonio abitativo risultino l’unico comparto a mostrare un aumento dei 

livelli produttivi, rappresentando circa il 40% del valore degli investimenti in costruzioni [3]. In materia ambientale, in particolare, tali 

azioni di trasformazione possono generare variazioni sensibili dell’impatto complessivo dell’edificio nel suo intero ciclo di vita in 

relazione alle assunzioni stabilite, ad esempio, sulla service life dei sistemi e subsistemi [4-6]. In ambito LCA, la necessità di garantire 

valutazioni previsionali degli impatti futuri altamente verosimili, ha permesso lo sviluppo di un duplice approccio alla valutazione: 

l’attributional LCA, tradizionalmente affermato per la quantificazione degli impatti ambientali connessi ai flussi entranti e uscenti dal 

sistema in analisi, e il consequential LCA, finalizzato a indagare il cambiamento dell’impatto nel tempo, ovvero come i succitati flussi - 

e il loro relativo impatto – verranno modificati per effetto di possibili decisioni e azioni intraprese [7,8]. E’ appena il caso di 

sottolineare che, tuttavia, questo secondo approccio non sempre possa rivelarsi pienamente efficace nel ponderare la variabilità degli 

impatti connessi a cicli di vita multipli e diversificati degli organismi edilizi: questo sia perché è un approccio di recente diffusione e, 

quindi, ancora oggetto di approfondimento [9] per quanto concerne i risultati finali, sia perché non sempre del tutto applicabile, in 

relazione alla corposa mole di informazioni e indagini richieste , ad esempio, sull’andamento dei mercati futuri (uso di dati 

marginali). La problematica diviene ancor più complessa se si considera anche che la definizione di precisi archi temporali di indagine 

può subire sensibili modificazioni per effetto di azioni di trasformazioni sull’edificio; si pensi, ad esempio, a un possibile cambio della 

destinazione d’uso, all’evoluzione normativa sugli standard prestazionali o alla rapidità dell’evoluzione dei nuclei familiari e dei target 

esigenziali connessi. Il contributo di queste modifiche nelle valutazioni di Life Cycle Assessment risulta talmente decisivo da costituire 

uno dei driver della fase di progettazione e gestione dei manufatti edilizi in grado di contenere sensibilmente le ricadute del settore e 

garantire, così, livelli di sostenibilità complessivamente più elevati [10]. Risulta chiara la necessità di implementare la valutazione con 

opportune metodologie di raccolta, valutazione e interpretazione delle informazioni di progetto che costituiscano già una fase di 

revisione critica delle scelte intraprese e supportino l’adozione di strategie di miglioramento dell’impatto che risultino risolutive delle 

criticità ambientali riscontrate in ogni fase del ciclo di vita degli organismi edilizi. 

 

3. METODOLOGIA 

L’approccio metodologico della ricerca affronta, in primo luogo, l’analisi delle performance energetiche e ambientali dei prodotti da 

costruzione; esse sono definite, da un lato, dalle attività sperimentali per la definizione dei requisiti chimici, meccanici e fisico-tecnici 

e, dall’altro, mediante l’analisi degli environmental burdens delle fasi di estrazione, produzione, trasporto e cantierizzazione, così 

come strettamente connessi alle specificità produttive (e quindi anche all’embodied energy [11]) del contesto, alle modalità di 

assemblaggio e alla possibile attivazione di strategie di valorizzazione di rifiuti e MPS. Con riferimento a tali aspetti, il ricorso alle 
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valutazioni di Life Cycle Assessment consente di sviluppare una mappatura dettagliata delle variabili concorrenti nella determinazione 

dell’impatto finale; per il settore delle costruzioni in particolare, si ritiene che, in relazione all’esperienza maturata su numerosi casi di 

studio, tale approccio consenta di specificare gli attributi dei prodotti e processi edilizi responsabili degli impatti delle attività di 

costruzione, uso/manutenzione/trasformazione e dismissione e di orientare, così, le strategie di miglioramento del livello di 

sostenibilità complessivo dell’oggetto in analisi verso specifici ambiti di azione. 

Tali aspetti posso essere sintetizzati come di esposto nella Tabella 1 per un’unità funzionale in analisi. 

 

 
Tabella 1. Attributi caratterizzanti l’impatto ambientali delle varie fasi del ciclo di vita degli organismi edilizi 

 

Le informazioni derivanti dall’approfondimento di tali requisiti vengono ulteriormente articolate in relazione alle possibili ricadute, 

prestazionali e ambientali, sulla fase di esercizio e dismissione finale; questo si traduce, pertanto, nello studio della durabilità dei 

prodotti, delle necessità manutentive per il contesto di installazione, della loro potenziale riusabilità e/o riciclabilità in rapporto alle 

modalità costruttive, d’uso e di smontaggio, alla natura delle materie prime impiegate e alla capacità prestazionale residua 

conseguibile a seguito di interventi di trasformazione/sostituzione in differenti archi temporali. Al fine di gestire in maniera efficace 

l’ingente flusso di informazioni derivante da tale analisi, è stata sviluppata una matrice che possa guidare il valutatore nella ricerca 

degli attributi responsabili dell’impatto finale degli organismi edilizi o di loro sistemi e sub-sistemi. La metodologia supporta, in 

questo modo, la costruzione di uno strumento di sintesi dei numerosi flussi di informazione presi in esame per la definizione delle 

caratteristiche progettuali degli interventi ma, anche, di scelta di soluzioni in grado di ottimizzare il livello di sostenibilità finale, in 

relazione alle condizioni di progetto, d’uso e di dismissione. Per ogni fase del ciclo di vita è possibile, quindi, esplicitare i processi e 

sotto-processi confluenti, nonché le variabili (ad esempio materie prime, consumi, trasporti, rifiuti) concorrenti nella definizione 
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dell’impatto (Figura 1); tali variabili, coerentemente con le vigenti logiche BIM, permettono di identificare precisamente gli attributi 

elementari del processo in analisi (che per i trasporti, ad esempio, divengono la tipologia di mezzo impiegato, la distanza e il peso 

dell’oggetto movimentato).  

 

 
Figura 1. Un esploso esemplificativo del sotto-processo ”Produzione” del processo “Prodotti” -  fase di costruzione 

 

La matrice, ottenuta mediante la caratterizzazione prestazionale dei componenti e subsistemi edilizi, diviene, così, il fondamento per 

lo sviluppo di valutazioni di Life Cycle Assessment orientate, da un lato, a quantificare gli impatti connessi alle scelte progettuali e, 

dall’altro, a proporre alternative materico-tecnologiche innovative tali da ottimizzare il loro comportamento ambientale nel tempo, 

ovvero secondo cicli di vita multipli e diversificati.  

L’approccio della valutazione, seppur di tipo analitico e previsionale, consente, pertanto, di rappresentare una possibile 

attualizzazione delle conseguenze ambientali delle future azioni di riqualificazione, così come connesse al crescente dinamismo dei 

profili di utenza e del panorama normativo, e di proporre alternative coerenti con i requisiti di flessibilità d’uso, efficienza energetica, 

riciclabilità e adattività al contesto [12]. 

4. RISULTATI 

L’applicazione della metodologia di valutazione LCA del ciclo di vita multiplo di materiali e componenti, validata in contesti di analisi 

differenti – dalla scala del materiale a quella del componente e dei sistemi edilizi – ha confermato che opportune scelte riguardanti 
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la natura dei materiali, le tecniche di assemblaggio/disassemblaggio e il potenziale scenario di smaltimento possono consentire il 

raggiungimento di risparmi ambientali significativi nelle attività di riconfigurazione e riqualificazione degli edifici [13,14]. 

In tal senso tale metodologia può risultare orientativa, nella scala della progettazione degli organismi edilizi, per quanto attiene la 

scelta di materiali e tecnologie costruttive coerenti con tempi e modalità di utilizzo dell’edificio: essa rivela, infatti, nel caso di 

sostituzione di materiali/componenti in archi temporali ristretti, la possibile convenienza ambientale ottenibile dall’adozione di 

prodotti da riuso, aventi capacità prestazionale compatibile con i cicli di utilizzo ipotizzati. D’altro canto, nel caso di tecnologie 

maggiormente durevoli, l’approccio permette di individuare possibili miglioramenti dell’impatto ambientale delle fasi di costruzione 

e manutenzione, favorendo, ad esempio, l’uso di materie prime seconde e di prodotti da riciclo (così come dimostrato in una ric erca 

in corso, relativa all’analisi, anche LCA, della produzione di calcestruzzi strutturali contenenti sfridi della lavorazione dell’EPS - 

progetto di ricerca “Sistema Prefabbricato ad Elevate Prestazioni meccaniche, termo igrometriche ed acustiche per tamponamenti e 

murature portanti” HPWalls, finanziato dalla Regione Puglia, P.O. PUGLIA FESR 2007-2013  Linea 1.2 - Azione 1.2.4 - Bando “Aiuti a 

Sostegno dei Partenariati Regionali per l’Innovazione”).  

Afferiscono a tale categoria, ma con un diverso spettro di potenzialità, anche gli studi condotti sulle tecnologie più promettenti - dal 

punto di vista dei savings conseguibili, del livello di adattività e reversibilità dell’intervento - in ambito di efficientamento energetico 

del patrimonio esistente. A tal proposito, infatti, la ricognizione degli impatti derivanti dall’impiego di strategie di tipo convenzionale 

(quali la coibentazione termica e la sostituzione degli infissi) mostra come queste risentano, comunque, dell’incidenza delle attività 

manutentive, rispetto ad altre più innovative (come i Building Automation Systems) per le quali l’investimento di risorse ed energie 

viene ripagato, anche in cicli di vita molto limitati, dal vantaggio energetico conseguibile a seguito della loro installazione [15].  

Con riferimento ai numerosi sbocchi dell’approccio qui analizzato, si segnala, inoltre, che, la matrice di analisi dei dati ambientali, 

prestazionali e di contesto può costituire uno strumento decisionale per l’ottimizzazione della fase del design dei prodotti stessi [16], 

ovvero permettere di calibrare dettagliatamente il flusso di risorse ed energie per produzione/uso/dismissione in relazione alle 

performance attese, alla destinazione d’uso e al tempo di utilizzo. 

5. CONCLUSIONI 

La ricerca definisce un approccio di supporto alla valutazione, su base LCA, degli impatti degli organismi edilizi e, più in particolare, 

delle scelte progettuali. Lo studio introduce un’architettura di specifici attributi di sostenibilità in grado di contenere le ricadute 

ambientali delle azioni di trasformazione del costruito attraverso il potenziamento di strategie di valorizzazione dei flussi di risorse ed 

energie investite, all’interno di possibili cicli di vita multipli successivi al momento della costruzione. La matrice di informazioni e 

attributi del progetto rappresenta, così, uno strumento di supporto all’individuazione di soluzioni costruttive che possano garantire, 

congiuntamente, elevati livelli prestazionali e di sostenibilità dell’intero processo edilizio.  
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Abstract 

Poche tecniche informatiche sono oggi in grado di supportare il difficile compito di prevedere come il risultato del progetto – l’edificio- sarà utilizzato 
dopo la sua costruzione. La presente ricerca ha lo scopo di definire un nuovo approccio per la simulazione informatica dell’uso di un edificio, basato su 
una formalizzazione di scenari d’uso  attraverso entità computazionali attive definite Eventi. Esse permettono la “discretizzazione” del processo d’uso 
di un edificio in termini di Attori, Attività e Spazi. Tale modellazione è funzionale all’ambiente di simulazione, dove i processi d’uso dell’edificio così 
costruiti sono computati e simulati. 

1. INTRODUZIONE  

Nel processo di prefigurazione dell’edificio e delle sue performance che è parte fondamentale del processo progettuale, ogni 

architetto è costretto a cercare di immaginare, in modo più o meno esplicito, come l’edificio apparirà una volta realizzato, occupato 

e finalmente in funzione. Nonostante tale sforzo, una volta realizzati e occupati, gli edifici molto spesso non funzionano come era 

stato previsto durante il processo progettuale: alcune volte la loro risposta all’effettivo uso è peggiore di quanto preventivato, altre 

volte semplicemente differente. Ad oggi il progettista è lasciato solo nel prevedere come l’edificio verrà utilizzato e vissuto dai suoi 

utenti: se nel passato norme, manuali, regole di buona pratica supportavano le scelte progettuali orientate agli utenti e alle loro 

attività, oggi la crescente complessità del prodotto architettonico, della sua funzionalità e delle modalità di fruizione hanno di fatto 

messo in crisi i cosiddetti approcci normativi, costringendo l’architetto a contare solo sulla propria esperienza pregressa (sia come 

progettista che come utente) e immaginazione per prevedere come l’edificio funzionerà una volta realizzato e occupato [1]. 

Con l’aumento esponenziale della potenza dei calcolatori, i modelli e gli strumenti simulativi, costruiti al fine di prevedere fenomeni 

caratterizzati da un alto grado di complessità e da un elevato numero di variabili, hanno pervaso il mondo della progettazione 

edilizia. Oggi siamo infatti in grado di prevedere con accuratezza molte delle performance del futuro organismo edilizio (quali ad 

esempio il comportamento energetico, la resistenza della sua struttura, il flusso di denaro e di materiali durante il processo di 

costruzione, il percorso d’uscita delle persone in caso di incendio, etc.). Paradossalmente uno dei suoi aspetti più importanti, ovvero 

la capacità dell’edificio (o più in generale dell’ambiente costruito) di ospitare e supportare le attività dei suoi futuri utenti, è però 

ancora lasciato scoperto da tale innovazione e affidato a metodologie e strumenti di tipo tradizionale ormai limitati e inadeguati. In 

questo quadro generale, il lavoro di ricerca qui presentato si pone l’obiettivo di colmare questo gap significativo nella progettazione 

architettonica e con un alto grado di incidenza sulla qualità del suo prodotto finale (sia esso un edificio o uno spazio pubblico), 

introducendo e descrivendo la costruzione di un modello computazionale in grado di simulare, seppur in un campo di 
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approssimazione accettabile, il comportamento dei futuri utenti dell’edificio già durante la fase progettuale, ovvero ben prima che 

esso sia effettivamente realizzato e occupato. 

2. STATO DELL’ARTE: AGENT-BASED MODELLING AND ACTIVITY-BASED MODELLING 

La modellazione Agent-Based è senza dubbio il sistema attualmente più utilizzato per simulare il comportamento umano negli spazi 

di un edificio: l’idea centrale è quella di popolare l’edificio con questi agenti facenti le veci degli utenti e, una volta avviata la 

simulazione, osservare e valutare come il loro comportamento e la nascita di macro-fenomeni. Questo tipo di modellazione può 

essere affidabile per rappresentare comportamenti in cui le tipologie di interazione sono limitate e un alto grado di autonomia e 

singolarità del comportamento ne caratterizza i risultati. Nel corso del tempo però, le iniziali ricerche orientate alla costruzione di un 

modello universale di utente e del suo comportamento hanno progressivamente lasciato spazio a modelli riferiti a specifici domini 

applicativi e a limitati scenari di utilizzo. Da un lato l’eccessiva complessità del comportamento umano ed il fatto che ampie aree di 

tale fenomeno siano inesplorati o non adeguatamente rappresentati da modelli, e dall’altro la maggiore gestibilità di modelli in cui il 

comportamento umano sia ricondotto solo a pochi parametri salienti, sono da considerarsi come due fattori principali di questo 

graduale spostamento degli obiettivi della ricerca. Si può affermare senza dubbio che la modellazione Agent-Based svolga un ruolo 

predominante in tali modelli a causa della sua ottima risposta nel modellare sistemi di controllo intelligente e già molte ricerche 

hanno mostrato come il funzionamento di un edificio possa essere previsto dal mapping del comportamento di molteplici agenti [2, 

3]. Tra le applicazioni più rilevanti dell’Agent-Based alla simulazione del comportamento umano in spazi costruiti si evidenziano il 

modello sviluppato da Wei Yan e Kalay [4] per la simulazione del comportamento degli utenti della Sproul Plaza nel campus di 

Berkeley. Tale modello, sebbene estremamente potente dal punto di vista teorico, mostra ad oggi alcuni limiti da ricondursi 

soprattutto nella scelta di un approccio modellativo basato su un Agent-Based puro. Esso è accettabile quando il fenomeno 

comportamentale preso come riferimento risulta limitato (in questo caso il movimento e qualche semplice azione) ma risulta 

pressoché inapplicabile quando esteso alla simulazione di attività strutturate e complesse quali quelle che si svolgono normalmente 

in un edificio. 

Nel 2006 un progetto di ricerca condotto dall’università di Eindhoven [5] ha introdotto un modello di simulazione del utilizzo degli 

spazi da parte degli utenti (USSU). Il modello USSU, applicato in via sperimentale all’edilizia per uffici, si distingue da molti altri 

tentativi in funzione dell’utilizzo di un modello di organizzazione, in cui sono esplicitate le attività caratterizzanti la tipologia e la 

loro strutturazione nel tempo (scheduling). Il modello di organizzazione è in questo sistema il centro della simulazione in quanto 

rappresenta una sorta di workflow su cui si vanno ad innestare successivamente i pattern di movimento degli utenti dell’edificio. I 

task riferiti a questo workflow sono associati ad i singoli utenti e costituiscono un sistema di attività che l’utente deve svolgere nel 

tempo (definite nel modello come skeleton activities) e ad esse sono sovrapposte le intermediate activities, ovvero delle attività riferite 

a bisogni fisici e psicologici degli utenti, non precisamente strutturate nel tempo (e nel workflow) ma attivabili casualmente negli 

spazi temporali lasciati liberi dalle skeleton activities. Un approccio di questo tipo mostra alcuni elementi molto rilevanti ma anche 
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alcune criticità; la scelta di articolare un sistema di simulazione del movimento degli utenti in funzione delle attività caratterizzanti 

una determinata tipologia di edificio è assolutamente degno di nota; si rivede in questo sistema la necessità di allontanarsi 

dall’arbitrarietà di una modellazione ad agenti autonomi per un sistema forse più rigido ma più coerente vicino alla realtà. Allo stesso 

tempo uno scheduling, una volta generato, rimane fisso e non adattabile allo stato del modello di edificio: tutto è coordinato come 

una sceneggiatura scritta, nessun imprevisto può avvenire né gli utenti possono adattare il loro comportamento durante la 

simulazione. Un ulteriore criticità è dovuta alla totale assenza della rappresentazione dell’edificio nella fase di calcolo della sequenza 

di attività da svolgersi, che di fatto non considera l’influenza del layout dell’edificio sullo svolgimento delle singole attività e del loro 

sistema. 

3. METODOLOGIA: LA MODELLAZIONE TRAMITE EVENTI E SCENARI D’USO 

Il lavoro di ricerca qui descritto è stato finalizzato allo sviluppo di un modello di simulazione del comportamento umano in un 

ambiente costruito, concentrandosi in particolare sulla predizione delle interazioni tra l’ambiente costruito e il processo d’uso legato 

alla futura utenza. Al fine di sopperire alle carenze dei sistemi Agent-Based e Activity-Based nell’applicazione alla complessità e alla 

dinamicità del processo d’uso di un edificio, la presente ricerca definisce un nuovo approccio di simulazione il cui centro è la 

definizione di una nuova entità di modellazione – l’evento – attraverso cui discretizzare, formalizzare e simulare porzioni del 

processo d’uso di un edificio [6].  

Il processo d’uso si struttura attraverso una combinazione di tre aree correlate, quella degli spazi dell’edificio, quella degli utenti e 

quella delle attività che essi svolgono all’interno di tali spazi. L’entità evento nasce quindi proprio per combinare le informazioni 

legate a questi tre domini in un’unica entità che sia rappresentativa di un accadimento discreto indicative di una porzione temporale 

e spaziale del processo d’uso e per rendere tali informazioni gestibili, editabili e utilizzabili come input (o base di conoscenza) per la 

successiva simulazione del fenomeno. A tal fine, una entità-evento si presenta come una caratterizzazione delle Attività che si 

svolgono nell’edificio (e che di fatto strutturano ciascun evento in termini di operazioni), gli Attori coinvolti (ovvero coloro che a 

vario titolo sono coinvolti in modo attivo o passivo nell’esecuzione dell’attività), e gli Spazi dove tale evento accade (ovvero dove 

questa porzione di processo d’uso è connessa all’edificio). 

A differenza della modellazione basata su agenti, L’approccio di modellazione proposto supera questo problema scegliendo una 

entità di modellazione centralizzata, l’evento, piuttosto che la singola entità agente. Ogni entità-evento struttura e gestisce le entità 

che rappresentano gli attori, gli spazi, gli elementi dell’ambiente costruito (arredi, elementi tecnologici) attraverso uno schema 

procedurale dettato dalle attività rappresentative; in tal modo l’evento non è più definite a posteriori dal comportamento degli attori 

ma è una entità di modellazione, attiva e dotata di Intelligenza Artificiale, in grado di controllare e gestire autonomamente i 

comportamenti delle varie entità. La scelta di utilizzare una entità astratta come elemento centrale del modello si basa sui vantaggi 

legati all’utilizzo degli ambienti virtuali nella simulazione computazionale; invece di costruire una intelligenza artificiale altamente 

complessa per tutti gli agenti in modo che essi abbiano un comportamento indipendente e autonomo e aspettare successivamente 
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che gli eventi emergano dalla somma delle loro azioni e interazioni (sia con gli elementi dell’ambiente che con altri agenti), 

l’approccio proposto si focalizza sulla costruzione di entità “intelligenti” definite eventi, che di fatto dirigono le entità coinvolte 

coordinandone gli stati e i comportamenti. Un approccio di questo tipo offre al contempo i vantaggi dell’aggregazione e della 

distribuzione di intelligenza artificiale. L’aggregazione risiede nella capacità di avere un livello di sistema più alto di quello degli 

agenti, in cui le entità evento possono fornire coerenza e affidabilità alla simulazione, concentrando di fatto il controllo delle 

interazioni e cooperazioni tra attori/agenti anziché lasciarle emergere dal la somma dei loro processi di decisione/azione. Il vantaggio 

della distribuzione risiede invece nella possibilità di allocare le risorse dell’intelligenza artificiale sia negli agenti che nelle entità 

evento; l’intelligenza artificiale negli agenti serve a controllare tutti quei comportamenti caratterizzati da un alto grado di autonomia 

o comunque dovuti ad azioni marginali e/o locali (il calcolo di un percorso, l’utilizzo di un oggetto) e, più in generale, quelle che 

non richiedono una coordinazione e messa a sistema con lo scenario d’uso. Una combinazione effettiva di un certo numero di tali 

entità permette di formalizzare una parte abbastanza estesa del fenomeno legato all’edificio durante il suo utilizzo, che in questo 

modello abbiamo definito come scenario d’uso. Esso si compone di una struttura articolata nel tempo di entità-evento che ne 

rappresentano l’evoluzione passo dopo passo, esplicitando gli attori coinvolti, le attività caratterizzanti e le porzioni d’edificio dove 

esse avvengono. In uno scenario d’uso semplice gli eventi sono articolati in sequenza, rappresentando di fatto una narrativa di 

processo: quando un evento è stato completamente eseguito il sistema attiva l’evento connesso successivo e così via, simulando 

passo dopo passo tutti gli eventi della sequenza. Quando lo scenario inizia ad essere più complesso e articolato, avendo possibili 

percorsi alternativi di simulazione o più eventi da attivare dopo il precedente, la struttura generale dello scenario diventa una rete 

orientata, dove ciascun vertice corrisponde ad un evento (in cui sono formalizzati attori, spazi e attività), e ciascun ramo “orientato” 

ad una transizione tra due eventi. 

All’interno della network di eventi è possibile individuare pertanto dei percorsi di eventi attraverso cui si muove la simulazione; in 

caso di percorsi alternativi, la decisione viene presa all’interno dell’evento valutando le condizioni del modello, mentre se due 

transizioni devono avvenire contemporaneamente esse sono attivate entrambe alla fine dell’evento precedente. 

Al fine di sviluppare un ambiente di simulazione adatto agli scopi del modello si è deciso di utilizzare il Virtools, un game engine 

sviluppato dalla casa software Dassault Systèmes’ come piattaforma dedicata allo sviluppo di videogames, applicazioni e simulazioni 

in ambiente virtuale. La scelta di questo tipo di sistema deriva dalle analogie tra la simulazione del comportamento umano in campo 

ludico e quella che è al centro del modello proposto in questa ricerca. In aggiunta, si ritiene opportuno sottolineare come allo stato 

attuale tali piattaforme risultino essere tra le più avanzate in termini di simulazione in ambiente virtuale; la scelta di un game engine 

risulta inoltre utile al fine di poter accedere ad una notevole quantità di risorse già sviluppate, testate e solo da adattare agli scopi del 

modello e per controllare l’alto grado di complessità che un modello di simulazione del comportamento umano negli edifici può 

avere. In funzione del modello proposto, si è deciso di utilizzare le seguenti componenti: 

1. un simulatore grafico in grado di rappresentare in 3D le entità che compongono il modello e dove, attraverso le animazioni, 

sono rappresentate le varie dinamiche legate alla simulazione (comportamenti, spostamenti e trasformazioni di oggetti, etc.); 
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2. uno scripting manager allo scopo di “programmare” il comportamento degli Virtual Users e le dinamiche di cambiamento dello 

stato del modello. Lo scripting level è solitamente articolato per blocchi o livelli data la complessità della programmazione di un 

videogame; 

3. un level manager, in cui sono rappresentate tutte le entità presenti nell’ambiente virtuale, organizzate secondo le classi di 

appartenenza. In tale livello sono formalizzate le varie proprietà di ciascun oggetto, sulla base della loro articolazione in classi, 

ognuna con determinati valori in funzione dello stato del modello aggiornati in real time durante la simulazione; 

4. una libreria di Intelligenza Artificiale, ovvero una serie di “blocchi di programmazione” costruiti esternamente al game engine e 

in grado di simulare alcune tipologie di comportamento intelligente. 

 

 
Figura 1. Il modello simulativo basato su eventi applicato alla simulazione di un reparto ospedaliero. In questo esempio applicativo, gli eventi permettono la 

formalizzazione, simulazione e gestione di un processo d’uso complesso, in cui strutture complesse di attività e comportamenti dei singoli utenti si sovrappongono e 

interferiscono tra loro. 

4. CONCLUSIONI 

La ricerca descritta in questo articolo è stata finalizzata alla costruzione di un primo framework concettuale per la simulazio ne del 

comportamento umano negli edifici al fine di supportare la fase progettuale e migliorare di conseguenza la qualità funzionale 

dell’edificio (o più in generale dello spazio costruito) risultante [7]. Essa introduce un nuovo approccio di modellazione, derivato in 

parte dalle teorie di rappresentazione dei processi produttivi e in parte dalle simulazioni nell’ambito dei videogames, che vede 

strutturare attori, attività e spazi in una entità di modellazione definita Evento. Tale entità ha lo scopo di discretizzare, formalizzare e 

rendere computabile delle porzioni del processo d’uso che, strutturati secondo una opportuna logica temporale, possono 

rappresentare scenari d’uso simulabili in un opportuno ambiente di simulazione sviluppato mediante game engines. Mediante 

questo modello di simulazione è data per la prima volta la possibilità di valutare in anticipo la funzionalità dell’edificio al suo stadio 

finale ovvero al momento della sua occupazione e del suo utilizzo, senza però mettere in realtà piede nel processo di costruzione. I 

progettisti possono così valutare al meglio il prodotto edilizio durante il processo di definizione dello stesso, avendo la possibilità di 

intervenire per tempo in caso vengano rilevati errori, inconsistenze, punti critici o nodi non risolti. La conseguenza diretta di tale 
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fenomeno è un miglioramento complessivo della qualità del prodotto edilizio finale almeno in termini di prestazioni legate alla 

funzionalità e all’uso da parte dei suoi futuri utenti. 
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Metodi e Tecniche per il Recupero Sostenibile degli Edifici Esistenti 
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Abstract 

In Italia e in tutta Europa il settore delle costruzioni è responsabile di circa un terzo del consumo totale di energia. Dato che il 70% degli edifici 
esistenti presenta bassi livelli di efficienza energetica, un considerevole risparmio può essere ottenuto attraverso la riqualificazione dell’involucro 
edilizio e degli impianti. Questo articolo presenta una fase preliminare di studio finalizzato alla scelta di alcune possibili strategie per il recupero 
sostenibile di una classe di edifici residenziali esistenti situati in Toscana nella zona di Firenze. Tali misure di recupero saranno scelte  tenendo conto 
della zona climatica e della struttura degli edifici in esame. 

1. INTRODUZIONE  

La problematica del recupero risulta particolarmente sentita nelle periferie della maggior parte delle città italiane. L'immenso 

patrimonio di edilizia residenziale pubblica costruito dagli anni '60 agli anni ‘80, sotto la spinta dettata dall'urgenza di soddisfare 

velocemente e con pochi mezzi economici la forte esigenza di abitazioni, si trova oggi in condizioni di immediata necessità di 

riqualificazione. Peraltro le condizioni abitative di questi complessi ed edifici, realizzati molte volte con prodotti e tecnologie di 

scarsa qualità, richiedono un adeguamento per ottenere migliori condizioni di comfort interno. Nel progetto di riqualificazione, il 

progettista si scontra con l’impossibilità di intervenire su alcuni aspetti come la scelta del sito, l’orientamento e molto spesso anche 

sulla disposizione degli ambienti e delle aperture, poiché interviene in un contesto urbano già preformato e su una costruzione già 

esistente. Inoltre vincoli e limitazioni imposti dalle normative locali riducono ulteriormente la possibilità di trasformazione. Anche in 

chiave energetica si ha pertanto una forte riduzione delle possibili strategie attive e passive da applicare rispetto alla nuova 

costruzione, così come una riduzione delle soluzioni tecniche per realizzare un miglioramento della performance energetica.  

2. STATO DELL’ARTE 

L’analisi dello stato dell’arte è stato condotto in modo tale da avere una panoramica generale sulle tecniche  

e sulle metodologie per il recupero sostenibile degli edifici residenziali, partendo dallo studio dei criteri generali di recupero fino ad 

arrivare a quello delle tecnologie utilizzate per il retrofit di edifici realizzati con sistemi prefabbricati con particolare riferimento a 

quelli di edilizia residenziale pubblica. L’analisi ha affrontato le seguenti tematiche: 

• metodologie ricorrenti per il recupero sostenibile degli edifici esistenti. 

 A tal fine si menziona lo studio condotto in Australia [1], in cui viene approfondito il tema del recupero edilizio in generale, 

analizzando gli elementi chiave in un retrofit energetico e le sue fasi principali. Esistono ricerche focalizzate sullo sviluppo e 

l’applicazione di appropriati modelli e strategie per la valutazione delle prestazioni dell’edificio e per la diagnosi energetica. A titolo 
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di esempio, Richalet et al. [2] elencano tre approcci per valutare la performance energetica degli edifici, includendo un approccio 

computazionale basato su dati provenienti da audits energetici, un altro impostato sulle prestazioni dei fabbricati attraverso la 

valutazione dei consumi ed un terzo connesso alle misurazioni in sito; 

• tecnologie per il recupero sostenibile degli edifici. 

In merito a tale tema esiste una grande quantità di possibili tecnologie da utilizzare nel retrofit energetico. Esse possono essere 

schematizzate in tre gruppi: tecnologie per la riduzione della domanda di riscaldamento e raffrescamento (es. isolamento 

dell’edificio, tetti e pareti ventilate, sostituzione di infissi a bassa performance energetica con altri più performanti, ecc.), impianti 

ad alta efficienza energetica e tecnologie a basso consumo energetico (es. ventilazione meccanica, pompe di calore, strategie 

passive, come sistemi di accumulo termico, sistemi di recupero di calore, ventilazione naturale, ecc.) e tecnologie basate su fonti 

rinnovabili (es. pannelli solari, pannelli fotovoltaici, impianti eolici, ecc.). Si cita per il primo gruppo lo studio condotto  in 

Danimarca [3] in cui viene analizzata la performance energetica di edifici costruiti nel periodo compreso tra il 1850 e il 1920, a 

seguito dell’applicazione di un isolamento sulle pareti esterne e sul tetto. Lo studio effettuato da Gustaffson et al. [4] può essere 

citato come esempio per quanto riguarda gli impianti ad alta efficienza energetica. Nel lavoro vengono confrontati tre sistemi 

diversi di ventilazione meccanica applicati nel recupero di un edificio residenziale. Per quanto riguarda la terza categoria di 

strategie, è utile citare l’articolo scritto da Golic et al. [5], in cui viene proposto un modello di SWHS (Solar Water Heating System) 

da integrare in edifici esistenti con l’obiettivo di migliorarne l’efficienza energetica; 

• strategie utilizzate nel recupero sostenibile di edifici residenziali pubblici in Europa prestando particolare attenzione al caso 

italiano. 

Per il caso europeo si elenca lo studio condotto da Giancola et al. [6] in cui vengono analizzati vari interventi sull’involucro per il 

recupero di un edificio di edilizia pubblica situato a Madrid. Il lavoro compiuto da Gagliano et al. [7] analizza il recupero di un 

complesso di edilizia residenziale pubblica situato nella città di Bronte (NA), nel quale viene applicato uno strato di isolamento 

esterno sulle pareti e vengono integrati nella costruzione pannelli fotovoltaici e solari; 

• tecniche di recupero sostenibile in edifici residenziali in cemento armato prefabbricato. 

Per tale tema si cita il lavoro svolto in Romania da Ciutina et al. [8], in cui vengono proposte delle soluzioni di recupero per edifici 

residenziali pluripiano a pannelli prefabbricati in c.a.; 

• esempi di utilizzo di software di simulazione energetica nella valutazione dell’efficienza delle tecniche di recupero energetico. 

La quantificazione dei benefits energetici in un retrofit energetico è essenziale. La performance delle strategie di recupero è 

comunemente valutata attraverso simulazioni energetiche ed esistono molti software di simulazione che assolvono questo 

compito. Crawley et al. [9] confrontano la performance di 20 diversi software di simulazione energetica nella valutazione della 

risposta dell’edificio in esame dopo l’applicazione di strategie di recupero. 
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3. METODOLOGIA 

La metodologia adottata si articola nel modo seguente:  

• scelta degli edifici maggiormente rappresentativi dei sistemi di prefabbricazione utilizzati in Toscana; 

• analisi del sistema ambientale e tecnologico degli edifici  con l’obiettivo di definire le caratteristiche specifiche e ricorrenti; 

• analisi energetica degli edifici sia in regime semi-stazionario che in regime dinamico. Il modello dinamico è stato ottenuto tramite 

l'utilizzo del software di simulazione TRNSYS-Trnbuild. 

• individuazione di possibili strategie di intervento, a seguito di problematiche emerse nelle fasi precedenti; 

• validazione delle strategie proposte; 

• sintesi dei risultati ottenuti ed indicazione di criteri progettuali per il recupero sostenibile di edifici di edilizia residenziale 

pubblica. 

4. TEMA E OBIETTIVI 

La ricerca ha come obiettivo quello di validare strategie, definendo conseguentemente una procedura progettuale per il recupero 

sostenibile di una categoria di edifici residenziali rappresentativi del nostro contesto ambientale e della cultura locale e considerati 

emblematici nell'applicazione delle tecniche costruttive prefabbricate. A questo scopo, come casi campione, sono stati presi in 

considerazione alcuni edifici residenziali pubblici realizzati in Toscana e in particolare nella zona di Firenze durante gli anni '70 e '80, 

realizzati con sistemi prefabbricati e industrializzati. Gli edifici oggetto della ricerca, si trovano a Firenze, Prato, Impruneta e Sesto 

Fiorentino. Dall’analisi dello stato attuale delle singole costruzioni (a partire dalla documentazione presente nell’Archivio Storico di 

Casa SpA), sia in relazione al sistema ambientale che tecnologico, con particolare riferimento alla performance energetica, sono 

emerse le caratteristiche comuni alla classe di edifici, sulla base delle quali sarà possibile valutare e applicare alcune strategie per il 

recupero sostenibile dei fabbricati. Tali criteri di recupero costituiranno un esempio estendibile ad edifici che presentano 

caratteristiche simili e collocati in zone climatiche confrontabili. 

5. RISULTATI 

Ad oggi la ricerca si è occupata dell’analisi dello stato attuale di sei edifici collocati in tre lotti differenti realizzati con tre diversi 

sistemi di prefabbtricazione/industrializzati: 

• Prato (loc. Iolo): 2 edifici realizzati con il Sistema Tunnel; 

• Sesto Fiorentino: 1 edificio realizzato con il sistema Caab System; 

• Firenze (via Canova) [10]: 3 edifici realizzati con setti in c.a. in casseforme prefabbricate. 

Dall’analisi degli edifici sono emerse caratteristiche ricorrenti ed altre specifiche correlate alla classe del sistema costruttivo di 

appartenenza. L’analisi energetica dello stato di fatto ha permesso di valutare il comportamento degli edifici durante tutto l’arco 

dell’anno. Il fabbisogno di energia termica per il riscaldamento degli edifici in esame è risultato elevato con una conseguente classe 
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energetica bassa. Durante il periodo estivo sono emerse temperature piuttosto elevate all’interno degli appartamenti, rispetto agli 

attuali standard di comfort. Da ciò si evince che tali edifici, oltre ad avere consumi energetici elevati durante il periodo invernale, 

necessitano anche di raffrescamento durante il periodo estivo, conseguenza delle condizioni climatiche a cui sono sottoposti, dei 

carichi termici interni e delle modeste caratteristiche inerziali della massa muraria di involucro. Si riportano a titolo esemplificativo i 

risultati ottenuti per il primo caso studio analizzato: due edifici di edilizia residenziale pubblica realizzati con il sistema prefabbricato 

denominato “Sistema Tunnel”, situati a Iolo, località nel comune di Prato. In particolare si riportano di seguito i risultati dell’edificio 

denominato “A”. I due edifici, A e B, sono orientati principalmente secondo l’asse Est-Ovest. Sono edifici in linea con classica forma a 

pianta rettangolare.  

 

 
Figura 1. Edificio A (sinistra) – Edificio B (destra). 

 

L’edificio A è il più grande dei due. Esso presenta 32 alloggi dislocati in 4 piani di 8 abitazioni ciascuno. Presenta il piano terra adibito 

a cantine, portici e zone di ingresso. La struttura è costituita da pareti portanti in c.a e solai realizzati da lastre in c.a.. L’isolamento è 

realizzato tramite contropareti interne coibentate per quanto riguarda le chiusure verticali, mentre per quelle orizzontali, il solaio sui 

‘pilotis’ è isolato all’estradosso. L’impianto di riscaldamento è realizzato tramite caldaie autonome per ogni appartamento. E’ stata 

valutata l’efficienza energetica dei pacchetti tecnologici, confrontando i valori ottenuti di trasmittanza (U-value) con quelli indicati 

nella Normativa Nazionale (Allegato C-commi 2-3-4-5 D.Lgs 311/2006) e sono risultati non verificati. Si è passati poi alla simulazione 

energetica dell’intero edificio in regime dinamico tramite il software di simulazione dinamica TRNSYS-Trnbuild. È stata eseguita su 

base annua con un passo di calcolo orario, al fine di ottenere la domanda di energia utile per il riscaldamento invernale. Come è noto, 

le perdite di calore sono dovute sia alla trasmissione attraverso l’involucro sia alle perdite per ventilazione (apertura naturale del 

finestre e perdite d'aria a causa della scarsa tenuta all’aria dell’involucro). Al fine di ridurre il fabbisogno energetico per il 

riscaldamento è necessario quindi minimizzare le perdite di calore. Dal diagramma a torta (figura 2), che rappresenta la simulazione 

che utilizza la Normativa Nazionale, si evidenzia come la ventilazione giochi un ruolo modesto sulle perdite di calore totali. Questo 

dipende dal valore dei ricambi d'aria assunto. Infatti il valore, proveniente dalla Normativa Nazionale (UNITS 11300-Parte 1), risulta 

di 0.3 ricambi d'aria all'ora, che non tiene conto della qualità dell'aria interna, ma solo del risparmio energetico. Invece se si adotta il 

valore prescritto dalle Norme Europee (UNI EN 15251), che considerano anche la qualità dell'aria interna di 0.6 ricambi d'aria all'ora, 

si ha ovviamente un aumento della domanda di energia utile, dovuto ad un incremento delle perdite di calore. In questo caso quindi, 
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come si può vedere sempre dal grafico a torta (figura 2), le perdite per ventilazione invece giocano un ruolo importante nel bilancio 

energetico, rispetto alle perdite di calore per trasmissione attraverso l’involucro. 

 

 
Figura 2. Confronto della risposta in termini di domanda di energia utile per il riscaldamento calcolata con la Norma Europea (grafico di sinistra) e con la Norma 

Italiana (grafico di destra). 
 
 
In estate i risultati della simulazione mostrano che gli appartamenti presentano temperature elevate e il valore di picco di 29.6°C viene 

riscontrato in agosto in un appartamento posizionato al quarto piano. L’edificio necessita perciò anche di raffrescamento durante 

l'estate. 

 

 
Figura 3. Andamento delle temperature ai vari piani dell’edificio. 

 

6. CONCLUSIONI 

Dai risultati illustrati precedentemente emerge che le strategie da adottare dovranno: 

• in Inverno: minimizzare le perdite di calore, dovute sia alla trasmissione di calore attraverso l’involucro (es. scarso isolamento, 

infissi non performanti), sia alla ventilazione (es. naturale apertura delle finestre e perdite dovute alla scarsa ermeticità della 

costruzione); 

• in Estate: garantire una corretta ventilazione per migliorare il comfort termo-igrometrico interno. 

Da tali considerazioni risulta che la ventilazione è un aspetto importante su cui intervenire, in quanto gioca un ruolo fondamentale 

sia durante la stagione estiva che durante quella invernale. A tal proposito l’applicazione di una ventilazione meccanica combinata 

con tecniche di ventilazione naturale (hybrid ventilation), appare essere una strategia adeguata per migliorare il rendimento 

energetico di tali costruzioni.  

In particolare, in tal senso, questa strategia potrà essere combinata per: 
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• intervenire sui ricambi d’aria al fine di migliorare la qualità dell’aria interna; 

• recuperare calore durante il periodo invernale (ventilazione meccanica con recuperatore di calore); 

• sopperire ai minori ricambi d’aria dovuti ad una maggiore ermeticità dell’involucro (conseguenza ad esempio dell’inserimento di 

un cappotto esterno e di infissi più performanti); 

• migliorare e ventilare durante il periodo estivo. Infatti la ventilazione meccanica, combinata con altri sistemi impiantistici e 

affiancata a tecniche di ventilazione naturale, può garantire il raffrescamento necessario per il benessere termo-igrometrico 

interno. 
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Abstract 

L’analisi del ciclo di vita (Life Cycle Analysis – LCA) è un metodo sviluppato al fine di valutare gli impatti ambientali associati ad ogni fase della vita di 
un prodotto, “dalla culla alla tomba” (estrazione delle materie prime, lavorazione delle materie prime, produzione, trasporto e  distribuzione del 
prodotto, uso, manutenzione e fine vita). L’analisi del ciclo di vita è stata sviluppata per il settore industriale ma può anche essere applicata al 
settore delle costruzioni. La ricerca presentata è stata sviluppata in diverse fasi al fine di conoscere e testare l’applicazione della metodologia a 
differenti livelli nel settore delle costruzioni: prodotti, elementi costruttivi e edifici. 

1. INTRODUZIONE  

La consapevolezza della convenienza di riqualificare l’elevato numero di edifici esistenti è stata diffusa e incoraggiata dalla missione 

della Comunità Europea di “costruire sul costruito” e dall’obiettivo che ci è stato posto di convertire gli edifici esistenti in “edifici a 

consumo quasi zero”, presentato nella direttiva europea 2010/31/EU.  

Generalmente, le scelte relative alle soluzioni tecnologiche in una nuova costruzione o in un progetto di riqualificazione sono fatte 

considerando differenti punti di vista (risparmio energetico, tempo di ritorno dell’investimento, incremento del comfort abitativo, 

…), ma i costi dovuti agli impatti ambientali non sono tenuti in considerazione nel budget finale. L’analisi del ciclo di vita (Life Cycle 

Analysis – LCA) è un approccio che permette di valutare gli impatti ambientali per ciascuna fase del ciclo di vita di un prodotto o 

processo studiato. 

2. STATO DELL’ARTE 

L’analisi del ciclo di vita è una metodologia sviluppata per il settore industriale al fine di valutare gli impatti ambientali associati a 

ciascuna fase della vita di un prodotto, “dalla culla alla tomba” (dall’estrazione delle materie prime, lavorazione delle materie prime, 

produzione, trasporto e distribuzione del prodotto, uso, manutenzione sino al fine vita). Le norme ISO 14040 [1] e ISO 14044 [2] 

definiscono i principi e le linee guida per l’applicazione della metodologia e i passaggi fondamentali sono: 

• Definizione dell’obiettivo e del campo di applicazione (Goal and Scope Definition); 

• Analisi di inventario del ciclo di vita (Life Cycle Inventory Analysis); 

• Valutazione dell’impatto del ciclo di vita (Life Cycle Impact Assessment); 

• Interpretazione dei risultati (Life Cycle Interpretation). 

Questa metodologia è versatile poiché permette di studiare un processo, un prodotto o un’attività pertanto può anche essere 

applicata al settore delle costruzioni, tenendo in considerazione le peculiarità di questo ambito. Ad esempio, la lavorazione delle 
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materie prime per ottenere i prodotti è simile a quella del settore industriale ma l’assemblaggio di essi al fine di realizzare un edificio o 

un elemento costruttivo avviene in cantiere, un luogo in cui è difficile controllare ogni input/output e raccogliere i dati necessari per 

un’analisi LCA. Un’altra peculiarità del settore delle costruzioni è l’unicità dei suoi “prodotti”, gli edifici, questo complica la 

realizzazione di uno studio LCA e la comparazione dei risultati ottenuti con altri casi studio [3]. 

L’analisi del ciclo di vita è una metodologia che può essere applicata principalmente con due finalità. La prima è quella di co nfrontare 

diversi scenari, materiali o elementi costruttivi da impiegare al fine di ottimizzare la convenienza di un progetto in termini di impatti 

ambientali globali. La seconda è quella di analizzare gli impatti dovuti a ciascuna fase dell’intero ciclo di vita con lo scopo di 

individuare le opportunità di miglioramento delle prestazioni ambientali dell’oggetto studiato [4].  

Allo stato attuale questa metodologia presenta diversi limiti, tra i quali i dati e la poca fruibilità della metodologia. La maggior parte 

dei dati impiegati non sono dati raccolti sul campo ma sono dati secondari che provengono da database contenenti dati medi 

nazionali o internazionali. Un altro limite è la necessità di un tecnico esperto che esegua lo studio a causa della sua complessità della 

metodologia e della valutazione dei risultati ottenuti. 

L’analisi del ciclo di vita non consente però di avere una visione globale della sostenibilità del sistema studiato poiché non valuta la 

relazione dell’edificio con il sito in cui sarà o è già stato costruito, la prossimità con i servizi, la permeabilità del suolo, etc. Per questi 

aspetti esistono metodologie appropriati che andrebbero integrate con uno studio LCA, quali i sistemi a punteggio (LEED, BREEAM, 

…) [5]. 

3. METODOLOGIA 

Il presente lavoro di ricerca è stato sviluppato in diverse fasi al fine di analizzare la metodologia LCA e testare la sua possibile 

applicazione nel settore delle costruzioni a differenti livelli.  

La ricerca è stata sviluppata con l’ausilio del software SimaPro 7.2 [6] e i dati utilizzati provengono dai database inclusi nel software, 

Ecoinvent e ELCD. L’analisi degli impatti è stata fatta utilizzando i metodi di valutazione Eco-Indicator 99 (H) e EPS 2000 

considerando per ciascuno tutte le categorie di impatto. 

In particolare, le analisi svolte e sintetizzate nei paragrafi seguenti sono state ai seguenti livelli: prodotti, elementi costruttivi ed edifici. 

Prodotti 

I primi studi sono stati condotti su delle singole categorie di prodotti al fine di individuare quali hanno un minor impatto ambientali. 

Le categorie considerate sono: 

• Calcestruzzi: sono stati messi a confronto 1 kg di calcestruzzo generico e 1 kg di calcestruzzo fibrorinforzato con fibre 

polimeriche. 

• Laterizi e blocchi cementizi: le analisi sono state fatte tra differenti tipologie di blocchi con le stesse prestazioni termiche. Nello 

specifico sono stati confrontati blocchi in laterizio alleggerito in pasta con fibra di legno o con eps, blocchi in calcestruzzo 

alleggerito in pasta con argilla espansa o con eps. 
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• Materiali isolanti: sono state svolte tre differenti analisi sui materiali isolanti a parità di prestazioni termiche, dimensioni o peso. In 

particolare sono stati confrontati: la fibra di cellulosa, la lana di roccia, il sughero e l’eps. 

• Rivestimenti per facciate ventilate: sono stati confrontati rivestimenti in legno, in laterizio, in metallo e in calcestruzzo. 

Elementi Costruttivi 

Attraverso la combinazione dei materiali elencati nel paragrafo precedente sono stati realizzati e studiati in una prima fase 44 casi 

studio di tamponamenti verticali opachi pesanti che possono essere riassunti nelle seguenti tipologie: 

• Tamponamento monostrato; 

• Tamponamento con strato di isolamento termico in intercapedine; 

• Tamponamento con strato di isolamento termico esterno; 

• Tamponamento ventilato e con strato di isolamento termico esterno. 

In un seconda fase è stato affrontato il tema della prefabbricazione, analizzando i tamponamenti opachi realizzati con pannelli 

prefabbricati in calcestruzzo. Questo è risultato un ambito interessante per l’applicazione della metodologia dell’analisi del ciclo di 

vita poiché la produzione di questi elementi è un processo industriale che minimizza le incognite e le conseguenti ipotesi 

generalmente fatte in uno studio LCA per valutare gli input/output nella fase di cantierizzazione e messa in opera. Sono stati 

confrontati i seguenti tipi di pannelli prefabbricati: pannello in calcestruzzo con armatura in acciaio, pannello in calcestruzzo 

fibrorinforzato con fibre polimeriche e pannello in calcestruzzo con armatura in carbonio. 

Edifici 

L’applicazione a livello di edificio è stata affrontata da due differenti punti di vista studiando un caso di nuova costruzione di un 

prototipo di 35 m2 e un caso reale di riqualificazione. 

Nel primo caso sono stati confrontati due differenti tipologie di prototipo: una costruita interamente con elementi prefabbricati e 

l’altra con tecniche tradizionali con struttura in calcestruzzo armato gettato in situ. In particolare, sono stati confrontati gli impatti 

ambientali dovuti dalle due differenti tecniche costruttive evidenziando il contributo di ciascun elemento della costruzione 

(fondazioni, tamponamenti opachi, copertura, tamponamenti trasparenti e solai). 

Il secondo caso studio indagato sono due alloggi rappresentativi dell’edificio denominato “Diga Rossa” (Figura 1), una grande stecca 

abitativa appartenente al quartiere di edilizia popolare di Begato realizzato nella periferia di Genova tra il 1975 e il 1986 [7]. Il nome 

deriva dal colore delle facciate e dalla posizione rispetto alla morfologia della valle in cui è stato costruito.   
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Figura 1. La "Diga Rossa" del quartiere di Begato a Genova. 

 
In questo caso, lo studio LCA è stato utilizzato per verificare la convenienza ambientale di differenti scenari e durata della vita utile: 

• dalla costruzione dell’edificio fino alla conclusione della vita utile stimata allo stato attuale a 50 anni (1986 - 2036); 

• dalla costruzione dell’edificio fino alla conclusione della vita utile dell’edificio riqualificato stimata a 100 anni (1986 - 2086). 

4. RISULTATI 

I risultati ottenuti dalla ricerca sono sintetizzati per livello di analisi.  

Prodotti 

Gli studi LCA svolti a livello di prodotto sono stati svolti con lo scopo di confrontare diversi materiali e individuare quelli con il minor 

impatto ambientale. In generale la ricerca ha evidenziato che i migliori sono quelli con il minor uso di materie prime e di energia in 

fase di produzione. 

Nello specifico, nel caso dei calcestruzzi è risultato migliore quello rinforzato con fibre polimeriche. Le analisi svolte sui laterizi e sui 

blocchi in calcestruzzo hanno evidenziato che il blocco in laterizio alleggerito in pasta con farina di legno ha un minor impatto 

ambientale. Nel caso dei materiali isolanti sia a parità di prestazioni sia di peso la fibra di cellulosa è quello che ottiene il punteggio 

minore. Un risultato interessante è stato quello che a parità di prestazione termica il sughero e l’eps risultano i peggiori con un 

impatto superiore circa 10 volte rispetto alla fibra di cellulosa. Infine nel caso dei rivestimenti quello realizzato in legno è risultato il 

migliore.  

Elementi Costruttivi 

Lo scopo delle analisi LCA svolte alla scala degli elementi costruttivi è stato quello di confrontare l’impatto ambientale di ciascuna 

tipologia a parità di superficie. Dai risultati ottenuti (Figura 2) è emerso che la tipologia con il minor impatto è il tamponamento con 

un isolamento esterno a cappotto mentre la peggiore è il pannello prefabbricato con armatura in acciaio. La differenza si riscontra 

maggiormente nella categoria di danno riguardante le risorse dovuta al minor impiego di materiale, in particolare di calcestruzzo, e 

al minor utilizzo di energia derivante da combustibili fossili.  
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Figura 2. Risultati ottenuti per l'analisi del ciclo di vita dei tamponamenti opachi studiati. 

 

Edifici 

I risultati ottenuti dal confronto delle due differenti tipologie di prototipo evidenziano che l’edificio gettato in opera e realizzato 

con le tecniche tradizionali ha un minor impatto ambientale dovuto al minor impiego di calcestruzzo, in particolare si può notare la 

maggior differenza nel primo solaio controterra dove è stata prevista una fondazione a platea per il prototipo prefabbricato e 

fondazioni con plinti e travi per quello gettato in opera.  

 

 
Figura 3. Confronto dell’impatto ambientale di ciascun elemento costruttivo dei due prototipi analizzati. 

L’unico elemento che risulta maggiormente vantaggioso nel caso del prototipo prefabbricato è il tamponamento opaco poiché vi è 

un minor utilizzo di materie prime, in particolare si evita l’utilizzo dei blocchi in laterizio. 

I risultati dell’analisi del ciclo di vita completo a livello di edificio (Figura 4), normalizzati a un anno per poter confrontare le due 

diverse ipotesi, confermano che il progetto di riqualificazione, nonostante allunghi la vita utile dell’edificio da 50 anni a 100 anni, 

produce un minore impatto ambientale rispetto allo stato attuale.  
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Figura 4. Analisi LCA suddivisa per fasi del ciclo di vita degli alloggi pilota del mantenimento dello stato di fatto (vita utile 50 anni) e del progetto di riqualificazione 

(vita utile 100 anni). 

5. CONCLUSIONI 

La ricerca ha confermato che i dati e la loro raccolta sono il maggior problema allo stato attuale della metodologia e che andrebbe 

risolto direttamente con i protagonisti dell’industria manifatturiera. Attualmente l’applicazione della metodologia a casi di progetti 

di riqualificazione è ancor più difficile per la raccolta dati “del passato” dei materiali e della loro posa opera al fine di ricostruire il 

ciclo di vita completo. 

L’analisi del ciclo di vita è una metodologia utile e che può essere adattata al settore delle costruzioni per valutare gli impatti 

ambientali e individuare le fasi che possono essere ottimizzate. I software disponibili sono complessi e andrebbero semplificati per 

facilitare l’accesso a tutti i tecnici coinvolti in un progetto edilizio. 

Per affrontare le nuove sfide occorre che tutti i soggetti protagonisti del settore delle costruzioni integrino le tecnologie e le 

metodologie esistenti con quelle nuove. In particolare per quanto riguarda questa ricerca si sta indagano la possibilità di integrare 

questa metodologia con altri metodi di analisi, come il Building Information Modelling (BIM) e i metodi di ottimizzazione [5].  
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Sezione III – PROGETTAZIONE E TECNICHE COSTRUTTIVE 
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Introduzione 

Renata Morbiduccia
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Questa sezione raccoglie i contributi dei "giovani" del Settore Scientifico Disciplinare di Architettura Tecnica sul tema sul tema 

Progetto e tecniche costruttive. I parametri di qualità usati per la selezione dei lavori presentati riguardano il contesto generale e 

l’ambito di interesse, il metodo di lavoro e i risultati attesi. Questi parametri sono riferiti a due specifici sub-settori: l'indagine per una 

"nuova costruzione" e la ricerca per una "costruzione esistente". All'interno di questi due macro sub-settori, si individuano ricerche 

riguardanti il progetto di intere città, alcuni quartieri, diversi edifici, qualche elemento costruttivo, interessanti nuovi materiali, ... . 

Insomma il tema Progetto e tecniche costruttive rappresenta forse il più "tradizionale" fra quelli del nostro settore scientifico 

disciplinare, ma sempre ricco di spunti. 

 

 

 
Figura 1.  Progetto e Tecniche per le Costruzioni: dalla macro scala della Smart City alla nanoscala dei nuovi materiali. 
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RIFLESSIONI SUI CONTRIBUTI 

Il contesto generale dei contributi è variegato, ma riconducibile a temi di ricerca specifici per le nuove costruzioni o per la 

riqualificazione di costruzioni esistenti. All'interno di questi due macro contesti gli interessi sono distinguibili in termini di scala 

d''indagine. Vi sono contributi che affrontano temi generali della gestione di contesti urbani o di riqualificazione di interi quartieri 

cittadini, alcune indagini riguardano interessanti studi su nuove tecnologie costruttive o innovativi materiali provenienti dal settore 

delle nanotecnologie e nanomateriali con le possibili applicazioni per nuove costruzioni o "rigenerazioni" di edifici esistenti. In molti 

casi si evidenzia la volontà di sfruttare metodi diversi di approccio e si passa dalla simulazione numerica di fenomeni fisici e/o processi 

progettuali sino alla sperimentazione in laboratorio di singoli elementi costruttivi o di provini per la determinazione delle prestazioni 

di elementi e materiali; prestazioni delle più varie, fisiche, termoigrometriche, meccaniche, di durabilità, ... . 

Il metodo di lavoro è forse lo "strumento" più utile per verificare lo stato di avanzamento di una ricerca. A fronte di tale premessa 

risulta chiaro che i diversi contributi dei "giovani" del nostro settore scientifico disciplinare appartengono a "categorie" diverse, che 

vanno dagli studenti di dottorato appartenenti a più cicli, assegnisti di ricerca o borsisti con o senza titolo di Dottore di Ricerca, 

neolaureati in attesa di partecipare a concorsi delle categorie sopra introdotte. Evidentemente il diverso grado di maturità del singolo 

individuo e della propria attività di ricerca determina una diversa qualità del metodo di lavoro. Non volendo giudicare direttamente 

queste imprescindibili differenze, risulta di interesse notare che in studi ad ampio spettro, per esempio alla scala della città o del 

quartiere, il metodo di lavoro rimane a un livello più generale senza voler, o poter, entrare nel merito di come si pensa di raggiungere 

i successivi/conseguenti risultati attesi. Diverso è il caso dei contributi riguardanti strumenti di analisi di tipo analitico/numerico di 

specifiche problematiche. Tali contributi devono essere intrinsecamente metodici e implementati per passi chiari e cronologicamente 

organizzati. Essi, quindi, anche se a volte con risultati attesi forse troppo semplificati, risultano caratterizzati da un metodo di lavoro 

chiaro. La maggiore varietà si riscontra nel contesto della sperimentazione in laboratorio o in situ. In questo tipo di lavoro è 

presentato un "protocollo di prova", ma non sempre tale protocollo viene spiegato nel dettaglio e quindi non sempre se ne 

comprende le caratteristiche e le finalità. 

I risultati attesi, ovvia conseguenza degli specifici obiettivi del singolo lavoro di ricerca, hanno, però, due aspetti comuni: in ogni 

contributo compare almeno una volta il termine "sostenibilità" o un suo sinonimo; si nota una tendenza ad apprezzare l'approccio 

"sperimentale", in termini tradizionali per "provare materialmente" ciò che si indaga, in termini virtuali per "simulare 

numericamente" ciò che si vuole verificare.  
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Figura  1.  I parametri di qualità. 

PROSPETTIVE FUTURE 

Cosa dire come sintesi finale di quanto esposto nelle brevi osservazioni precedenti? Si potrebbero sintetizzare le conclusioni dicendo 

che si deve avere fiducia nelle nuove generazioni del nostro settore scientifico! Questo perché nonostante i diversi livelli o argomenti 

dei contributi analizzati, sempre, ripeto sempre, si è notata passione in quello che viene indagato! Tale "elemento", la passione per la 

ricerca, è indispensabile per raggiungere qualsiasi risultato "atteso". 

Figura  2. Prospettive Future, qualche esempio: giovani, lavoratori e... sorridenti! 
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Abstract 

Il lavoro intende presentare e commentare i primi risultati sperimentali ottenuti nello studio del comportamento meccanico delle malte cementizie 
confezionate sostituendo il materiale lapideo fine con rottame di vetro. In particolare, sono stati condotti dei test per stimarne la resistenza a 
compressione e flessione. I risultati sono, almeno in questa prima fase, incoraggianti e suggeriscono di perseguire questa strada. In accordo con la 
letteratura scientifica di settore infatti, il riutilizzo dei rottami di vetro nella realizzazione delle malte appare essere un sistema sostenibile per lo 
smaltimento della frazione vetrosa non riciclabile. 

1. INTRODUZIONE 

I materiali a base cementizia sono fra i materiali edilizi più utilizzati al mondo per il basso costo, l’ampia disponibilità di materia prima 

e la loro semplicità e flessibilità d’uso. Tuttavia i danni ambientali dovuti all'estrazione dei materiali, le elevate emissioni di CO2 legate al 

processo di produzione e il desiderio di migliorarne le prestazioni, hanno spinto la ricerca ad individuare materiali environmental-

friendly per sostituire parzialmente il cemento [1] o gli altri materiali da cava [2]. In particolare questo paper presenta i risultati di un 

lavoro sperimentale che valuta la possibilità di utilizzare gli scarti del vetro come sostitutivo dell’inerte fino nella confezione delle 

malte cementizie. Il rottame di vetro raccolto nella differenziata infatti, prima di essere avviato al riciclo, subisce una preliminare 

frantumazione dalla quale residua una frazione minuta che viene smaltita in discarica. Questa frazione non ha valore di mercato, 

grava sui costi di riciclo ed ha un significativo impatto ambientale poiché il vetro è non biodegradabile [3]. Per tali motivazioni, 

esistono attività di ricerca in atto in tutto il mondo [4], orientate secondo due direttive: la prima studia la possibilità di sostituire, 

almeno in parte, il cemento con il vetro di scarto (Waste Glass - WG), sfruttando le reazioni che si ingenerando alla nanoscala per 

effetto delle componenti chimiche del vetro; la seconda indaga gli effetti che ha sulle caratteristiche del materiale la parziale o totale 

sostituzione dell’inerte fino con il Waste Glass. 

2. STATO DELL’ARTE 

Il filone nel quale si inserisce la ricerca oggetto di questo paper, si è interessato della possibilità di sostituire l’aggregato fine con WG 

nella composizione dei calcestruzzi e delle malte cementizie [5-11]. Nel 2011 Ling e Poon [12] hanno indagato la possibilità di 

produrre malta con vetro blu ottenendo buoni risultati soprattutto perché la malta ha evidenziato un comportamento paragonabile 

alla malta realizzata con sabbia di fiume con una resistenza a compressione di 40 MPa e una resistenza a flessione di 6 MPa a 28 

giorni, caratteristiche compatibili con le principali applicazioni edilizie ed architettoniche. L’anno dopo i due stessi autori [13] hanno 
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studiato la possibilità di usare il vetro dei tubi catodici (CRT) esauriti, trattato e macinato, come inerte nelle malte, ottenendo risultati 

positivi. Nonostante i risultati ottenuti e di recente confermati da Bhandari e Tajne [14], ci sono ancora molte incognite sull’uso degli 

scarti di vetro in edilizia, riguardanti la resistenza meccanica ma anche aspetti più squisitamente tecnologici quali la durabilità e la 

lavorabilità. In questo lavoro saranno presentati i primi risultati riguardanti la resistenza a compressione e a flessione della malta 

realizzata con diverse percentuali di sostituzione del materiale lapideo fine con il WG. 

3. METODOLOGIA 

In questo lavoro è stato utilizzato cemento grigio pozzolanico. Come materiale lapideo fine è stato usato WG passante per uno 

staccio da 1 mm, con un modulo di finezza di 5,09 e una densità di 2,47 g/cm3. Il materiale è il cascame della frantumazione di vetri 

di uso domestico trasparenti e colorati. Prima dell’uso il WG è stato fiammato per eliminare le contaminazioni. La sabbia (RS) 

utilizzata è sabbia di fiume passante al 94,5% per uno staccio da 2 mm, con un modulo di finezza di 3,98 e una densità di 2,64 

g/cm3. Le curve granulometriche e le relative distribuzioni percentuali del passante sono riportate in Figura 1.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Curva granulometrica del WG (continua), della RS (tratteggiata) e Distribuzione percentuale del passante. 

 

Per l’impasto si è utilizzata acqua di rubinetto mantenendo costante la quantità di cemento (300 kg/m3) e i rapporti acqua/cemento 

(1/2) e cemento/inerte (1/3) [12-16]. Si è variata solo la percentuale in volume di WG che, a partire dallo 0% mix di controllo (CM), è 

stata incrementata, a danno della RS, con passo del 20%. In totale sono stati preparati e provati 6 impasti (Figura 2), con ognuno dei 

quali sono stati preparati 6 provini (40 mm x 40 mm x 160 mm) per prove di resistenza a flessione e a compressione a 7 e a 28 giorni 

di stagionatura. Per la prova di flessione è stato applicato un carico crescente a velocità uniforme di 1 mm/min in modo da garantire 

che la rottura avvenisse entro 90 sec (EN 1015-11). Per ogni mix sono state effettuate tre prove ed il risultato è la media dei risultati 

ottenuti. A valle della prova di flessione ogni provino risulta suddiviso in due parti di dimensione 40 mm x 40 mm x circa 80 mm 

(≥75 mm). I semi-prismi ottenuti sono stati utilizzati per la prova a compressione, come previsto dalla EN 1015-11. Per la prova di 

compressione è stato applicato un carico crescente con una velocità uniforme pari a 5 mm/min (rottura entro 90 sec). Per ogni mix 

sono state effettuate sei prove ed il risultato è la media dei risultati ottenuti sui sei provini. 
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Figura 2. Composizione di tutti gli impasti con rapporto acqua/cemento (W/B) costante. 

4. RISULTATI 

Il peso specifico della malta indurita ha subito, rispetto al CM, un calo percentuale legato alla percentuale di sostituzione (Figura 3). 

Tale riduzione va dallo 0,9% per il WG20 fino al 4,8% per la sostituzione totale.  

 

 
Figura 3. Variazione del peso della malta in funzione della sostituzione di WG. 

 

La Figura 4 sinistra riporta la variazione della resistenza a flessione (Rf) dei provini di malta a 7 e a 28 giorni di stagionatura in 

funzione della percentuale di sostituzione della RS. Per tutti i campioni a 7 giorni di stagionatura si registra una diminuzione di 

resistenza a flessione. Per tutte le percentuali di sostituzione la riduzione si attesta, salvo piccole variazioni attribuibili alla naturale 

variabilità dei campioni [17], intorno al 30%; fa eccezione il campione con percentuale di sostituzione del 40% per il quale la 

riduzione non supera il 15%. La maggior resistenza del campione con sostituzione del 40% potrebbe essere spiegata dalle proprietà 

pozzolaniche della parte finissima di WG, che accelera l'idratazione durante i primi 7 giorni [4], anticipando i tempi di maturazione 

della malta; tale fenomeno è massimo per percentuali di sostituzione intorno al 50% e con una frazione fine di circa il 10% [17]. Tale 

ipotesi risulta confermata dai risultati ottenuti a 28 giorni quando, esauritosi il fenomeno, tutti i provini hanno un comportamento 

omogeneo con una riduzione continua della resistenza a flessione direttamente proporzionale alla percentuale di sostituzione. Il 

fenomeno di riduzione della resistenza è probabilmente spiegabile con il debole legame che si instaura tra la superficie liscia del vetro 

e la pasta di cemento [12,13]. La Figura 4 destra riporta la variazione della resistenza a compressione (Rc) dei provini di malta a 7 e a 

28 giorni di stagionatura in funzione della percentuale di sostituzione della RS. I risultati, data la minore influenza dei legami chimici, 
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sono più omogenei. Sia a 7 giorni che a 28 giorni di stagionatura la resistenza meccanica diminuisce proporzionalmente alla 

percentuale di sostituzione. In nessun caso la resistenza compressione scende al di sotto dei 20 MPa.  

 

 
Figura 4. Variazione della Rf (sinistra) e della Rc (destra) in funzione della sostituzione della RS con WG. 

 

In particolare si è notato, interpolando i valori medi della resistenza a compressione a 28 giorni di stagionatura dei mix ottenuti con 

differenti percentuali di sostituzione (Figura 5, sinistra), che la resistenza a compressione diminuisce con l’aumento della percentuale 

di sostituzione con la seguente legge: 

(1)    Rc = -12,20p3 + 26,68p2 - 26,96p + 34,12  

Dove “p” rappresenta la percentuale di sostituzione espressa in decimali. 

La curva polinomiale interpola i dati sperimentali in modo abbastanza accurato dato che la devianza specifica è bassa come dimostra 

il quadrato del coefficiente di correlazione molto vicino ad 1 (R2 = 0,992). 

Una curva analoga (Figura 5, destra) permette di interpolare in modo altrettanto accurato i dati sperimentali della resistenza a 

flessione (R2=0.993).  

La resistenza  a flessione risulta dipendere dalla percentuale di sostituzione con la seguente legge: 

(2)    Rf = - 9,467p3 + 9,570p2 - 6,867p + 8,63 

Dove “p” rappresenta la percentuale di sostituzione espressa in decimali. 
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Figura 5. Relazione fra la Rc (a sinistra) / Rf (a destra) e la percentuale di sostituzione della RS con WG. 

5. CONCLUSIONI 

I risultati finora conseguiti hanno confermato la possibilità di sostituire la sabbia con il rottame di vetro dato che la resistenza a 

compressione della malta così ottenuta non scende mai al di sotto dei 20 MPa. Tale limite è, infatti, significativamente superiore al 

limite di 12 MPa imposto dalla normativa italiana quale minimo di resistenza a compressione di una malta cementizia di classe M12. 

Risulta addirittura superiore al limite M2 che è di fatto la classe di malte a prestazione garantita più alta prevista dalla normativa [18]. 

Si sta lavorando per capire se c’è una relazione che leghi la Rc con la Rf in modo da poter prevedere facilmente il comportamento 

della malta in funzione della percentuale di sostituzione e limitare di conseguenza il numero delle prove necessarie.  
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Abstract 

Le ricerche condotte sull'involucro edilizio evidenziano un importante cambiamento riguardo il concetto stesso di "chiusura dell'edificio": esso ha perso 
lo storico ruolo di barriera rispetto all'ambiente sia interno che esterno, ed ha aquisito la funzione di interfaccia dinamica, caratterizzata da un 
considerevole miglioramento delle sue prestazioni. In seguito all'emanazione delle normative Europee e Nazionali in materia di prestazioni 
energetiche degli edifici, diversi produttori di materiali da costruzione, hanno puntato alla ricerca lo sviluppo di componenti e sistemi ad alta 
efficienza energetica.  

1. INTRODUZIONE 

L’involucro edilizio è, negli ultimi decenni, il tema di ricerca più indagato in assoluto in ambito edile. Ciò perché esso è il principale 

sistema di confine tra ambiente esterno ed ambiente interno e dunque, la corretta progettazione dello stesso, garantisce un uso 

limitato di impianti di condizionamento [1] (sia riscaldamento che raffrescamento), e quindi un risparmio energetico ed economico 

notevole. Il concetto bidimensionale di “facciata”, con funzione protettiva e, a partire dal Rinascimento anche decorativa, sviluppa 

un’altra dimensione spaziale che gli attribuisce l’appellativo di “membrana” in analogia con la pelle umana [2], proprio per il suo 

ruolo di interfaccia sensibile, attiva e ricettiva all’ambiente esterno. L’acquisizione di questa complessità prestazionale e formale, ha 

introdotto anche una nuova figura professionale che si occupa unicamente della sua composizione, anche comunicativa: il 

facciatista.  

2. IL CONTESTO CULTURALE 

Se nella tradizione costruttiva era la massa inerziale ad opporsi ai flussi termici che attraversano le pareti dell’involucro edilizio, oggi la 

disposizione di strati altamente specializzati per specifiche funzioni (isolare, impermeabilizzare, sfasare ed ammortizzare l’onda 

termica) consente spessori considerevolmente ridotti ma con prestazioni sempre più avanzate.  

I materiali innovativi in edilizia sono quei materiali esistenti che, attraverso delle modifiche chimico-fisiche, acquisiscono 

caratteristiche innovative, offrono prestazioni più avanzate e anche utilizzi molto diversi dalla cosiddetta “base di partenza”. Essi si 

dividono quindi, in due macrocategorie: quelli a prestazioni fisse e quelli che sono in grado di “rispondere” alle variazioni delle 

condizioni d’utilizzo. Nella prima categoria ricadono tutti i materiali le cui prestazioni sono fissate a livello di fabbrica e che offrono 

risultati costanti. Nella seconda si trovano materiali che potremmo chiamare attivi e che rappresentano la frontiera più avanzata 

dell’innovazione, come quelli a cambiamento di fase (Phase Changing Materials), quelli che possiedono una memoria di forma, i VIP 

(Vacuum Insulation Panels), TIM (Transparent Insulation Materials), oltre ai vetri termocromici e fotocromici. Si tratta di materiali la 
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cui capacità di reazione non dipende dalla presenza di un sistema di controllo, ma dalle loro caratteristiche intrinseche. Questi 

materiali hanno ricaduta nel sottore dell’edilizia ma nascono da altri impieghi, quindi il loro utilizzo nell’involucro edilizio è ancora in 

fase sperimentale, soprattutto nelle regioni del Nord Europa [5], dove la necessità di isolare gli edifici dal rigido clima invernale, e con 

spessori tanto ridotti, è una soluzione allettante.  

Ma questa scelta tecnologica, è altrettanto valida per l’edilizia in area Mediterranea? Oppure con un clima più temperato si rischia un 

dannoso iper-isolamento? 

 

 
Figura 1. Schema di sintesi dell’evoluzione concettuale dell’involucro edilizio. 

 

 
Figura 3.  Macrocategorie di materiali innovativi. 
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3. METODOLOGIA 

Data quindi, la ampia disponibilità di materiali che si possono impiegare per raggiungere il benessere termo igrometrico nelle 

abitazioni, con una notevole riduzione di energia per l’attivazione di impianti di condizionamento, la metodologia che si intende 

applicare alla ricerca, consiste nella comparazione tra più soluzioni tecnologiche di involucro considerando anche differenti zone 

climatiche, al fine di individuare quella più adatta ed energeticamente valida. Considerando che una progettazione sostenibile non 

mira solo al raggiungimento delle massime prestazioni dei sistemi tecnologici, quanto alla corretta progettazione degli stessi in 

funzione delle condizioni ambientali e climatiche in cui si trovano. La comparazione si potrà effettuare con l’ausilio di software di 

simulazione delle prestazioni dei “pacchetti tecnologici”, valutandone i requisiti richiesti, così come la normativa vigente ne stabilisce 

i valori limite.  

4. CONCLUSIONI 

Il settore dell’edilizia è il principale campo di ricaduta di molte (se non tutte) scoperte ed innovazioni tecnologiche. Ciò 

probabilmente è dovuto al fatto che esso è intimamente legato alle attività della vita umana, dunque all’uomo ed in senso stretto, le 

innovazioni riguardano principalmente l’apportare semplificazione e miglioramento negli aspetti quotidiani della vita dell’uomo . 

Così infatti, anche l’analogia del Filarete tra l’organismo umano e l’organismo edilizio sembra trovare motivazioni forti, al punto che 

l’involucro rappresenta la terza pelle dell’edificio ed in comune con la pelle dell’uomo, si comporta da membrana di interscambio di 

informazioni multimediali, di flussi termici. Grazie anche a dei recettori che ne inducono la risposta agli stimoli esterni ed interni, 

l’involucro può essere dotato di intelligenza, Intelligent Skin [6] appunto, identificando il suo cervello con il sistema di automazione 

ad esso associato. In realtà “un edificio intelligente è quello che deriva da un gioco sapiente di vari fattori come forma, funzione, 

modalità di costruzione, sistema di involucro, soluzioni impiantistiche e che ha come scopo finale il raggiungimento del benessere 

dell’utente e la riduzione dei costi ambientali. Un edificio intelligente è quindi un edificio semplice, cioè semplice in fase di 

realizzazione, di dismissione e soprattutto in fase di gestione” [7]. E dunque, anche la scelta dei materiali che compongono il sistema 

di involucro deve essere ponderata e valutata in particolar modo per quella che è la funzione e la vita dell’edificio stesso e non 

soltanto in relazione a canoni estetici o, peggio, dettati dalla moda del momento.    
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Abstract 

Il campo d’interesse della ricerca è il progetto e la costruzione nei contesti storici. Questo lavoro ha la sua struttura concettuale nel tema del doppio, 
capace di investigare un aspetto chiave del rapporto tra vecchio e nuovo: la loro relazione. La chiave di lettura consente una prima importante 
operazione: l’interpretazione di problemi complessi attraverso la loro riduzione a coppie di concetti, e dunque alle relative relazioni, tra le quali il 
progetto prende posizione. Sottesa a questa linea di ricerca vi è la visione dell’architettura principalmente come fatto costruito, indagabile nei suoi 
esiti, nelle sue premesse e nelle sue prefigurazioni progettuali.  

1. INTRODUZIONE 

In un momento in cui si prende coscienza della limitatezza delle risorse terrestri, si pone con forza il tema della riduzione dei 

consumi, in primo luogo della risorsa suolo, dei processi produttivi a basso consumo di energia, del riuso e del recupero delle risorse 

stesse. 

Il centro antico torna ad avere un ruolo chiave, non più e non solo come lascito di un passato col quale fare i conti ma come 

premessa per un futuro sostenibile e capace di interpretare i bisogni di appartenenza, di qualità della vita e di sviluppo economico 

per troppo tempo messi in discussione. E tuttavia la sostenibilità dello sviluppo basata sull’insediamento di lunga durata, sul 

recupero, sul progetto dei vuoti, sottende una serie di problematiche operative che hanno a che fare strettamente con la cultura 

materiale e immateriale dei luoghi, dunque con il mutare nel tempo dell’identità delle comunità che li abitano. La riqualificazione del 

costruito, e del costruito storico in particolare, deve necessariamente confrontarsi con la delicatezza dei contesti materiali e culturali 

che esso sottende.  

2. STATO DELL’ARTE 

Il dibattito culturale sulla tutela, la conservazione e il restauro ha impegnato quasi tutto il secolo passato, arrivando a determinare 

alcuni punti di riferimento imprescindibili e ormai largamente condivisi. La durata delle cose materiali deve necessariamente f are i 

conti con la deperibilità e il decadimento e, circoscrivendo il campo della ricerca al rapporto vecchio-nuovo, è necessario ed evidente 

il nesso con la conservazione. Ma qual è la natura della conservazione? E’ una natura documentale, archeologica? O è una natura che 

ha la prosecuzione della vita come obiettivo? Qui si sostiene una logica di tutela attiva, il cui esito è la trasformazione e la 

stratificazione del costruito. L’idea chiave è che la sostenibilità sia il risultato di un approccio alla realtà complesso, secondo il quale 

un processo insediativo è sostenibile non solo se è tecnologicamente all’avanguardia, ma se complessivamente garantisce la qualità 
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dello spazio costruito, uno sviluppo armonioso di tutte le parti della città, limitando il consumo di suolo, rigenerando i tessuti 

esistenti, ottimizzando le proprie risorse interne prima di consumarne di nuove, il tutto dentro un percorso di lunga durata. La 

sostenibilità può quindi essere intesa come sviluppo duraturo, che sappia mettere a sistema le proprie risorse materiali e immateriali, 

ivi compresi i centri storici, con l’obiettivo di un pieno riconoscimento delle comunità nei luoghi che abitano, dunque di una 

sostenibilità culturale, sociale, ambientale ed economica. Si sostiene che un approccio strettamente conservativo porti con sé una 

contraddizione: un posizionamento culturale a-temporale, che nella ricerca di preservare, conservare e ricordare finisce per esaurire il 

processo storico a cui vorrebbe dare valore, trasformandolo da lenta stratificazione a stagnazione. Il valore documentale perde allora 

di significato e nel lungo periodo diventa testimonianza del solo livello di sviluppo raggiunto a quel dato periodo storico. Dal punto 

di vista pratico l’alterazione è non meno pesante che su quello teorico: nella volontà di non alterare l’identità dei luoghi, se ne 

determina la fine del proprio percorso di sviluppo. La città storica può essere un organismo urbano ancora vivo che, nella capacità di 

modifica e adattamento delle strutture insediative pre-moderne, può ancora trovare inesplorate potenzialità di sviluppo in chiave 

sostenibile. 

In questa chiave il progetto contemporaneo di architettura è l’unico strumento capace di garantire qualità, specie in ambito storico, 

all’interno di sistemi complessi di relazioni. Perché il progetto possa sviluppare le proprie potenzialità si deve rimuovere la 

subordinazione della nuova architettura a quella storica, la cui più chiara espressione è la normativa prescrittiva di dettaglio. Solo così 

un’architettura contemporanea può essere pensata come patrimonio del futuro, in continuità con quella storica, che si alimenti delle 

regole d’impianto e aggregazione, che sia capace di reinterpretare tipi e tecniche, che sappia svincolarsi dall’esteriorità dei caratteri 

secondari del costruito. Affidarsi al progetto di architettura in un quadro normativo d’indirizzo, significa non privare la città delle 

ibridazioni possibili, degli innesti innovativi che, lavorino sulle discontinuità delle regole dell’impianto storico della città e che da lì 

sappiano ripartire.  

Si sostiene una visione complessa del progetto di architettura secondo la quale il pensiero costruttivo, tecnico e tecnologico sia 

inscindibilmente legato alla concezione formale dell’edificio e quindi ai suoi esiti spaziali. Nella discontinuità tra pensiero formale e 

costruttivo si concentrano tante delle debolezze delle architetture contemporanee, della loro oggettualità ed effimerità. La 

Costituzione della Repubblica Italiana in primis, enuncia nell’art. 9 “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e della ricerca 

scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione” [1]. Il paesaggio e non solo il patrimonio o il 

monumento, deve costituire il riferimento della progettazione e della tutela. E’ singolare e affascinante l’accostamento, in un così 

sintetico enunciato, della ricerca scientifica e tecnica al paesaggio e al patrimonio storico, poiché riassume la complessità di un’idea di 

sviluppo e, si suggerisce, di progetto che ancora non è del tutto maturata. 
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3. METODOLOGIA 

3.1 Concept 

Questa ricerca si occupa del progetto e della costruzione nei contesti storici, nella convinzione che la natura del rapporto tra il nuovo 

e il vecchio sia progettuale. La tesi ha la sua struttura concettuale nel tema del duplice, capace di indagare un aspetto chiave delle 

questioni tra vecchio e nuovo: il loro rapporto, la relazione, il confronto, la tensione ma anche la dipendenza e la continuità tra 

nuova architettura e preesistente. La chiave permette l’interpretazione di problemi complessi attraverso la loro riduzione a coppie 

concettuali e alle relative relazioni, tra le quali il progetto stesso prende posizione. Sottesa a questa linea di ricerca vi è la visione 

dell’architettura principalmente come fatto costruito, indagabile nei suoi esiti, nelle sue premesse e prefigurazioni progettuali. Il 

costruito storico è visto come campo di ricerca e applicazione delle tecniche ma anche come nuova topografia per le stratificazioni 

successive, i completamenti, le ricuciture, le trasformazioni. Il tema quindi non elabora solo una critica alle posizioni culturali o agli 

atteggiamenti progettuali meno colti o agli interventi di basso valore ma mira più in alto, ad affrontare alla radice atteggiamenti 

culturali e progettuali invece propri del dibattito colto, spesso condivisi o passanti sottotraccia, provando a individuarne la 

provenienza teorica e i risultati progettuali e costruiti da esso generati. 

3.2 Obiettivi 

 L’obiettivo della tesi è pure duplice:  

1) indagare la complessità del progetto contemporaneo, e in particolare quando questo interviene sul costruito preesistente; 

2) i temi disciplinari, di seguito individuati, esplorano un aspetto chiave del progetto contemporaneo in ambito storico, ne 

indagano la complessità in una visione multi scalare. Si vorrebbero definire dei concetti chiave che indichino una via possibile al 

progetto nel costruito. Provando ad andare oltre sia alla normativa strettamente prescrittiva, sia al “metodo” del caso per caso.  

3.3 Metodo 

La ricerca intende affrontare direttamente il tema del progetto nel costruito, provando a definire un taglio operativo. In questo 

senso va la scelta di unire alla ricerca teorica e bibliografica l’esperienza diretta: con la visita negli edifici guidata dagli autori; 

l’intervista agli stessi sugli aspetti generali inquadrati nella ricerca e sulle scelte progettuali messe in opera; lo studio diretto del 

progetto esecutivo delle opere per poter “collegare” un esito spaziale e formale alla sua genesi costruttiva e materiale. Il sopralluogo 

negli edifici realizzati riveste un ruolo importante per due motivi: 

1) non riportare passivamente idee ed elaborazioni già fatte dai critici ma poterle verificare, incrociare, lasciando aperta la strada a 

possibili altre chiavi interpretative e conoscitive;  

1) 2)verificare direttamente gli esiti di un processo di trasformazione, di poterne così cogliere pregi e difetti, anche sviluppatisi nel 

tempo. L’idea della lunga durata comporta la verifica delle risposte che un edificio ha dato e continua a dare ai presupposti di 
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progetto, in un ambiente costruito, a distanza di tempo dai “fasti” delle inaugurazioni è uno strumento di irrinunciabile per la 

ricerca. 

3.4 Struttura 

Il lavoro si articola in due parti principali. Nella prima parte vengono definiti il tema generale, il contesto di applicazione (storico) e la 

cornice di riferimento (sostenibilità intesa come sviluppo di lungo periodo). Nella seconda parte si espongono i sottotemi, cioè le 

chiavi di lettura disciplinari vere e proprie, ma anche strumenti operativi per il progetto contemporaneo. Ognuno di questi costituirà 

un capitolo a sua volta strutturato in tre parti fondamentali: 

1) la definizione del tema e la sua esplorazione alle diverse scale, in forma saggistica; 

2) un solo progetto contemporaneo emblematico presentato e indagato in maniera approfondita fino al dettaglio esecutivo; 

3) un’intervista a un protagonista dell’architettura contemporanea, autore dell’opera, sollecitato a esprimersi sui temi proposti e sul 

proprio edificio.  

Le chiavi di lettura disciplinari individuate sono sei: materia, sezione, durata, densità, struttura e tipo. 

4. RISULTATI 

Densità/massa. Si basa sulla coppia concettuale sottintesa al rapporto tra pieno e vuoto. Il tema del rapporto tra vecchio e nuovo si 

articola, nel dibattito culturale anche negli accostamenti di volumi o di materiali antichi e nuovi. L’opera esplorata è il Museo di San 

Telmo a San Sebastian, di Nieto y Sobejano Arquitectos. 

Nel progetto contemporaneo, in particolar modo quando interviene a contatto o sull’edificato storico, si può individuare una 

tendenza a riconoscere nello spessore e nella massività dell’architettura pre-moderna una possibilità di rielaborazione, di 

reinterpretazione capace di andare oltre la semplice riproposizione del muro lapideo. Si tratta di qualcosa di più complesso e 

profondo che necessariamente si articola in differenti risultati e a diversi livelli del progetto: dispositivi d’ingresso e soglie, vani e 

ambienti ricavati nelle masse murarie, a livello formale e distributivo; muri pieni o volumi definiti da membrane, a livello costruttivo.  

Nella discontinuità rielaborata, tra edificato e rilievo naturale, tra vecchio e nuovo, prende corpo e si dispiega la forza di questo 

progetto di restauro. L’elemento chiave è la rielaborazione di un elemento di fabbrica come il muro, caratterizzato da spessore 

notevole, grande massa e peso, scarsa e controllata permeabilità, in qualcosa di completamente nuovo: non un muro abitabile ma un 

vero e proprio edificio-muro. La membrana che riveste i volumi è costituita da pannelli di alluminio forati. I pannelli sono assemblati 

secondo un controllato sistema compositivo a partire da quattro moduli base, che variano tra loro per la posizione e il numero dei 

fori ellittici che ne alleggeriscono la superficie. I fori richiamano l’erosione della roccia naturale in ambiente marino, ma l’allusione 

termina esattamente dove deve: da un primo spunto, anziché trasformasi in cieca applicazione di un camouflage diviene texture 

modulare, assume cioè una propria nuova identità. Questa trasformazione è resa possibile da una ricerca geometrica, a due scale 

differenti: dal processo di astrazione compiuto nel disegno dei fori e nella loro rigorosa composizione interna a ogni pannello; dalla 

336



composizione dei pannelli nella membrana dell’edificio. Quest’ultimo aspetto è stato lo strumento progettuale chiave per il controllo 

formale dell’opera e attraverso i suoi giunti viene veicolata con sobrietà la nuova identità del muro-edificio e la trasformazione del 

suo spessore in membrana metallica. 

E’ come se la massa muraria fosse collassata tutta sulla superficie [2], in questo modo lo spessore non è più una grandezza misurabile, 

ma una qualità percepibile [3]. La compressione della materia che costituiva il muro determina, come contropartita, un recupero 

dell’espressività del materiale sulla superficie, sia questa data dal particolare colore, grana o finitura di esso. In questo modo avviene 

un’ibridazione e sistemi murari massivi riescono a dialogare con volumi e spazi densi e traforati, permeabili alla luce. L’origine di 

confine del progetto, tra natura e artificio, apre la strada ad un’ulteriore possibilità offerta dalla foratura dei pannelli: la 

colonizzazione di alcune parti della superficie da parte di essenze vegetali autoctone del Monte Urgull. Si rende visibile così 

l’interazione possibile fra i due sistemi entro i quali il progetto trova non solo il suo spazio ma le proprie ragioni; soprattutto però si 

introduce un sottile dispositivo di lettura del passaggio del tempo: i cicli vegetali, le patine proiettano questo edificio in avanti e 

chiudono il cerchio rispetto al fatto che il progetto possa per misurarsi con la lunga durata e dunque confrontarsi con le 

preesistenze storiche con uguale dignità e qualità. E’ interessante come questo passi anche attraverso un sistema costruttivo troppo 

spesso associato invece alla distinguibilità come valore e alla rimovibilità come precondizione, ciò che spesso è stato ritenuto effimero 

e che qui, invece, ha la forza di confrontarsi con la massività e materialità dei complessi storici monumentali. 

I pannelli metallici trovano in quest’opera, una collocazione così delicata ed elegante da lasciare straniati se si pensa che, alla sue 

radici morfologiche (rapporto con l’altura) ed estetiche (erosione della roccia viva) vi sia un progetto di suolo.  

5. CONCLUSIONI 

I risultati qui presentati sono da considerarsi svolgimento del corpo centrale di una ricerca ancora in corso. Ciò che è stato 

brevemente presentato nel paragrafo precedente fa emergere, con le cautele dovute a un percorso ancora aperto, il tema dello 

spessore come una possibile chiave di lettura sintetica, capace di essere alimentata dalle altre sei in precedenza enunciate, e di 

strutturare così una lettura multiscalare, sia in termini disciplinari e tecnici, che più largamente culturali, del fare architettura 

contemporanea nei contesti densi di relazioni e preesistenze; una tendenza in atto da leggere e riconoscere prima, e provare a 

codificare poi, in una prospettiva operativa che vede nel progetto e nella costruzione l’unica reale possibilità di confronto con i 

processi storici e di contributo alla tradizione e all’identità. 
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Abstract 

Il contesto può essere definito come l'insieme delle entità che caratterizzano un luogo che interessano il processo di progettazione. Queste entità 
sono analizzate nel campo delle procedure di gestione del rischio nella progettazione, offrendo nuove opportunità per le scelte progettuali. Il modello 
proposto per la stima del rischio nel processo di progettazione tiene conto dell'uso delle reti Bayesiane che collegano le problematiche della 
costruzione con le prestazioni. Questo modello permette ai progettisti di comprendere i rischi che dipendono dal contesto e considerare come gestirle 
e controllarle, dando la possibilità di intervenire sul progetto in real-time. 

1. STATO DELL’ARTE DEL CONTESTO NELLA PROGETTAZIONE EDILIZIA PER LA GESTIONE DEL RISCHIO 

Il Contesto può essere definito come l'insieme delle entità che caratterizzano un luogo nel processo progettuale. In questo articolo le 

entità di contesto sono analizzate dal punto di vista delle procedure progettuali per la gestione del rischio, offrendo nuove 

opportunità per le scelte progettuali. 

Un numero considerevole di parametri per la gestione del rischio dipendono dal contesto, come le scoperte archeologiche; 

l'organizzazione del sito in fase di costruzione; le condizioni meteorologiche; la presenza di sottoservizi; i vincoli dovuti al traffico; la 

sistemazione delle strade nei pressi dell'edificio in costruzione; etc. 

La ricerca si propone di formalizzare la Conoscenza del Contesto; per definire le regole per la gestione dei rischi nella progettazione 

architettonica, utilizzando strumenti esistenti, come il GIS (Geographic Information System) per l'acquisizione di informazioni e 

utilizzando le Reti Bayesiane per lo studio delle interazioni tra contesto e la gestione del rischio nella progettazione edilizia [1]. 

Le Reti Bayesiane sono di solito utilizzate per la valutazione dei rischi nel settore finanziario[2], perché forniscono una 

quantificazione rigorosa dei rischi. In questa ricerca sono state utilizzate per la valutazione e gestione dei rischi del contesto utili ai 

progettisti nel processo decisionale. Nel processo di progettazione il ragionamento sul contesto permette di ridurre ed ottimizzare la 

gestione dei rischi. 

In realtà quantificare l'aumento dei rischi durante il processo di costruzione diventa fondamentale per garantire e controllare gli 

edifici nella costruzione e ridurre i costi causati da processi inadeguati o errati [3]. 

Le fasi da prendere in considerazione nella progettazione di gestione del rischio sono: identificare i rischi; analizzarli; valutare i loro 

effetti sul progetto; sviluppare ipotesi progettuali ed azioni utili per minimizzarli; monitorare la possibile evoluzione del fenomeno. 

La gestione e valutazione del rischio è stata definita attraverso le entità di contesto utili per migliorare l'efficienza della costruzione 

rispetto ai rischi e la loro qualità nel processo di costruzione per ridurre le eventuali perdite economiche e prendere in 

considerazione le norme e le linee guida a livello internazionale. 
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I dati territoriali possono essere utilizzati per rappresentare processi come ad esempio inquinamento, uso del suolo e previsioni 

statistiche delle interazioni nelle comunità, ed hanno un grande potenziale di sviluppo, ma attualmente hanno dei limiti nell’essere 

utilizzati per rappresentare i processi di impatto del sito sulla progettazione architettonica. Nonostante il notevole miglioramento 

negli ultimi anni dell’interoperabilità tra software GIS e strumenti BIM, questo processo rimane particolarmente limitato e comunque 

dimostra i suoi limiti non riuscendo a gestire le informazioni ottenute per avere un plus valore nella progettazione architettonica [4], 

poiché non permettono di avere una completa comprensione dei vincoli e dei rischi con cui il committente deve confrontarsi. 

2. I MODELLI ATTUALI PER LA RAPPRESENTAZIONE DELLA CONOSCENZA DI CONTESTO PER LA PROGETTAZIONE 

EDILIZIA 

I sistemi per la rappresentazione della Conoscenza permettono di acquisire informazioni su un dominio di competenza e questi sono 

stati utilizzati per descrivere i concetti di urbanistica [5]. Infatti i sistemi dell’Intelligenza Artificiale, quali le ontologie, permettono la 

rappresentazione degli oggetti in modo esplicito, definendo il dominio d’interesse.  

Il limite delle ontologie per la gestione delle entità di Contesto per la gestione dei rischi nella progettazione architettonica è la loro 

incapacità di gestire l'incertezza che è invece un suo aspetto tipico. Per questo motivo si è pensato di ricorrere alle Reti Bayesiane 

(BN, Bayesian Networks) [6], poiché offrono una rappresentazione coerente e intuitiva della conoscenza in un dominio incerto. Una 

BN è costituita da una struttura a grafo che codifica le variabili aleatorie provenienti dal dominio di applicazione, insieme alle 

relazioni che influenzano le tabelle di probabilità condizionata. Costruire una BN prevede tre compiti fondamentali. Il primo è di 

individuare le variabili che sono importanti nel dominio, insieme ai loro valori possibili. Il secondo è di individuare le relazioni tra 

queste variabili e di esprimerle in una struttura a grafo. L'ultimo compito è di ottenere le probabilità che sono necessarie per la 

determinazione quantitativa della rete. Queste attività vengono in genere eseguite con l'ausilio di esperti del settore [7]. 

La modellazione causale, basata sulla teoria delle decisioni Bayesiana, è una tecnica che può essere usata per costruire modelli per la 

quantificazione del rischio. Per costruire modelli causali per la valutazione di rischi sono stati identificati i fattori di rischio e correlati 

con tali fattori. Questo implica una comprensione delle cause del rischio.  

I metodi OWL (Ontogy Web Language), di recente sviluppo, sono stati ritenuti i più adatti alla formalizzazione della Conoscenza di 

Contesto, poiché le ontologie permettono un’esplicita definizione di un concetto [10]. In questa ricerca si è pensato di mettere a 

sistema le informazioni basate sul GIS e le ontologie di contesto formalizzate usando un ontology editor Protégé 4.3. [8], chiamato 

Context Knowledge Model (CxtKM) [9]. 
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3. IL MODELLO DI CONOSCENZA DI CONTESTO (CxtKM) FORMALIZZATO ATTRAVERSO LE ONTOLOGIE PER LA GESTIONE 

DEL RISCHIO 

Il processo per la definizione del Dominio di Conoscenza di Contesto è un processo top-down in cui partendo dalla definizione dei 

concetti si arriva alla risoluzione dei singoli casi di studio. Per rendere questo dominio utilizzabile per diversi scenari d’intervento, le 

entità sono state definite utilizzando le classi della Direttiva europea INSPIRE. Il Modello di Conoscenza di Contesto (CxtKM) è stato 

realizzato seguendo queste attività: formulazione della entità, analisi, sintesi, valutazione, selezione e riformulazione delle entità 

ipotizzate. Lo sviluppo e l'implementazione di un Modello per la gestione del rischio basato sulla relazione tra informazione e 

conoscenza è molto diverso da quelli esistenti perché si concentra sulla progettazione di “regole” di contesto dando linee guida di 

indirizzo al processo progettuale. Questo modello può essere utile per i progettisti e gli urbanisti per gestire e dare linee guida di 

indirizzo per la gestione del rischio durante il processo progettuale basato sulla conoscenza di contesto e un modello di 

informazioni.  Il modello consente il controllo, l’inferenza di conoscenza implicita e permette di fare reasoning sulla struttura di 

conoscenza formalizzata. 

Il CxtKM è stato formalizzato attraverso le ontologie e costituisce la struttura del dominio, che permette di derivare la struttura del 

grafo della Rete Bayesiana, che attualmente deve essere effettuata manualmente.  

Le inferenze possono essere eseguite utilizzando un sistema basato su regole che sono state formalizzate utilizzando motori di 

ragionamento che supportano le conversioni automatiche tra OWL e regole definite nel Linguaggio delle Regole del Web Semantico 

(SWRL) e rappresentazione interna di sistemi esperti. 

Il modello ontologico della conoscenza di contesto viene esteso inoltre ai concetti relativi alle Reti Bayesiane (RB) per creare una RB 

che permetta di definire le opportune istanze della classe. L’ontologia di Contesto contiene le linee guida e i dati che permettono la 

generazione delle tabelle di probabilità condizionata delle corrispondenti RB. L’approccio è orientato a generare RB per l gestione 

del rischio nella progettazione architettonica. Le funzioni per il calcolo delle tabelle di probabilità condizionata non sono fornite 

dall'ontologia e devono essere modellate esternamente nel dominio d’interesse [10]. 

Lo schema (Fig.1) spiega come la rappresentazione GIS dei rischi e le esplicite specifiche formali definite attraverso la definizione di 

ontologie di contesto che possono essere utilizzate per le operazioni di decision making della progettazione per la salvaguardia dai 

rischi. 
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Figura 1. Schema del Modello di Conoscenza di Contesto per la gestione dei Rischi nella Progettazione Architettonica. 

 

Le componenti fondamentali del modello sono le seguenti: 

• Strumenti BIM (Building Information Model): per disegnare gli edifici e definire le entità che li compongono attraverso schede 

per definire le funzioni dell’edificio dal punto di vista economico, strutturale, ambientale ed energetico [11].  

• Strumenti GIS (Geographic Information System): per prendere e per gestire i dati informativi utilizzati per ridurre lo spazio delle 

possibilità attraverso procedure di analisi del 'contesto' e ottenere informazioni sui rischi della porzione di territorio oggetto di 

studio.  

• Le informazioni sui rischi progettuali sono raccolti in tabelle riempibili per la definizione delle regole che caratterizzano il 

processo di progettazione e permettono di ottimizzare le loro prestazioni in un modello Bayesiano utilizzato per la modellazione 

dei rischi è strutturato in reti elementari, ognuna delle quali permetterà la modellazione dei rischi. 

• Context Knowleddge Model (CtxKM) è un modello basato su entità 'contesto' formalizzate utilizzando ontologie e regole di 

ragionamento. Permette l'interoperabilità e lo scambio di dati con strumenti GIS [4].  

4.  MODELLO DI GESTIONE DEL RISCHIO NELLA PROGETTAZIONE EDILIZIA 

Il modello proposto per la stima del rischio nel processo di progettazione tiene conto dell'uso di reti Bayesiane causali che collegano 

le fluttuazioni della costruzione di prestazioni con le loro cause. Questo modello permette ai progettisti di comprendere, considerare, 

gestire e controllare il rischio che dipende dal contesto. La conoscenza dei rischi sul contesto dà la possibilità di intervenire e 

modificare il disegno dell'edificio attraverso il controllo dell’ambito circostante. 
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La modellizzazione causale basata sulla teoria della decisione bayesiana è una tecnica dell’Intelligenza Artificiale che può essere 

utilizzato per strutturare reti per la quantificazione dei rischi di progettazione. La definizione di reti bayesiane per la gestione del 

rischio permette di individuare i rischi e metterli in relazione dando peso a ciascun soggetto coinvolto. Ciò implica la comprensione e 

la valutazione delle cause di rischio e di impatto sulla progettazione degli edifici. I principali vantaggi di queste reti sono : introdurre 

la trasparenza nelle relazioni di causa-effetto; consentire la facile utilizzazione del modello da parte di tecnici e dirigenti; eliminare la 

difficoltà nella comprensione dei rapporti di astrazione del modello definendo le relazioni probabilistiche che definiscono i rischi 

nella progettazione. 

Il vantaggio offerto da questo modello è in grado di rappresentare la dinamica dei rischi e ragionare sugli impatti generati dal rischio 

di eventi negativi, utilizzando una definizione basata sulla causalità. 

Il modello è stato sviluppato in quattro fasi: 

1. Lo sviluppo della struttura della conoscenza del contesto attraverso Protégé, un editor di ontologie, in cui ogni entità 

formalizzata è arricchita con attributi, proprietà e regole più specifiche per ogni campo, filtrabili in un quadro comune. 

2. Lo sviluppo della struttura qualitativa delle reti bayesiane elementari che ha le caratteristiche speciali per supportare i progettisti 

durante la formalizzazione della conoscenza personale degli esperti; 

3. La quantificazione delle relazioni probabilistiche tra le variabili in base alle informazioni raccolte dagli esperti; 

4. L'integrazione delle conoscenze del contesto nelle relazioni probabilistiche del punto precedente disponibili; 

5. L'integrazione delle reti elementari in un unico modello può comprendere il rischio analizzato e modellato. 

La parte iniziale del lavoro era la costruzione delle entità, formalizzate attraverso le regole tra le diverse entità e la gestione dei rischi 

nella progettazione, definendo le inferenze logiche sulla struttura di conoscenza contesto basate sulle reti Bayesiane di rischio. 

L'obiettivo del modello di conoscenza di contesto proposto è quello di migliorare le prestazioni dell'edificio tenendo conto della 

riduzione dei costi del progetto in fasi preliminari di progettazione, concentrandosi sulle influenze del contesto in fase di 

progettazione. 

Il Modello contesto Conoscenza (CxtKM) permette un approccio dinamico alla formalizzazione della conoscenza, essendo in grado di 

essere utilizzato per rappresentare entità semplici, oltre a quelli molto complessi applicando un metodo ricorsivo. Il prototipo di 

CxtKM può essere attuato e adattato a diversi tipi di edifici e permette di dimostrare la praticità e l'affidabilità di esso. In cui sono state 

sviluppate solamente di alcune classi, strettamente correlate al contesto fisico in cui si inserisce l’edificio: rinvenimento archeologico; 

presenza di sottoservizi; adeguamenti stradali. 

5. WORK IN PROGRESS E CONCLUSIONI 

In questo articolo è stato presentato un sistema di supporto alle decisioni basato sulle relazioni tra CxtKM e gli strumenti GIS che 

raccoglie, integra ed elabora dati territoriali di molteplice provenienza in una struttura di conoscenza di Contesto basata sulle 

ontologie nel quale sono state implementate regole per la gestione del rischio utile per l’esplorazione degli scenari progettuali. Sono 
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stati messi a sistema molteplici aspetti del territorio, verificati attraverso gli indicatori. Queste informazioni sono state connesse ed 

elaborate nella struttura di conoscenza di contesto formalizzando regole per la gestione del rischio al fine di prevedere scenari 

progettuali futuri da fornire alle amministrazioni come strumento avanzato di supporto alla pianificazione strategica o ai progettisti 

per delineare le caratteristiche del progetto. 
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Le Tecniche dell’Intelligenza Artificiale per la Modellazione della Conoscenza del 
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Abstract 

Il Contesto svolge un ruolo importante nello sviluppo del progetto, imponendo vincoli e allo stesso tempo fornendo opportunità, suggerimenti e 
associazioni mentali. Mentre l’intelligenza è un comportamento che implica la capacità di aggiungere, eliminare, scambiare e utilizzare le conoscenze; 
e le tecniche dell’Intelligenza Artificiale cercano di sviluppare questa capacità nei programmi. Il Modello di Conoscenza di Contesto (CxtKM) usa 
queste tecniche per la formalizzazione, modellazione e gestione del Contesto per esplorare le possibili soluzioni progettuali nel processo edilizio.  

1. L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE NELLA PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA 

Il processo di progettazione attraverso le nuove tecniche informatiche diventa più comprensibile per i diversi attori coinvolti nel 

processo [1], per essere automatizzato. Le attuali soluzioni permettono di utilizzare i risultati delle analisi per creare metodi di 

progettazione per le possibili soluzioni. Nel processo di progettazione l’uso delle nuove tecniche informatiche diventa significativo 

ed utile a stimolare il progettista in una più stretta analisi dei dettagli di un progetto [2].  

Una radicale evoluzione delle tecniche informatiche ha avuto sviluppo negli ultimi anni. I computer hanno modificato tutte le sfere 

della nostra vita ed hanno cambiato la nostra percezione, e di conseguenza ci hanno cambiato [3]. A metà degli anni '70 i prototipi 

per integrare la descrizione della costruzione sono stati sviluppati [4] per l’ottimizzazione delle soluzioni tecniche ed economiche 

più vantaggiose per la simulazione di un processo di progettazione, secondo la gerarchia stabilita dal progettista. Se un computer 

viene programmato per eseguire questo compito, si può confrontare, valutare e verificare le invarianti di un progetto. Oggi cercare 

metodi per aiutare il progettista utilizzando un computer per progettare è un processo intellettuale dipende da diversi fattori, 

difficili da definire. Questa fase può essere implementata attraverso l’uso dell’Intelligenza Artificiale [5, 6]. 

Gli attuali modelli specialistici non hanno una validità generale, né permettono un’interoperabilità esaustiva tra i formati, la 

comprensione dei concetti, e la loro condivisione, soprattutto per quanto concerne le entità di contesto, per questo esso è stato 

formalizzato per essere utilizzato nella progettazione edilizia, attraverso una struttura di conoscenza di contesto esaustiva e regole di 

ragionamento, sviluppate attraverso le diverse tecniche dell’Intelligenza Artificiale. 

Il Modello di Conoscenza di Contesto (CxtKM) si basa su un'ontologia ben definita, costituita da diverse componenti che permettono 

la descrizione delle entità di contesto più rilevanti, le relazioni esistenti tra le stesse e i vincoli specifici nel dominio applicazione. 

La comprensione della realtà consente l'organizzazione della percezione, la strutturazione degli elementi correlati e la creazione di 

relazioni tra gruppi per costruire strutture coerenti, che sono state definite come una composizione di parti [7]. 
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La funzione agente funzione può essere un IF THEN o definiti da altri tipi più complessi [8], per questo motivo è deciso di indagare le 

nuove scoperte nella tecnologia di comunicazione (ITC) per ottimizzare la progettazione della conoscenza del contesto e rendere 

l'agente più "intelligente ". La misura delle prestazioni valuta il comportamento dell'agente e agisce per massimizzare i valori previsti. 

Ci sono diversi programmi agenti che differiscono in termini di efficienza, completezza e flessibilità; il più appropriato è stato 

valutato per lo sviluppo del CxtKM.  

L'uso della teoria decisione come principio di razionalità probabilistica è un altro punto di forza nella formalizzazione della 

conoscenza del contesto, per questo sono state utilizzate le reti Bayesiane [9], per il ragionamento sulla struttura di conoscenza del 

contesto. I dati sono registrati in momenti diversi e descritti dalla rete. Ogni record è chiamato un’istanza. L’analisi dei dati può 

avvenire mediante algoritmi di apprendimento statistico. La complessità degli algoritmi di inferenza è proporzionale alla complessità 

della topologia della rete. I metodi approssimativi si basano sulle procedure di campionamento stocastiche. 

Le inferenze logiche sono basate su una conseguenza logica, utilizzata per definire la semantica, o il significato delle formule, che 

definisce verità delle formule dipendenti da qualsiasi mondo possibile. 

La ricerca informata permette il ritrovamento delle soluzioni per aumentare l'efficienza del sistema. Questa ricerca sfrutta l'uso di 

euristiche nella soluzione dei problemi. I CSP (Problemi di soddisfacimento di vincoli) [8] sono algoritmi di ricerca che sfruttano la 

struttura degli stati ed utilizzano un’euristica generale, per la soluzione di problemi per progetti complessi. Lo studio degli algoritmi 

CSP è stato eseguito attraverso diversi controlli, ciascuno dei quali può essere modellato mediante variabili il cui valore dipende dalla 

posizione dell'edificio.  

I sistemi dell’intelligenza artificiale forniscono l’opportunità di migliorare le prestazioni del modello, perché possono aiutare e 

minimizzare il costo computazionale attraverso una serie di test, per ridurre e semplificare l'immissione dei dati.  

2. LA CONOSCENZA DI CONTESTO PER LA PROGETTAZIONE EDILIZIA 

La progettazione edilizia può essere considerata come un sistema in cui l’edificio è il risultato di un processo progettuale che può 

essere paragonato al rapporto tra hardware, software e programma in cui l'hardware è il contesto fisico, la materia prima con cui il 

progetto può essere definito; il software sono l’insieme delle leggi dipendenti contesto (come procedure, regolamenti, codici, ecc.), 

e la sequenza esecutiva definisce la storia (il contesto culturale) su cui si basa l'esecuzione del processo nel corso del tempo. 

Attualmente, lo scambio di dati e informazioni sul contesto non sono sufficienti per garantire una completa comprensione delle 

relazioni con l’edificio. L’ottimizzazione del tempo di esecuzione e delle prestazioni [10], necessita di un supporto che permetta di 

tener conto del contesto attraverso un'adeguata formalizzazione e gestione della conoscenza dello stesso.  

Il contesto spesso considera una quantità di informazioni che supera la capacità dei progettisti di dominare ed avere una visione 

complessiva e approfondita delle possibili soluzioni progettuali, quindi spesso aspetti sostanziali del contesto sono analizzati nel 

dettaglio solo nella fase esecutiva, quando questi errori diventano più costosi e difficili da correggere.  

346



"Ogni edificio può essere considerato come un insieme strutturato di entità spaziali e tecniche scelte in modo efficiente tra quelle 

definite nelle fasi precedenti di meta-progettazione e pianificazione, ed è il risultato del processo di progettazione e distribuzione 

combinata con le scelte tecnologiche in termini di dimensioni e forma, con particolare attenzione al contesto specifico" Maggi 1994 

[11] o come definisce Norberg-Schultz (1979) [12] in genius loci. 

I programmi applicativi per una progettazione context-aware coinvolgono una grande varietà di aspetti, ma mancano di un 

approccio olistico, per questo un supporto per la progettazione basata sul contesto rappresenta un valido aiuto per raggiungere 

l'obiettivo della corretta realizzazione di un edificio. Inoltre la conformità ed interoperabilità sullo scambio dati di contesto necessita 

di implementazioni che soddisfino in modo maggiormente esaustivo le aspettative degli utenti sull'interoperabilità tra i software 

esistenti. 

John S. Gero e Udo Kannengiesser (2006) [13] sostengono che il contesto cambia in relazione con le situazioni e l’evoluzione della 

storia, attraverso nuove interpretazioni dipendenti dalla conoscenza ad esso collegata. Il 'Contesto' è inteso in questo lavoro in senso 

olistico come conoscenza che tiene conto delle informazioni sui fattori circostanti e le interazioni fisiche e culturali che hanno un 

impatto sulla progettazione architettonica in un particolare momento [14]. Un concetto di olistico del contesto permette di 

comprendere la complessità, globale e spirituale, ma anche l'intelligenza per comprendere i concetti sui cui concentrarsi per lo 

sviluppo dalle possibili soluzioni progettuali. 

I numerosi studi sui modelli di conoscenza del contesto [15] hanno dimostrato come un modello di rappresentazione 

computazionale del contesto possa interfacciarsi con i correnti programmi applicativi in modo che i progettisti possono 

costantemente monitorare e migliorare le prestazioni della costruzione, avendo un impatto sul progetto fin dalle fasi preliminari. 

La presente ricerca propone un modello di rappresentazione della conoscenza di contesto (CxtKM) basato su un modello misto di 

programmi commerciali esistenti, sistemi per la gestione delle ontologie e regole di ragionamento su misura che uniscono vari 

approcci dell’intelligenza artificiale per arricchire ed interare i modelli esistenti, migliorando la pianificazione di alto livello. 

3. IL MODELLO DI CONOSCENZA DI CONTESTO - CxtKM 

Il Modello di Conoscenza del Contesto (CxtKM) è una rappresentazione formale di concetti nel processo edilizio che prende in 

considerazione degli effetti positivi e negativi del Contesto - Legislativo, Economico, Ambientale e Culturale [7]. 

I dati da inserire nel modello di conoscenza del contesto (CxtKM) vengono raccolti in una matrice di analisi della conoscenza (CAM) 

del contesto in cui si inseriscono le conoscenze provenienti da strumenti GIS (Geographic Information System) [16], ma anche quelle 

dipendenti dalle caratteristiche che non sono formalizzabili con il GIS, su cui è possibile effettuare ragionamenti. Ogni entità può 

essere definita ed espressa in modo appropriato vincoli, inserendo i valori di classificazione ed assegnando limiti di tipo numerico 

(positivi o negativi) che influenzano la progettazione. Queste entità possono essere considerate singolarmente e/o collettivamente ed 

inseriti nel modello attraverso la matrice di analisi del contesto (CAM). Le informazioni raccolte e organizzate contenute nella matrice 

di analisi del contesto (CAM) finale sono utilizzate come linee guida nel Modello di Conoscenza del Contesto (CxtKM). 
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Figura 1. Il Modello di Conoscenza del Contesto. 

 

La definizione sistematica delle entità di contesto permette l’implementazione delle stesse, in caso di necessità, ed è utile per risolvere 

le incomprensioni progettuali, attraverso la matrice di analisi del contesto (CAM) che consente una semplice manipolazione delle 

entità di contesto per definire ulteriori azioni di indirizzo utili per l’evoluzione del processo decisionale. 

Il Modello di Conoscenza del Contesto (CxtKM) contiene le conoscenze necessarie a soddisfare i requisiti di sicurezza, salute, qualità, 

energetici, ecologici ed estetici che gli edifici avere. Questo modello è applicabile sia alle nuove costruzioni che a quelle esistenti. La 

ricerca ha l'obiettivo di analizzare le criticità legate alla conoscenza del contesto (CxtKM), incorporando e formalizzando le entità di 

contesto ad hoc per fornire un contributo allo studio delle interazioni tra la conoscenza del contesto, la progettazione, la 

costruzione e le relazioni tra gli attori coinvolti nel processo di progettazione, migliorare le prestazioni degli edifici e ridurre errori 

nella progettazione. 
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4. CONCLUSIONI 

Il modello proposto permette ai progettisti di verificare in soluzioni progettuali in tempo reale utilizzando un insieme di entità 

riconoscibili attraverso la definizione dei significati. Il modello importa gli elementi grafici e le conoscenze formalizzate di contesto 

soggette a calcoli specifici ed analizzati in software esterni, permettendo di controllare le regole di progettazione in un contesto 

globale e avvisando i progettisti sulle regole violate, permettendo di modificare il progetto in tempo reale, continuare a lavorare 

spegnendo i vincoli violati o modificando le regole. 

Il prototipo di CxtKM mostra un approccio innovativo alla progettazione utilizzando diversi programmi applicativi sui quali applicare 

regole di ragionamento su misura. L'implementazione del modello mostra le sue potenzialità ed ulteriori possibilità di sviluppo e 

approfondimento.  

L'esplorazione di soluzioni progettuali inizia con la modellazione delle entità legate al contesto attraverso la comprensione e 

concettualizzazione dei fenomeni in modo esaustivo, attraverso la matrice di conoscenza del contesto (CAM), per ridurre la 

complessità attraverso la definizione delle singole entità attraverso le interazioni formali e informali nel CxtKM con la definizione 

dettagliata del dominio problema. 

La ricerca prende in considerazione il Contesto in un processo di progettazione multidisciplinare, in cui sono definite le relazioni 

applicando il modello a diversi tipi edilizi. 

Lo scopo è la realizzazione di una struttura innovativa per modellare la conoscenza del contesto considerando l’aumento della 

natura interdisciplinare e dinamica del contesto di progettazione edilizia. 
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Abstract 

In tale studio è stato analizzato l’effetto di due differenti condizioni ambientali su profili pultrusi in GFRP: esposizione al caldo-umido ed ai raggi UV. 
Prima e dopo i due trattamenti, sono state eseguite prove meccaniche a trazione e a taglio rispettivamente su profili a osso di cane e su giunti 
singoli, questi ultimi incollati con quattro diversi tipi di adesivi. I risultati mostrano che l’ambiente caldo-umido provoca lievi effetti sui i profili a osso 
di cane, mentre entrambe le esposizioni causano una significativa perdita di rigidezza dei giunti. La colla epossidica ha mostrato la più elevata 
capacità portante, mentre l’adesivo ibrido la migliore compatibilità col supporto pultruso. 

1. INTRODUZIONE E STATO DELL’ARTE 

I materiali polimerici fibro-rinforzati, inizialmente applicati nell’industria aeronautica e navale, dagli anni ’90 sono stati adottati 

anche nel campo dell’ingegneria civile. Grazie ai numerosi vantaggi, attualmente vi sono molti esempi di impiego strutturale degli 

elementi in GFRP [1], sia nelle nuove costruzioni che nelle ristrutturazioni [2-5]. Le elevate proprietà meccaniche delle fibre infatti, 

sono combinate con trasparenza elettromagnetica, leggerezza e bassa conduttività termica della matrice polimerica. Inoltre l’elevata 

capacità portante dei profili strutturali permette di semplificare notevolmente la tecnologia di assemblaggio dei componenti, con 

ridotti costi economici e ambientali [6]. 

È stato dimostrato però in letteratura, attraverso invecchiamenti accelerati, che le prestazioni sia dei profili che dei giunti incollati 

sono notevolmente ridotte se sottoposti a condizioni ambientali aggressive, a causa del deterioramento sulla matrice [7-12] nel 

primo caso e della depolimerizzazione degli adesivi [13-16] nel secondo.  

Secondo lo stato dell’arte, dati validati e comprensivi sulla durabilità dei profili in GFRP sono ancora scarsi, poiché le metodologie 

usate negli esperimenti variano considerevolmente e alcune volte i dati presentati risultano contrastanti [11,12]. Ciò provoca un 

rallentamento nella diffusione dei profili pultrusi nel campo edilizio. 

Lo scopo del presente lavoro è quello di contribuire alla letteratura attraverso uno studio sperimentali relativo all’effetto 

dell’invecchiamento ambientale sia su profili in GFRP, che su giunti in GFRP incollati con quattro diversi tipi di adesivi, due strutturali 

(un epossidico ed un acrilico) e due non strutturali (un poliuretano ed un adesivo sigillante). Le proprietà meccaniche sono state 

verificate prima e dopo l’esposizione a un ambiente caldo umido, a cicli di temperature e umidità variabile ed a raggi ultravioletti. 

2. METODOLOGIA 

Il materiale studiato è un composito a matrice poliestere rinforzato con fibre di vetro, fornito dalla Fibrolux (Germania). Questo 

materiale è formato da strati sovrapposti costituiti alternativamente da fibre unidirezionali e fibre tagliate, inglobati in una matrice a 
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resina poliestere. Un velo protettivo in poliestere è posto esternamente a protezione dalle azioni ambientali. La campagna 

sperimentale effettuata viene schematizzata nella Tabella 1, la quale mostra le tipologie e le geometrie dei provini realizzati, i test 

meccanici a cui sono stati sottoposti e la suddivisione in relazione alle diverse condizioni ambientali subite ed agli adesivi utilizzati 

(nel caso dei giunti).  

Un numero complessivo di 8 campioni “dog-bone” sono stati realizzati secondo normativa ISO 527-4, con una lunghezza totale di 

160 mm, una larghezza di 20 mm ed uno spessore di 5 mm.  

Un numero complessivo di 36 giunti “single-lap” sono stati realizzati secondo normativa ISO 4587, con dimensioni degli aderenti di 

25 mm x 100 mm e spessore di 5 mm; la zona di sovrapposizione è di 12.5 mm. Due pezzi di laminati 25x30 mm sono stati incollati 

agli estremi degli aderenti per evitare lo scivolamento degli afferraggi. I laminati sono stati ricavati tagliando dei profili tubolari delle 

dimensioni 50x50x600 mm. Prima di applicare gli adesivi, la zona di incollaggio è stata raschiata in modo da asportare il velo 

protettivo e successivamente trattata con acetone.  

Sono state considerate quattro differenti tipologie di adesivi, sia di tipo strutturale – un epossidico (E) ed un acrilico (A) - che non 

strutturali - un poliuretano (P) ed un adesivo sigillante (S). Per ogni adesivo sono stati realizzati nove campioni, adottando spessori 

di incollaggio secondo le indicazioni dei produttori (0.3 mm per le strutturali, 2 mm per le non strutturali). 

Entrambe le tipologie di campioni, sollecitate rispettivamente a trazione e a taglio, sono state caricate fino a rottura con l’utilizzo del 

macchinario Zwick/Roell Z050 con capacità di 50 kN, a controllo degli spostamenti. La deformazione dei provini è stata registrata 

attraverso degli estensimetri, e la velocità di prova settata a 2 mm/min. 

Sono state prese in considerazione tre tipologie di invecchiamento artificiale in base alle normative (Tabella 1). I profili sono stati 

sottoposti per 6 mesi continuativamente ad un ambiente caldo-umido (Tc1), a umidità pari a 100 % e temperatura di 40 °C, secondo 

la normativa ISO 6270-2.  

I giunti sono stati sottoposti a due tipologie di invecchiamento accelerato. Il primo (Tc2) consiste in 14 cicli in cui si alternano tre 

periodi di esposizione: le prime 16 ore a 40 °C di temperatura e 100 % umidità relativa, le seguenti 4 ore a -40 °C di temperatura e le 

ultime 4 ore a 70 °C di temperatura e 50 % umidità relativa, secondo la normativa EN ISO 9142:2003. Il secondo (Tuv) riproduce un 

irraggiamento a raggi UV con lunghezze d’onda fra 340-400 nm, per 1000 ore continuativamente, secondo la normativa ASTM 

G154-00a.  Sulla superficie dei provini è stato registrato un irraggiamento di 45 W/m² c.a. e una temperatura di 26 °C. 

L’esposizione ai raggi UV è stata omessa per i profili dog-bone, dal momento in cui numerosi studi hanno dimostrato che gli effetti 

sulle proprietà meccaniche dei profili in GFRP sono trascurabili, se comparati a quelli causati da sollecitazioni igro-termiche [10-12]. 
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Tabella 1. Caratteristiche dei campioni e sintesi programma sperimentale. 

3. RISULTATI E DISCUSSIONI 

3.1 Test a trazione sui profili

I risultati dei test a trazione eseguiti sui 4 provini (C1-C4) dog-bone, che non hanno subito l’invecchiamento (T0), sono presentati in 

Fig. 1a. Il diagramma forza-spostamento mostra che le risposte dei campioni, testati lungo la direzione delle fibre, hanno andamento 

molto simile. Dopo una risposta bilineare fino a circa 7 kN, la capacità portante subisce dei cali dovuti alle perdite di adesione degli 

afferraggi e crescendo poi linearmente fino a rottura. Il valore massimo è stato registrato dal campione C2 con 21.95 kN. 

Un andamento molto simile è stato osservato per i 4 campioni (C5-C8) sottoposti all’invecchiamento termo-igrometrico (Tc1), come 

mostrato in Fig. 1b: l’andamento si dimostra lineare fino a rottura, con perdite di carico attorno ai 6 kN. Il carico massimo sopportato 

è registrato in media a 19.99 kN, poco inferiore al valore ottenuto dai campioni non invecchiati (mediamente 21.20 kN). Anche nel 

caso dei moduli di elasticità sono stati ottenuti valori molto simili: in media 15.11 GPa e 14.84 GPa, rispettivamente per i provini pre e 

post invecchiamento.  

I profili infatti sono stati testati a trazione, sollecitando principalmente le fibre al loro interno: quest’ultime non subiscono l’effetto 

dell’invecchiamento termo-igrometrico, che invece interessa in maniera maggiore la matrice in resina [9]. La scarsa incidenza 

dell’invecchiamento sulle prestazioni a trazione è stata riscontrata anche nei meccanismi di collasso, che risultano invariati prima e 

dopo l’invecchiamento (Fig. 2), avvenendo non per rottura delle fibre, ma all’interno della resina, sviluppandosi successivamente 

nell’interfaccia fra la matrice e le fibre [17]. 
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/
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3

3

3

3

3

3

3

353



 
Figura 1a/b. Diagrammi carico-spostamento dei profili dog-bone testati al tempo T0 (a) e Tc1 (b). 

 

 
Figura 2. Modi di rottura dei profili prima (T0) e dopo l’invecchiamento (Tc1). 

3.2 Test a taglio sui giunti  

I risultati dei test a taglio sono riassunti nelle Tabella 2. Per tutte le condizioni ambientali, i valori maggiori di carico sopportato sono 

stati registrati dai giunti realizzati con la colla epossidica (E). Al contrario, i giunti delle colle non strutturali (poliuretano P e adesivo 

sigillante S) mostrano capacità portanti nettamente inferiori, con elevati allungamenti. La colla acrilica (A) raggiunge valori di carico 

ultimo e allungamento intermedi.  

Due sono i principali effetti a seguito di entrambe le tipologie di invecchiamento (Tc2 e Tuv). Nei giunti incollati con le colle A, P e S 

si riscontra un leggero aumento della capacità portante, dovuto ad una ulteriore polimerizzazione delle colle utilizzate, grazie 

all’effetto delle medio-alte temperature. Tuttavia l’effetto più evidente, riscontrato in tutti gli adesivi, è il maggiore allungamento del 

giunto: fra le colle strutturali, i valori più elevati sono stati raggiunti dalla colla E la quale, dopo l’esposizione ai raggi UV, raggiunge 

addirittura allungamenti maggiori rispetto ad entrambe le colle non strutturali. Tra tutti i giunti, la serie con l’adesivo P invece 

raggiunge le più elevate deformazioni dopo esposizione a cicli di variabili temperature e umidità relativa. Tale fenomeno è evidente 

anche nella notevole perdita di rigidezza dei campioni invecchiati, cha va dal 66 al 85 %, fatta eccezione dalla perdita del 33 % della 

colla P in Tuv.  

Tale comportamento può essere ricondotto a due fenomeni. Durante l’esposizione a cicli di alte e basse temperature, per tutti gli 

adesivi è stata raggiunta la relativa temperatura di transizione vetrosa (Tg), che comporta un cambiamento di fase e una perdita delle 
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caratteristiche meccaniche dell’adesivo [16]. Durante l’esposizione a UV, i raggi hanno causato fenomeni di dissociazione dei legami 

chimici degli adesivi, causando un notevole decremento del modulo elastico [18]. 

Un ulteriore effetto dell’invecchiamento è la perdita di adesione tra adesivo e pultruso, che si riscontra nei diversi modi di rottura 

prima e dopo i trattamenti artificiali (Fig. 3). Entrambe le condizioni climatiche provocano un cambiamento dei modi di rottura dei 

giunti (classificati nella ASTM D5573-99), rispetto al tempo T0: risultano cioè principalmente di tipo “adesivo” (a), ossia avvengono 

nell’interfaccia tra colla e substrato, evidenziando la perdita di adesione tra i due materiali. Questi risultati si dimostrano in accordo 

con altri autori [16]. Fanno eccezione i giunti incollati con l’adesivo S, con la totalità di fratture “coesive” (b), le quali avvengono 

invece internamente allo strato della colla.  

 

Serie Tg Condizioni
ambientali

Carico ultimo 
(kN)

Allungamento del giunto 
(mm) 

Rigidezza del giunto 
(KN/mm) 

epossidica
E 61

T0
Tc2
Tuv

7.2 ± 0.5 
6.3 ± 1.2 
6.9 ± 0.4 

3.2 ± 0.4 
14.6 ± 3.0 
19.2 ± 2.1 

1.15
0.34
0.18

acrilica
A 69

T0
Tc2
Tuv

3.1 ± 0.7 
3.4 ± 1.0 
4.0 ± 0.4 

2.4 ± 0.6 
10.8 ± 3.4 
11.9 ± 3.8 

1.11
0.31
0.35

poliuretano
P -35

T0
Tc2
Tuv

0.3 ± 0.04 
0.6 ± 0.02 
0.4 ± 0.04 

5.3 ± 0.6 
22.4 ± 9.8 
9.4 ± 3.0 

0.18
0.04
0.11

sigillante
S -40

T0
Tc2
Tuv

0.5 ± 0.1 
0.8 ± 0.04 
0.6 ± 0.1 

4.0 ± 0.5 
17.6 ± 1.3 
17.9 ± 2.9 

0.26
0.06
0.07

 

Tabella 2. Valori medi delle prove di taglio eseguite sui giunti single-lap suddivisi secondo i quattro adesivi testati (E, A, P, S) nelle tre differenti condizioni ambientali 

(T0, Tc2 e Tuv). 

 

 
Figura 3. Modi di rottura dei giunti: adesivo (a), coesivo (b). 

4. CONCLUSIONI 

È stata effettuata una sperimentazione sui materiali compositi GFRP invecchiando sia profili che giunti incollati con 4 diverse 

tipologie di adesivi, verificando la variazione delle prestazioni meccaniche. I risultati ottenuti dimostrano che: 
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• l’invecchiamento termo-igrometrico non condiziona significativamente la risposta meccanica a trazione dei profili pultrusi, 

poiché in queste sollecitazioni sono interessate principalmente le fibre piuttosto che la matrice. 

• gli invecchiamenti a cicli di alte e basse temperature e umidità relative e a raggi UV, provocano due effetti diversi sui giunti: un 

leggero incremento della capacità portante ed un elevato aumento dell’allungamento dei provini, con perdita di rigidezza dei 

giunti fino all’85 %. Ciò è dovuto al raggiungimento della temperatura di transizione vetrosa durante l’esposizione ad alte e 

basse temperature e all’effetto dei raggi UV sulla matrice durante l’irraggiamento. 

• tra i giunti strutturali, quelli con colla epossidica mostrano le migliori capacità portanti, tuttavia si è riscontrata una elevata 

deformabilità del sistema incollato in caso di elevate temperature. Tra i giunti non strutturali, l’adesivo sigillante dimostra la 

migliore compatibilità con il substrato in pultruso. 
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Applicazione di nano-rivestimenti in TiO2 per la prevenzione del biofouling su facciate in 
laterizio: efficacia ed effetti del substrato 
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Abstract 

L’obiettivo di questo studio è quello di investigare l’influenza della porosità totale e della rugosità superficiale sulla bio-recettività di laterizi nei 
confronti di microorganismi fototrofi. È stato condotto un test accelerato di crescita algale bagnando la superficie dei campioni con una coltura mista 
di Chlorella mirabilis e Chroococcidiopsis fissurarum. I risultati hanno dimostrato che la microstruttura dei campioni gioca un ruolo chiave nel processo 
di crescita algale. Il TiO2 si è dimostrato efficace nell’inibire la formazione di biofouling sui campioni irradiati con luce UV, tranne nel caso dei campioni 
ad elevata porosità e con una superficie rugosa. 

1. INTRODUZIONE 

L’involucro edilizio, incluse le facciate in laterizio (tradizionali e innovative) sono inevitabilmente soggette alle azioni 

meteorologiche. L’esposizione prolungata a tali fenomeni può causare la perdita di funzionalità e di integrità strutturale. Inoltre, una 

delle più diffuse cause di degrado è legata all’attecchimento di microorganismi (biofouling). Il danno causato dai microorganismi, 

oltre ad essere puramente estetico, porta anche alla formazione di microfratture che, a lungo termine possono portare alla rottura 

degli elementi. Un altro effetto nocivo, provocato dalla formazione di macchie microbiche, è l’insalubrità degli ambienti interni e un 

potenziale pericolo per la salute degli abitanti. Tutto ciò causa un aumento dei costi di manutenzione/prevenzione. 

L’utilizzo di nanotecnologie, in particolare del biossido di titanio (TiO2), grazie al suo potere fotocatalitico può diminuire la 

formazione di biofilm andando a diminuire il grado di attecchimento delle cellule algali, favorendo in questo modo l’azione pulente 

dell’acqua (ad esempio della pioggia). 

Lo scopo di questo documento è quello di studiare gli effetti autopulenti del TiO2 nei confronti di microalghe (Chlorella mirabilis e 

Chroococcidiopsis fissurarum) quando è applicato su superfici in laterizio. Inoltre, sono state trovate le relazioni che esistono tra 

attecchimento algale e caratteristiche del substrato, nello specifico porosità totale, distribuzione della dimensione dei pori e rugosità 

superficiale. 

2. STATO DELL’ARTE 

È stato dimostrato che l’attecchimento di microorganismi e la conseguente attività microbica può avere un impatto notevole sulla 

durabilità dei materiali da costruzione [1,2]. Alghe e cianobatteri sono gli organismi pionieri delle facciate edili e sono la base per la 

formazione di altri microsistemi biologici come muffe, funghi e licheni [2, 3].  
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La colonizzazione delle facciate edilizie dipende sia da parametri ambientali (come umidità e luce) [4–8], sia da parametri fisici e da 

caratteristiche del substrato (come porosità e rugosità) [6, 7, 9–12]. 

La prevenzione/rimozione di macchie microbiche viene fatta con l’uso di materiali idrorepellenti o biocidi. L’uso di queste tecniche 

richiede frequenti ri-applicazioni e ha un’efficacia limitata [5,13]. Per queste ragioni si stanno sviluppando nuovi materiali capaci di 

contrastare la formazione di macchie biologiche. In questo nuovo panorama si inseriscono i nano-film di TiO2 [14–21] che sono in 

grado di indebolire i legami che si vanno a formare tra cellule algali e substrato grazie al processo di ossidazione foto-indotta [22]. 

Precedenti studi hanno dimostrato che la rugosità superficiale favorisce l’attecchimento dei microorganismi e di materiali organici 

trasportati dal vento e dalla pioggia sulla facciata e di conseguenza i materiali rugosi sono più soggetti alla formazione di biofilm [2, 

6–8, 11, 23]. Anche la porosità gioca un ruolo importante perché influenza la quantità di acqua assorbita (principale nutrimento 

per i microorganismi) e la ritenzione della stessa all’interno del materiale [2, 24]. 

Le ricerche volte a studiare gli effetti del substrato nei confronti del biofouling sono limitate [22, 25–27], specialmente nel caso di 

materiali trattati con TiO2. In questo articolo l’effetto inibitorio del TiO2 è stato valutato tramite un test di crescita accelerato in 

laboratorio. 

3. METODOLOGIA 

Sono stati utilizzati 24 campioni prismatici in laterizio aventi dimensione pari a 80x80x30 mm3. La porosità totale è stata valutata 

con un porosimetro ad intrusione di mercurio Micromeritics Autopore III. Dodici campioni avevano una porosità pari al 19% (L), 

mentre gli altri dodici pari al 37% (H). Per ogni gruppo, sei campioni avevano una superficie rugosa (R) e altri sei sono stati levigati 

(S) con carta abrasiva. Infine tre campioni per ogni gruppo sono stati trattati (T) con una soluzione acquosa di TiO2 pari all’ 1% e gli 

altri tre sono stati usati come controllo (U). I campioni sono stati trattati manualmente tramite spruzzatura di 2ml di trattamento per 

ogni campione da una distanza di 25cm con aerografo e poi i campioni sono stati lasciati asciugare al buio per 24 ore. 

Il test accelerato è stato condotto tramite cicli di wet&dry all’interno di una camera vetrata in condizioni climatiche controllate 

(Figura 1). La coltura microbica era composta da una sospensione di acqua distillata, di nutrimento algale Bold’s Basal Medium 

(BBM) e di microalghe Chlorella mirabilis e Chroococcidiopsis fissurarum con una concentrazione iniziale del 5%. I campioni sono stati 

posizionati al di sopra della sospensione algale su supporti in alluminio inclinati a 45°. La coltura algale è stata fatta piovere sopra i 

campioni (per 3ore al giorno) tramite tubi in plastica dotati di tre ugelli per ogni campione da una distanza di 2cm. La luce diurna è 

stata simulata con due neon da 39W (Sylvania, model TopLife) e la radiazione UV è stata fornita da un neon Blacklight Blue da 18W 

con lunghezza d’onda principale a 365nm. Il ciclo giorno/notte aveva una durata di 14ore e 10ore rispettivamente (Figura 1). 
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Figura 1. Apparecchiatura utilizzata nel test accelerato e condizioni climatiche registrate. 

La crescita dei microorganismi sulla superficie dei campioni è stata valutata settimanalmente tramite analisi digitale dell’immagine 

(DIA) e misure colorimetriche con spettrofotometro Konika Minolta CM-2600D su nove punti distribuiti sulla superfice di ogni 

campione. Sono state misurate le componenti del colore L*, a* e b* e la variazione del colore, correlata al grado di copertura algale, è 

stata calcolata con l’equazione 1:                ΔE = L0 − Lt( )2 + a0 − at( )2 + b0 − bt( )2                   1 

dove ΔE è la variazione del colore e L0, a0 e b0 sono le coordinate colorimetriche dei campioni all’inizio del test, mentre Lt, at e bt sono 

le coordinate CIELab misurate settimanalmente. 

Per la valutazione con DIA le superfici dei campioni sono state digitalizzate ad una risoluzione di 600dpi. Successivamente, tramite il 

software ImageJ, è stato applicato un filtro soglia con cui è stata isolata l’area ricoperta da alghe corrispondente all’area ricoperta dai 

microorganismi ed espressa in percentuale [22,25]. 

4. RISULTATI 

La scansione digitale delle superfici dei campioni ha permesso di avere una rapida valutazione qualitativa del fenomeno di 

biofouling. Come si può notare dalla Figura 2, i campioni trattati con TiO2 sono in grado di rallentare la crescita algale, tranne nel caso 

dei campioni HRT caratterizzati da elevata porosità e superficie rugosa. Nel migliore dei casi (campioni LST), il TiO2 è addirittura in 

grado di inibire totalmente la formazione di macchie biologiche. 

 

 
Figura 2. Valutazione qualitativa del grado di attecchimento algale al tempo zero e dopo 12 settimane di test accelerato. 
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Le analisi quantitative (colorimetria e DIA), i cui risultati sono riportati in Figura 3 e Figura 4, hanno confermato i risultati qualitativi, 

infatti gli andamenti dei campioni trattati (T) sono sempre al di sotto degli andamenti dei campioni di controllo (U) aventi le stesse 

proprietà. Come già riscontrato, il TiO2 non è in grado di rallentare la crescita algale nel caso di campioni porosi con superficie 

rugosa, infatti le curve dei campioni HRU e HRT sono sovrapposte. 

 

Figura 3. Variazioni cromatiche dovute all’attecchimento algale. 

 

Figura 4. Copertura algale della superficie dei campioni. 

Per capire gli effetti del substrato sul modo di attecchire e di svilupparsi delle cellule algali è stata presa in considerazione la massima 

copertura algale, corrispondente alla 12° settimana in  

Figura 4 ed è stato tracciato l’istogramma di Figura 5. 

Nel caso di campioni non trattati con elevata porosità (HRU e HSU) si nota come i campioni levigati (S) siano meno soggetti alla 

formazione di macchie biologiche e lo stesso trend è visibile per lo stesso tipo di campioni trattati con TiO2 (HRT e HST). Questo a 

conferma del fatto che la rugosità gioca un ruolo fondamentale nel processo di biofouling in quanto offre le asperità necessarie per 

l’ancoraggio delle cellule algali. La rugosità ha gli stessi effetti anche nel caso dei campioni a bassa porosità (L). 

Il trattamento non è in grado di rallentare la crescita nei campioni rugosi ad alta porosità (HRT ≈ HRU), mentre nel caso di campioni 

a bassa porosità, si nota una significativa differenza tra i campioni trattati (LRT) e i campioni di controllo (LRU) pari a circa il 24%. 
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Questo significa che la porosità incide significativamente sulla formazione di macchie biologiche andando ad incrementare l’acqua 

ritenuta all’interno del substrato e di conseguenza i nutrienti necessari per la crescita algale. 

 

Figura 5. Copertura algale massima registrata alla fine del test di crescita accelerata. 

Inoltre, gli effetti della porosità si possono notare facilmente comparando le colonne dei campioni con porosità pari al 19% 

(colonne arancioni in Figura 5) con le colonne dei campioni aventi porosità pari al 37% (colonne azzurre in Figura 5), infatti i 

campioni a bassa porosità (L) hanno valori sempre minori dei campioni con una porosità maggiore (H). 

5. CONCLUSIONI 

Il test di crescita accelerata in laboratorio ha permesso di studiare gli effetti delle caratteristiche fisiche del substrato (in particolare 

porosità e rugosità) nei confronti della crescita di macchie algali. Entrambe le tecniche di analisi, variazione colorimetrica e DIA, 

hanno confermato gli stessi risultati. 

L’influenza della rugosità è evidente e dovuta al fatto che una superficie rugosa offre maggiori punti di ancoraggio per le cellule 

algali. Anche la porosità ha un’importante influenza sul biofouling in quanto contribuisce ad una maggiore ritenzione di acqua e 

quindi di nutrimento algale. 

Il TiO2 si è dimostrato efficace nell’inibire la crescita dei microorganismi tranne nel caso di campioni porosi con superficie rugosa. In 

questo caso il potere battericida del TiO2 non riesce a contrastare la rapidità di espansione delle macchie algali. 
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Abstract 

La ricerca ha come obiettivo l’analisi degli aspetti evolutivi della tecnologia del legno per l’edilizia residenziale. Attraverso lo studio dei caratteri 
architettonici e costruttivi del patrimonio costruito in legno, e delle recenti innovazioni si indicano l’evoluzione storica dei sistemi costruttivi, e le 
potenzialità del legno come materiale strutturale per la realizzazione di edifici con prestazioni elevate, sia dal punto di vista della sostenibilità e 
dell’efficienza energetica, che della resistenza al sisma e al fuoco. L’ausilio di prove di resistenza al fuoco, di elementi tecnici in legno, ci permette di 
studiarne il comportamento e di confrontarli con altri materiali. 

1. INTRODUZIONE 

La ricerca ha come obiettivo l’analisi degli aspetti evolutivi della tecnologia del legno nella progettazione e realizzazione dell’edilizia 

residenziale. Attraverso lo studio dei caratteri architettonici e costruttivi del patrimonio costruito in legno, e delle recenti innovazioni 

sul materiale legnoso si indicano l’evoluzione storica dei sistemi costruttivi, e la possibilità di utilizzare il legno come materiale 

strutturale per la realizzazione di edifici con prestazioni elevate, sia dal punto di vista della sostenibilità e dell’efficienza energetica, sia 

dal punto di vista della resistenza al sisma e al fuoco. L’ausilio di prove di resistenza al fuoco, di elementi tecnici in legno, ci 

permetterà di studiare il comportamento al fuoco di questi elementi rispetto ad altri realizzati con materiali differenti. 

2. STATO DELL’ARTE 

I metodi e le procedure d’indagine e di sintesi adottati si collocano, da un lato nella logica tradizionale dell’architettura tecnica di 

indagare sul rapporto tra tecniche costruttive e qualità dell’architettura, dall’altro sull’analisi del comportamento al fuoco di singoli 

elementi che configurano l’edificio residenziale in legno.  

3. METODOLOGIA 

Gli strumenti su cui si basa l’attività di ricerca s’identificano con la ricerca bibliografica e con la partecipazione a convegni, corsi e 

seminari sul tema legno e sugli attuali sviluppi dell’utilizzo del legno nell’edilizia. Ulteriore metodologia adottata è la lettura critica 

delle normative italiane inerenti le costruzioni in legno, oppure direttamente influenti sull’uso di prodotti a base di legno in edilizia. 

                                                            
* Corresponding author. Tel.: +39-328-224-7445 ;  e-mail: valentina.guagliardi@virgilio.it 
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4. RISULTATI 

Il ciclo produttivo del prodotto legnoso destinato all'edilizia fa parte della filiera del legno, e sintetizza il passaggio della materia 

prima dalla foresta all'industria, dove viene lavorata, per essere poi immessa sul mercato sotto forma di prodotto legnoso, che va dal 

legname grezzo agli assortimenti di componenti finiti. I flussi produttivi possono essere raggruppati in fase di approvvigionamento 

della materia prima, fase di prima trasformazione, fase di realizzazione di prodotti semilavorati e finiti, e fase finale di utilizzo del 

legname nell’industria edile. La produzione del legname ha luogo da una serie di lavorazioni che partono dal tronco dell'albero , ossia 

dal legname grezzo, costituito da segatura e cascami di legno e da tronchi e squadrati, ottenuti da diverse specie legnose. Mediante 

lavorazioni successive il legname viene trasformato in semilavorato sottoforma di segati di conifere, di latifoglie temperate e tropicali, 

fino ad arrivare alla lavorazione del legno per ottenere prodotti semifiniti che comprendono: compensati, listellari, pannelli di fibra 

(HDF, LDF, MDF), pannelli truciolari e di legno grezzo (Waferboard e Obs), altre tipologie di pannelli composti, profilati, tranciati, 

sfogliati e simili. La produzione del prodotto legnoso inizia con la fase di approvvigionamento della materia prima, che interessa 

principalmente le imprese del settore boschivo che gestiscono le foreste [1]. Negli ultimi anni il concetto di filiera bosco-legno si sta 

sviluppando sempre di più con una maggiore consapevolezza nella gestione delle foreste e con un'utilizzazione boschiva che mira a 

realizzare interventi sostenibili. A tal proposito, per risolvere i problemi legati al taglio abusivo e al disboscamento sta emergendo la 

certificazione del legno e dei suoi prodotti, al momento i marchi FSC (Forest Stewardship Council) e PEFC (Programme for 

Endorsement of Forest Certification schemes) sono specifici del settore, e inglobano i concetti di sostenibilità con quelli a carattere più 

cogente presenti nelle normative nazionali ed internazionali. Vi sono altri due marchi canadesi SFI (Sustainable Forestry Initiative) e 

CSA (Canadian Standards Association), riconosciuti a livello internazionale, che testimoniano il loro impegno storico nel settore della 

sostenibilità del legno [2]. Dalla materia prima in forma di legname grezzo, tramite la fase di prima trasformazione che comprende le 

lavorazioni prodotte dalle segherie, si ottengono il tondame da sega, i prodotti per trancia e triturazione, e la paleria in forma 

prismatica a sezione rettangolare. Gli assortimenti di legname ottenuti dalla prima trasformazione in segagione, utilizzati nel settore 

dell’edilizia, si possono così suddividere in tondame da sega, tronchi per paleria, legname da trancia e compensati (utilizzato per la 

fabbricazione di pannelli), legname per travame, travi ad uso Trieste, legname per trancia e triturazione (utilizzato nelle lavorazioni di 

pannelli), legname per pannelli (utilizzato per la fabbricazione di pannelli), legname per doghe (utilizzato per la fabbricazione di 

pavimenti in legno), paleria grossa e minuta (utilizzata ad esempio nelle carpenterie edili). I segati vengono prodotti all'interno di 

impianti meccanizzati, pertanto si ha un'automazione del lavoro ed un'ottimizzazione delle fasi lavorative. Le specie legnose 

utilizzate per i semilavorati sono le conifere, le latifoglie temperate e quelle tropicali. I prodotti legnosi semifiniti, distinti in segati e 

pannelli, vengono utilizzati sia nell'industria del mobile e dell'arredamento che in edilizia, per realizzare tamponature o sotto forma 

di isolanti. La fase di utilizzo del legno nell'industria edile costituisce lo step finale del ciclo produttivo, mediante molteplici forme di 

impiego. Una significativa innovazione nel settore dell'industria delle costruzioni è derivata dalla possibilità di giuntare di testa il 

legno massiccio, naturale e squadrato, unito sulla sezione trasversale mediante giunti a dita (a pettine o finger joint), in modo da 

realizzare legno strutturale. Unitamente ai progressi fatti dall'industria chimica nei collanti e con l'innovazione dei macchinari a 
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controllo numerico si sviluppa il legno lamellare, materiale da costruzione ampiamente conosciuto e diffuso, che si produce 

incollando lamelle di legno uniti con giunto a pettine. Per la produzione del lamellare incollato si utilizzano prevalentemente le 

conifere, quali l'abete rosso e l'abete bianco, il pino e il larice; si può trovare sul mercato legno lamellare derivante da latifoglie quali il 

rovere, il faggio, il frassino, la quercia, la robinia ed il castagno, più costoso e pregiato. L'utilizzo del legno lamellare ha consentito ai 

progettisti di realizzare strutture in legno nel settore delle grandi opere, prima di esclusivo dominio dell'acciaio e del cemento 

armato; ciò inizialmente ha snaturato l'essenza del legno, che viene però riacquistata attraverso i concetti di sostenibilità e di 

risparmio energetico propri dell'architettura con elevate prestazioni [3]. I pannelli utilizzati ad uso strutturale nell'ediliz ia sono 

molteplici, possiamo trovarne una catalogazione nelle NTC 2008, più specificatamente al paragrafo 11.7.5, dove i pannelli sono 

classificati in cinque tipologie: compensato, UNI EN 636; pannelli di scaglie orientate (OSB), UNI EN 300; pannelli di particelle 

(truciolare), UNI EN 312; pannelli di fibre, alta densità, UNI EN 622 e pannelli di fibre, media densità (MDF), UNI EN 622 [4]. La norma 

UNI EN 13986:2005, "Pannelli a base di legno per l'utilizzo nelle costruzioni. Caratteristiche, valutazione di conformità e marcatura", 

definisce i pannelli a base di legno  utilizzati nelle costruzioni, con la specifica delle caratteristiche e delle prove da effettuare per 

determinare le caratteristiche stesse [5]. In Italia il pannello a base di legno più utilizzato è il pannello OSB (Oriented Strand Board), 

costituito da scaglie di legno, dette Strand, orientate ed incollate fra di loro con una resina sintetica, successivamente pressate in 

diversi strati; utilizzato come controventamento del sistema costruttivo a telaio o platform. Alla fine degli anni Novanta, si ha un 

ulteriore innovazione nel campo dell'edilizia in legno, segnata dallo sviluppo dei pannelli in Cross Laminated Timber (XLAM in Italia). 

L'XLAM è un pannello di legno massiccio di grandi dimensioni, formato da più strati di tavole, sovrapposti e incollati uno sull'altro in 

modo che la fibratura di ogni singolo strato sia ruotata nel piano del pannello di 90° rispetto agli strati adiacenti. Il numero di strati 

per ottenere un pannello XLAM varia da 3 a 9 e oltre, ma per ottenere un comportamento fisico e meccanico efficace sotto tutti i 

punti di vista, e corrispondente alla definizione di elemento multistrato, il numero minimo di strati dovrebbe essere uguale a 5. I 

pannelli XLAM sono prodotti con legno di conifera, come la maggior parte degli elementi di legno per uso strutturale realizzati 

secondo le tecnologie più moderne, ma possiamo trovare anche pannelli in legno di abete rosso, di larice o di douglasia. Lo sviluppo 

di questo nuovo prodotto ha portato alla nascita di un nuovo sistema costruttivo a pannelli portanti, e di conseguenza allo sviluppo 

di nuovi sistemi di collegamento meccanici. Il pannello XLAM dal punto di vista del comportamento meccanico può essere definito 

come un elemento di piastra con rigidezza flessionale nelle due direzioni del suo piano, pertanto l'elemento assolve sia la funzione di 

elemento compresso (forza assiale verticale) che di lastra (controventatura, forze orizzontali nel piano della parete). Gli elementi piani 

(pareti e solette massicce e portanti) composti da pannelli XLAM permettono di realizzare strutture portanti scatolari, e in funzione 

della stratigrafia e del numero di elementi strutturali, si può ottenere una valida flessibilità degli spazi senza interventi sulla struttura 

portante. Per il collegamento di questi pannelli possono essere utilizzati connettori e collegamenti, quali chiodi, viti e spinotti, noti 

nella carpenteria di legno, e l'ausilio di angolari metallici di diverse dimensioni, con lamiera di spessore ridotto, forata e piegata ad 

angolo, oppure ancoraggi metallici del tipo hold down fissati su un solo lato del pannello; in alcuni casi si rende necessario l'utilizzo 

di collegamento a scomparsa con viti a tutto filetto o lamiere metalliche. La struttura così configurata ha prestazioni elevate sia dal 
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punto di vista del comportamento sismico, che di resistenza al fuoco, prestazioni che sono state oggetto di sperimentazione [6]. A 

tal proposito è utile fare riferimento al progetto di ricerca SOFIE (Sistema cOstruttivo FIEmme) progetto di cooperazione scientifica 

sostenuto dalla Provincia Autonoma di Trento, coordinato e condotto dal CNR-IVALSA (Istituto per la Valorizzazione del Legno e 

delle Specie Arboree - Consiglio Nazionale delle Ricerche Italiano). L'obiettivo principale del progetto è stato quello di valutare le 

prestazioni al sisma di edifici multipiano realizzati con pannelli XLAM, ricavati da abete rosso proveniente da foreste certificate del 

Trentino, e successivamente di determinare i parametri, quale il fattore di struttura, utili per progettare questo tipo di strutture in 

zone sismiche. Le prove sono state eseguite in collaborazione con partner giapponesi dell'Università di Shizuoka, dell’Istituto di 

Ricerca sulle Costruzioni (BRI) e dell'Istituto Nazionale per le Scienze della Terra e la Prevenzione delle Catastrofi, NIED. I test 

sull’edificio a tre piani sono stati eseguiti sulla tavola vibrante monodirezionale (dimensioni 15x15 metri) del NIED a Tsukuba, mentre 

le prove sull’edificio di sette piani sono state effettuate sulla tavola vibrante 3D (dimensioni 20x15m) del NIED a Miki, vicino alla città 

di Kobe. Quest'ultimo rappresenta il primo edificio in dimensioni reali testato su una tavola vibrante 3D. Le prove effettuate hanno 

mostrato che dopo l'azione ciclica del sisma i pannelli XLAM sono rimasti quasi intatti, mentre le connessioni giungono ad una 

rottura duttile; sottolineando così l'importanza dei collegamenti per le strutture in XLAM, e come la disposizione e la progettazione 

delle connessioni possano influenzare il comportamento generale del sistema strutturale. Il progetto SOFIE mostra le potenzialità del 

sistema costruttivo XLAM per la realizzazione di costruzioni pluriplano massicce in zona sismica, in quanto i modelli testati sono stati 

capaci di resistere a sequenze di più terremoti successivi, anche di forte intensità, senza perdere la loro capacità prestazionale a fronte 

di un impegno economico aggiuntivo decisamente trascurabile [7]. Inoltre, con lo studio delle costruzioni realizzate in legno negli 

ultimi anni, residenziali (edilizia familiare, multipiano) e non (edilizia scolastica, grandi strutture per uso pubblico ed industriale), è 

stato possibile redigere una serie di schede contenenti le specifiche progettuali e costruttive dei singoli interventi. La costituzione 

delle schede ha permesso, al tempo stesso, di tracciare l’evoluzione storica dei sistemi costruttivi in legno, evidenziando come le 

tecniche industrializzate hanno permesso al legno di riacquistare con determinazione un ruolo predominante nel campo dell’edilizia 

e dell’architettura. In tutta Europa, fino alla fine dell’Ottocento, il legno veniva utilizzato come materiale strutturale, con 

l’introduzione dell’acciaio e del cemento, alla fine del XIX secolo, la sua utilizzazione è andata via via regredendo, limitandone l’uso al 

mero utilizzo in progetti di restauro, per il recupero di solai e tetti in legno, oppure semplicemente come materiale per realizzare le 

casseforme. Il declino, in Italia e in Europa, è stato incrementato dalla mancanza nelle normative di riferimento alle costruzioni in 

legno, dalla carenza di ricerche nel campo della resistenza al fuoco dell’elemento e dei fattori del degrado, che ha determinato di 

conseguenza lo sviluppo delle altre tecniche costruttive. Solo in America settentrionale si è continuato ad utilizzare il legno in 

maniera estensiva per l’edilizia civile. Negli ultimi anni, una crescente attenzione per l’architettura sostenibile e il recente sviluppo 

della progettazione architettonica e di nuove tecniche costruttive, nonché l’approfondimento dell’analisi strutturale e della 

resistenza alla combustione del legno, unitamente all’introduzione di nuovi prodotti preservanti dal degrado e dagli insetti sociali, ha 

consentito di riappropriarsi delle innumerevoli possibilità architettoniche, della straordinaria natura estetica e della totale 

compatibilità con i criteri dello sviluppo sostenibile che una struttura in legno può offrire. Il primo tipo di costruzione in legno di cui 
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abbiamo nota è il Blockbau, le cui testimonianze risalgono all’età del bronzo (3000-1200 a.C.), e che consiste in una struttura molto 

semplice ottenuta dalla sovrapposizione di tronchi orizzontalmente, fino a formare le pareti. Gli edifici più antichi esistenti risalgono 

al periodo Asuka (il Kondō, la pagoda a 5 piani con la porta centrale) e sono considerati le più antiche costruzioni in legno esistenti al 

mondo. Nel Medioevo si sviluppa il sistema a traliccio dal più antico apparato a telaio, l'opus craticium dei Romani, realizzato con un 

sistema di montanti e traversi in legno, adeguatamente connessi, a formare un’intelaiatura inserita all’interno di una muratura 

prevalentemente eseguita in materiale lapideo o in laterizi. Questa tipologia di costruzioni si diffuse in tutta l’Europa centrale e 

settentrionale (in Francia nelle strutture a “à colombages” o “à pan de bois”, in Germania nel frachwerk, in Turchia nelle himis) e 

prevedeva l’utilizzo di elementi verticali, a cui vengono incastrati o inchiodati le travi orizzontali, e completati con travi diagonali 

poste alle estremità dell’edificio in modo contrapposto. A partire dalla fine del XVII secolo si diffusero rispettivamente in Spagna la 

“casa a Gaiola” e in Calabria la “casa baraccata”, derivate sempre dal modello opus craticium romano. In America, e in particolare negli 

USA, la tecnologia lignea fin dall’800 ha avuto un particolare sviluppo grazie alle grandi risorse forestali che caratterizzavano, e 

caratterizzano ancora oggi, questa grande nazione. I numerosi gruppi di coloni giunti nel nuovo continente continuarono a 

costruire edifici, secondo gli stili europei, prodigandosi in un’architettura lignea realizzando edifici con struttura lignea, rivestiti 

all’esterno da tavole disposte su una intelaiatura, da cui deriva il nome inglese “timber frame”, ossia telaio di legno; in esso una 

semplice struttura a montanti e travi, viene disposta in modo molto ravvicinato, e controventata da tavole disposte diagonalmente 

[8]. Il primo sistema costruttivo a ossatura lignea che nasce ai primordi del grande processo di industrializzazione del 1800 è il 

“balloon frame”, ossia struttura a pallone. Tale sistema, brevettato da G. W. Show nel 1833, consisteva nell’impiego di montanti, 

dell’altezza di due piani, senza interruzioni dal terreno al tetto di copertura. I montanti erano collocati a una distanza di 45 cm l’uno 

dall’altro, in modo tale da eliminare le pesanti travi intelaiate della struttura portante ed evitando inoltre incastri, intagli e altri lavori 

di messa in opera, poiché tutto il legname necessario veniva connesso mediante chiodatura. Questo metodo fu sperimentato per la 

prima volta nel 1833 nella costruzione di una piccola chiesa; successivamente il sistema ballon frame si diffuse ampiamente in tutto il 

Paese. Impiegando montanti lunghi e leggeri per tutta l’altezza del fabbricato, e inchiodando su di essi una tavola a metà altezza, si 

riusciva non solo a sostenere il carico del tetto ma anche a realizzare il piano superiore. Il balloon frame ha segnato l’avvento 

dell’industrializzazione nel campo edilizio e sulla base delle esperienze acquisite con questo sistema è stato successivamente 

perfezionato un secondo metodo costruttivo: il “platform frame”. Il sistema “platform” prevedeva pilastri interrotti alla soletta del 

primo piano, ogni piano successivo era appoggiato su quello inferiore che fungeva da piattaforma, termine da cui deriva la 

denominazione del sistema [9]. Un’evoluzione del sistema a platform frame, è rappresentata dal sistema degli edifici a pannelli 

portanti. Alla fine degli anni '90, si sviluppa l’XLAM in Austria da un progetto di sviluppo e di ricerca realizzato presso l'Università di 

Graz, che porta ad aprire nuove vie per un migliore sfruttamento delle risorse messe a disposizione dalla lavorazione del legno in 

segheria, realizzando elementi piani di grandi dimensione [10]. Il progetto in via Cenni a Milano, costituito da 4 torri di 9 piani 

completate nel 2013, rappresenta il più alto complesso residenziale d'Europa realizzato in legno strutturale. Il sistema costruttivo é a 

pannelli portanti in legno a strati incrociati, compreso vano scala ed ascensore, scelto per motivi di carattere ecologico-ambientale, 
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per garantire elevate prestazioni in termini di sicurezza strutturale, di comfort abitativo e per ottenere un edificio in classe energetica 

A per il risparmio nella conduzione degli edifici. La flessibilità proposta nella distribuzione degli spazi interni dell'alloggio, garantita 

dallo stesso sistema costruttivo, consente una personalizzazione dell'ambiente della casa secondo una modalità partecipata [11]. 

L’analisi di una ricerca di mercato sulle costruzioni in legno in Italia permette di definire la situazione attuale e di delineare ipotesi sui 

futuri scenari di sviluppo per questo tipo di costruzioni, che registrano, nonostante la crisi, un trend positivo [12]. 

5. CONCLUSIONI 

La ricerca bibliografica ha consentito una conoscenza approfondita sui diversi prodotti a base di legno utilizzati per l'edilizia, 

analizzando le costruzioni in legno sia dal punto di vista dell'evoluzione storica che dei sistemi costruttivi. Analizzando gli aspetti 

innovativi delle costruzioni multipiano realizzate con pannelli XLAM, sottoposti a sisma su pedana vibrante, si è potuto constatare 

come il materiale tradizionale legno possa dar vita ad un nuovo sistema costruttivo, in legno massiccio, che sia in grado di rispondere 

a nuovi standard di sostenibilità e risparmio energetico, resistenza al fuoco e al sisma. 
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Abstract 

Gli aggregati artificiali rappresentano la soluzione per risolvere il difficile problema dello smaltimento dei rifiuti industriali e, in aggiunta, possono 
sostituire gli aggregati naturali. Risultati concreti possono essere raggiunti con strumenti e materiali semplici, come ad esempio il laterizio, 
studiandone le proprietà e le applicazioni con un’oculata sperimentazione. Di conseguenza, l'alta qualità ambientale, se perseguita con attenzione 
per l'innovazione tecnologica, non sarà più vincolo, ma una vera e propria opportunità economica che aumenta l'efficienza delle risorse naturali, per 
ottenere un prodotto finale con elevate prestazioni. 

1. INTRODUZIONE 

La cultura del riciclo non è una pratica di buon senso messa in atto negli ultimi decenni, ma un modo di pensare ed agire che ha 

radici antiche. È sempre stata in continua evoluzione, assumendo dimensioni industriali per alimentare un nuovo ciclo produttivo e 

abbracciando diversi e numerosi ambiti, dal settore agricolo ed a quello edile, passando per quello industriale. Dunque, la cultura del 

riciclo dei rifiuti è antica quanto l’abitare e si legge nelle più importanti pagine di storia. Ad esempio, una delle prime attività di riciclo 

parte dall’utilizzazione degli stracci di tessuti di lino e di canapa nella produzione della carta che non solo sostituisce la moderna 

carta prodotta dal legno, ma presenta vantaggi per l’ambiente. Si passa poi all’industria siderurgica con il riciclo dei rottami in ferro 

per la produzione dell’acciaio, fino ad arrivare al periodo della seconda guerra mondiale, in cui: nylon, gomma e metalli venivano 

regolarmente razionati per far fronte alle esigenze belliche ed ogni famiglia contribuiva alle operazioni di riciclo con un forte senso 

patriottico. Quindi, come fare per richiamare la già nota “cultura del riciclo” e renderla ancora attuale e attuabile ai giorni nostri 

senza un grosso dispendio economico? 

Ogni anno, in Italia e in Europa, c’è una forte richiesta da parte del settore delle costruzioni di ingenti quantità di materiale inerte che, 

per poter essere reperito, provoca il depauperamento delle risorse naturali non rinnovabili. La valorizzazione di alcune tipologie di 

materiali artificiali prodotte da cicli produttivi noti rappresenta una valida soluzione al reperimento di materiali sostitutivi di quelli 

naturali. Sembrerà incredibile, ma se si volge lo sguardo al passato, indagando e considerando quei periodi di storia antica, romana e 

non, ci si rende conto che vi sono già evidenti e tangibili segni di una mentalità proiettata al riuso semplice, veloce ed economico, 

che va contro all’industrializzazione dei giorni nostri e che, mentre tenta di riciclare, inquina. Il riciclo nel campo dell’edilizia era 

molto diffuso già nell’antichità, talvolta a seguito di eventi catastrofici come terremoti, alluvioni o incendi, o come puro e semplice 

fatto speculativo. Ampiamente diffuso in epoca romana, l’impiego del cocciopesto, che oggi si definisce antica pozzolana artificiale, 

testimonia il valore di una applicazione così valida nel campo di materiali ad alto valore di idraulicità e di resistenza, da far pervenire 

ancora intatti fino ai nostri giorni massetti di pavimentazioni e rivestimenti murali. Questi e altri esempi presenti nella storia, 
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suggeriscono oggi, negli approcci con la ricerca, di non porre limiti alla sperimentazione di nuove soluzioni tecniche che sfruttino 

materiali e prodotti già utilizzati in edilizia. Si tratta di avvalersi degli stessi principi, potenziati e ottimizzati negli effetti, grazie al 

sostegno tecnologico di cui oggi si può disporre. 

2. STATO DELL’ARTE 

Per riciclo di materiali provenienti da demolizioni edili o da produzione industriale si intende tutto l'insieme di sistemi volti a 

recuperare materiali e il loro riutilizzo al fine di immetterli in un nuovo ciclo, in collaborazione o in sostituzione di materie prime. 

Quanto ai primati per produzione di rifiuti nel nostro paese, la Campania occupa il secondo posto dopo la Lombardia, producendo  

rilevanti quantità di rifiuti edili in termini di macerie, derivanti da ristrutturazioni, scarti di produzione di elementi prefabbricati e 

demolizioni di edifici dismessi, in cui una componente fondamentale è dovuta all'abusivismo edilizio che in Campania raggiunge 

valori record. Tra sanatorie ciclicamente ricorrenti, la demolizione si pone come un intervento distruttivo ed ecologicamente non 

sostenibile che potrebbe avere, però, almeno parzialmente, ritorni produttivi. Tra la vasta gamma di rifiuti edili, il laterizio ancora 

oggi, vanta percentuali di riciclo circa del 50 % rispetto ad altri materiali ed è proprio del laterizio che ci si occupa in questo 

progetto, riutilizzandolo come aggregato per la creazione di una malta da intonaco. 

3. METODOLOGIA 

Il tema fondamentale è il “recupero di tutto il materiale disponibile”, con l’obiettivo di scoprire, grazie al riciclo, tra materiali 

tradizionali e moderni, nuove espressioni dell’inerte artificiale, con il fine ultimo di salvaguardare e migliorare le condizioni 

dell’ambiente in cui viviamo, fornire un prodotto con soluzioni tecnologiche prestazionalmente valide e con costi estremamente 

competitivi. Questo lavoro, è indirizzato alla realizzazione di due malte da intonaco, una per interno a base di gesso ed un’altra per 

esterno a base di calce; entrambi i leganti mescolati con polvere di laterizio. Il laterizio, da cui si ricava la “polvere di laterizio”, non 

necessita di particolari tecniche estrattive: infatti, potrà essere recuperato semplicemente in cantiere, prelevando quei pezzi di blocchi 

che vengono rotti, o durante il trasporto o nei luoghi di produzione, sia per disattenzione che accidentalmente. Tra l’altro, rispetto 

ad altri materiali, il cui riutilizzo richiede numerosi e lunghe fasi di trattamento, il riuso del laterizio è molto più semplice poiché passa 

attraverso tre semplici fasi: estrazione, frantumazione, vagliatura. Verranno mostrate di seguito le fasi di sperimentazione effettuate 

in laboratorio, a partire dall’analisi granulometrica del laterizio, passando per il confezionamento dei provini per poi arrivare alle 

prove di resistenza meccanica di flessione e compressione per la malte da intonaco. 

3.1 Analisi granulometrica 

La distribuzione granulometrica dell’aggregato in laterizio è stata valutata mediante setacciatura, in accordo alla norma Europea UNI 

EN 933-1 valida per aggregati di origine naturale o artificiale, inclusi gli aggregati leggeri tranne i filler. Il campione di laterizio 

macinato dopo la sua quartatura, è stato essiccato in stufa a 105°C fino a raggiungere peso costante. Successivamente è stato pesato 

370



circa Kg 2,400 di materiale e disposto in una colonna di sette setacci con maglie quadrate, sovrapposti e disposti dal maggiore verso 

il minore, in ordine di dimensione decrescente di maglia, (2 - 1 - 0.5 - 0.25 - 0.125 - 0.063 - < 0.063).  In seguito, la colonna è stata 

posta su una setacciatrice meccanica, al fine di consentire un’opportuna distribuzione del materiale nei differenti setacci. I risultati di 

tale prova sono stati elaborati in modo da costruire la curva granulometrica (Figura 1). 

 

 

Figura 1. Curva granulometrica del laterizio. 

3.2    Preparazione del materiale: composizione delle malte 

Per effettuare le prove in laboratorio sono state confezionate (in accordo alla norma UNI EN 1015-11) due diverse tipologie di malte 

con le seguenti composizioni: una prima malta di intonaco interno, a base di gesso, composta con una parte in peso di gesso e tre 

parti di aggregati di laterizio, con granulometria  0 – 2 mm; una seconda malta da intonaco esterno, a base di grassello di calce, 

composta con una parte di grassello di calce e due parti di aggregati di laterizio, con granulometria  0 – 0,5 mm, allo scopo di 

rendere la finitura più liscia e meno porosa. Effettuata una prima miscelazione ed omogeneizzazione manuale dei due costituenti, 

successivamente, tale miscela è stata gradualmente versata nella mescolatrice planetaria a bassi giri per evitare una variazione della 

granulometria originaria dell’aggregato, in seguito è stata aggiunta quantità d’acqua necessaria per ottenere un idoneo impasto 

plastico. La malta così ottenuta è stata versata in opportuni stampi di acciaio (160 x 40 x 40 mm). Dopo il confezionamento dei 3 

provini, si è proceduto con la fase di stagionatura in cella climatica (MSL, mod. Humichamber EC 125), in modo da controllare la 

temperatura e l’umidità per 28 giorni (Norma UNI - 2007). I provini a 28 giorni di stagionatura saranno poi pronti per essere 

sottoposti alle prove di resistenza meccanica. 

3.3    Prove di resistenza meccanica: flessione e compressione 

I test di resistenza meccanica sono stati effettuati in accordo alla norma UNI EN 1015-11. La prova di resistenza a flessione è stata 

eseguita con un’apparecchiatura Tensometer 2020 – Alpha Technologies, dotata di cella di carico da 5 kN e provvista di un apposito 

dispositivo per prova di flessione su 3 punti. Il carico è stato applicato senza urti e a una velocità costante di deformazione pari a 0.6 

mm/min, in modo da far avvenire la rottura in un periodo compreso tra i 30 ed i 90 secondi. Il massimo carico registrato (F) al 

termine della prova, ed espresso in Newton, viene inserito nella formula indicata dalla norma, che fornirà dunque la resistenza a 
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flessione Rf, espressa in N/mm2: Rf = 1,5*[(F*l)/(b*d2)]. La prova di resistenza a compressione è stata invece eseguita con 

un’apparecchiatura Instron 8501, dotata di cella di carico da 50 kN e provvista di un apposito dispositivo per lo schiacciamento del 

provino. Anche in tal caso il carico è stato applicato senza urti ed a velocità costante di deformazione pari a 1 mm/min, in modo da 

far avvenire la rottura in un periodo compreso tra i 30 ed i 90 secondi. La resistenza a compressione Rc, espressa in N/mm2, è stata 

valutata come il massimo carico (F) sopportato dal campione durante la prova, diviso per l’area (A) della sua sezione trasversale: Rc = 

F/A. 

4. RISULTATI 

Si riportano nella seguente tabella i risultati delle prove meccaniche di flessione e compressione. 

 

Analizzando i dati e considerando che ci si è posti nelle condizioni più sfavorevoli (dal momento che si è utilizzato una 

granulometria di 2 mm, valore limite massimo della curva granulometrica), si nota che i valori di flessione e di compressione ottenuti 

possono considerarsi soddisfacenti se confrontati con quelli prelevati da schede tecniche presenti in commercio. Al fine di ottenere 

un prodotto realmente applicabile, le prove in laboratorio continueranno, testando anche l’aderenza delle malte realizzate, ad un 

supporto murario. 

5. CONCLUSIONI 

L’utilizzo di materiali inerti riciclati favorisce lo sviluppo di tecno-ecologie, secondo una vera e propria evoluzione tecnologica che, 

nell’utilizzo dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, promuove l’impiego degli inerti riciclati in sostituzione di quelli naturali o 

vergini. È fondamentale che i prodotti realizzati posseggano, per l’impiego cui sono destinati, caratteristiche di ecologicità, innocuità 

e compatibilità ambientale. L’elevata qualità ambientale non è più vista come un dovere, ma diventa un’effettiva opportunità anche 

economica, purché perseguita con attenzione verso l’innovazione tecnologica di processo e di prodotto, con aumento di 

rendimento, non solo delle risorse naturali, dell’energia e dei materiali, ma anche con un’attenta gestione al fine di ottenere un 
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prodotto prestazionalmente valido. Si è voluto dimostrare, con la scelta del laterizio da riciclare, che non è sempre necessario, per 

promuovere il riciclo, imbattersi in situazioni e meccanismi economicamente svantaggiosi e che richiedono lunghe fasi di 

trattamento. Risultati concreti si possono ottenere con materiali e strumenti semplici, come il laterizio, la cui studiata frantumazione 

permette di ottenere molteplici vantaggi, da una reazione pozzolanica efficace e stabile in quanto determina composti idraulici, ad 

un prodotto di finitura esterna ed interna sostenibile veloce ed economico. L’invito è quello di guardare al passato, di agire e di 

partire dal piccolo, per cercare di fare un passo in avanti, al fine di salvaguardare e migliorare le condizioni dell’ambiente in cui 

viviamo. Si tratta gradualmente di mettere le basi per la definizione di una metodologia di approccio, per aprire la via al 

raggiungimento di un risultato concreto e dimostrare che la cultura del riciclo non è ancora da divenire, né da inventare e non è 

neppure proibitiva, piuttosto ha solo bisogno di consapevolezza e intraprendenza, di innovazione e sperimentazione. 
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Abstract 

Il progetto di ricerca intende indagare e promuovere una nuova strategia sostenibile ed efficiente per la riqualificazione architettonica ed energetica 
del patrimonio edilizio recente, proponendo soluzioni di involucro innovative e sostenibili, basate su un approccio biomimetico e sul principio di riciclo 
di materiali. Lo studio è volto all’esplorazione e all’ottimizzazione di materiali e tecnologie innovative per lo sviluppo di un sistema di facciata 
continuo e adattivo, in grado di garantire elevate prestazioni, mediante l’uso di una nuova classe di materiali (AAM – Alkali Activated Materials), 
ottenuti dal processo di attivazione alcalina degli scarti industriali di lavorazione ceramica. 

1. INTRODUZIONE 

La riqualificazione del patrimonio edilizio esistente rappresenta una delle pratiche maggiormente frequenti e complesse all’interno 

degli interventi attualmente affrontati dal settore delle costruzioni, rappresentandone il 60% e sollevando tematiche rilevanti non 

soltanto in termini funzionali e architettonici, bensì anche prestazionali energetici. 

In un’ottica di sostenibilità, il riuso e recupero degli edifici esistenti acquisisce un ruolo fondamentale in questo contesto, 

evidenziando come un edificio con una lunga durabilità e riusabilità possa corrispondere a un’alta produttività a lungo termine delle 

risorse. Infatti, la riqualificazione energetica contribuisce non soltanto alla riduzione dei consumi di risorse e materie prime, che nella 

maggior parte degli edifici esistenti hanno raggiunto soltanto metà del loro ciclo di vita, ma anche all’estensione della loro durabilità 

e funzionalità nel corso del tempo. Inoltre, questa tipologia di interventi consente di evitare gli elevati costi legati all’energia primaria 

di demolizione e ricostruzione. 

Nella maggior parte degli edifici esistenti realizzati durante gli ultimi cinquant’anni, specialmente in quelli in conglomerato 

cementizio armato e muratura, sono riscontrabili frequenti punti di discontinuità nell’involucro edilizio, comportando notevoli 

carenze prestazionali, in termini di isolamento termico e di tenuta all’aria. Tali punti di dispersione sono dovuti a fenomeni di 

trasmissione del calore, ventilazione e infiltrazione d’aria attraverso l’involucro, stimati quantitativamente grazie allo svolgimento di 

test e misurazioni delle proprietà termofisiche (stazionarie e dinamiche), fra cui la trasmittanza termica U dei muri perimetrali, il cui 

limite è stato ridotto di due terzi negli ultimi vent’anni, passando da 0,9 W.m-2.K a 0,3 W.m-2.K. 

Questi aspetti prestazionali devono essere correlati con i requisiti imposti dalle attuali normative per l’adeguamento dei parametri ai 

valori standard stabiliti e deve essere inevitabilmente riferito al dominio della tecnica, attraverso i contribuiti offerti dall’innovazione 

scientifica. La presente ricerca condotta dal CIRI – Edilizia e Costruzioni dell’Università di Bologna è finalizzata ad esplorare, 

ottimizzare e promuovere materiali e tecnologie innovative per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti, mediante 
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l’introduzione di nuovi strumenti e metodi per la progettazione di soluzioni di involucro “su misura”, in funzione delle differenti 

specificità tipologico-costruttive. 

2. STATO DELL’ARTE 

La ricerca presenta un nuovo approccio integrato, a supporto di operatori e progettisti, per la gestione dell’intero processo 

progettuale degli interventi di riqualificazione energetica e architettonica del patrimonio edilizio recente, mediante l’impiego di 

soluzioni tecnologiche innovative di involucro, atte a garantire esiti prestazionali soddisfacenti. 

Lo studio individua e propone procedimenti costruttivi ecocompatibili per la progettazione di componenti prefabbricati di 

involucro attivo, adattabile ed efficiente, da assemblare a secco, nel rispetto dei requisiti prestazionali richiesti dalle attuali normative. 

La ricerca è finalizzata alla gestione dell’intero processo, supportato da sistemi di rilevazione geometrica, collegati a software di 

programmazione parametrica per la modellazione di superfici adattabili alla morfologia dei fabbricati esistenti, oggetto di 

intervento. Tali strumenti informatizzati CAD-CAM sono connessi a macchine a controllo numerico CNC per la produzione 

industrializzata dei componenti di facciata. A titolo esemplificativo dell’approccio innovativo proposto, si formula una possibile 

soluzione di involucro in linea con i paradigmi della ricerca, nel rispetto dei principi di sostenibilità, intesa come modularità, rapidità 

di posa, reversibilità, recupero e riciclo di materiali. 

Basato su un approccio biomimetico, il progetto si dedica all’elaborazione di materiali e tecniche innovative per sviluppare un 

sistema continuo di involucro ad alte prestazioni, basato sull’impiego di una nuova classe di materiali, chiamata AAM - Alkali 

Activated Materials, ottenuti dal riciclo e riutilizzo di scarti ceramici di lavorazione. In particolare, la soluzione innovativa proposta è 

caratterizzata dall’applicazione di una tecnica basata sull’assemblaggio a secco di elementi prefabbricati, dall’adozione di una trama 

esagonale per la tassellazione della nuova superficie di facciata e dall’utilizzo di un nuovo materiale termico isolante. 

Questo materiale plastico e inorganico, recuperato e riciclato, ecosostenibile e a basso impatto ambientale, presenta notevoli 

proprietà fisiche, meccaniche e termiche. L’aspetto innovativo maggiormente rilevante che caratterizza questo studio consiste 

nell’utilizzo dello scarto di laterizio polverizzato come materia prima, al posto del comune metacaolino, combinato con una 

soluzione alcalina e con agenti aeranti [1]. Mediante questo processo di attivazione alcalina, svolto a temperatura ambiente, si 

ottiene un materiale a ridotto impatto ambientale, composto principalmente da materia riciclata e da attivanti alcalini a basso costo. 

Differenti formulazioni sono state elaborate, variando il rapporto molare degli ossidi impiegati (SiO2, Al2O3, Na2O) direttamente 

coinvolti nel processo di attivazione alcalina, al fine di ottimizzare la lavorabilità e la densità del prodotto finale. La versatilità del 

materiale oggetto di studio offre diverse applicazioni in ambito di efficientamento energetico mediante addizione in facciata: 

spruzzo su superfici di involucro, stesura analoga a quella di un tradizionale cemento o malta, getto all’interno di stampi per la 

produzione di piastrelle o mattoni, o ancora getto all’interno di casseforme a perdere per la creazione di pannelli prefabbricati. 

L’approccio biomimetico proposto è volto a promuovere la progettazione architettonica di un nuovo tipo di involucro dal ruolo di 

filtro attivo che, grazie alla sua composizione costruttiva, sia in grado di interagire sinergicamente con l’ambiente circostante, al fine 
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di conseguire buoni livelli di prestazioni termiche e comfort abitativo. Così come l’epidermide consente agli animali di respirare e 

autoregolare la propria temperatura corporea, l’involucro architettonico rappresenta l’elemento costruttivo fondamentale per 

favorire il dialogo attivo tra gli ambienti che esso delimita [2]. 

 

 
Figura 1. Esempi di forme esagonali in natura: grani di polline, tessuto oculare delle mosche, epitelio dei rettili, alveare delle api. 

 

Il comportamento termico del componente di facciata viene ottimizzato mediante l’introduzione di uno strato di finitura ultima in 

vernice termocromica, applicato esternamente al pannello prefabbricato isolante e massivo costituente il sistema a cappotto. Questa 

soluzione architettonica impiegata per gli interventi di riqualificazione energetica può contribuire significativamente a innalzare il 

livello di efficienza energetica dell’involucro oggetto di intervento, conferendo un’ampia e controllata variabilità delle proprietà 

ottiche, e dunque termiche, durante il ciclo giorno-notte ed estate-inverno. Infatti, grazie alle sue proprietà fisiche dinamiche, 

durante l’inverno, il rivestimento termocromico assumerebbe una colorazione più scura che consentirebbe di assorbire la radiazione 

solare e, dunque, di accumulare energia termica; durante l’estate, invece, diventerebbe più chiara, permettendo all’involucro di 

riflettere la radiazione solare e, quindi, di abbassare la temperatura superficiale, migliorando il benessere abitativo interno. 

 

Figura 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Schema rappresentativo del comportamento dinamico conferito al sistema di involucro proposto dallo strato”attivo” di vernice termocromica, durante il 
regime estivo e invernale.
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3. METODOLOGIA 

La soluzione progettuale proposta è affrontata secondo un protocollo scientifico, all’interno del quale teoria e pratica sono 

indissolubilmente legate fra loro, suddiviso nelle seguenti quattro fasi: 

(i) Acquisizione di un repertorio selezionato di sistemi costruttivi di involucro, come base di partenza per l’elaborazione di soluzioni 

progettuali di recupero del patrimonio edilizio recente, appartenente al secondo dopoguerra, prevalentemente prefabbricato in 

conglomerato cementizio armato o in muratura. 

(ii) Progettazione del componente “attivo” di facciata, in accordo con i paradigmi di ricerca e con le normative vigenti, per ottenere 

un nuovo involucro dotato di elevate proprietà di efficienza energetica e qualità estetico-architettoniche. Questa fase 

progettuale è svolta mediante software di progettazione parametrica che, a partire dal modello dello stato di fatto, ottenuto 

dalla fase preliminare di rilievo geometrico con laser scanner, offrono la possibilità di modellare superfici “su misura”, 

controllando la totalità dei parametri morfologici e climatici coinvolti nel processo, consentendo di interfacciarsi con macchine 

per la produzione industrializzata degli elementi costruttivi. 

(iii) Analisi termica e meccanica della soluzione di facciata proposta, tramite l’implementazione di misurazioni e simulazioni svolte su 

modelli virtuali, ottenuti precedentemente tramite l’uso di software di progettazione parametrica. Le proprietà del materiale 

innovativo studiato sono definite sulla base dei dati ottenuti dalla fase di sperimentazione costruttiva svolta sui prodotti 

geopolimerici AAM. 

(iv) Comparazione dei risultati ottenuti dalle analisi numeriche con quelli provenienti dalle misurazioni e dai test svolti sui modelli 

reali, realizzati in seguito alla fase di sperimentazione costruttiva e prototipazione, fondamentale ai fini della verifica dei requisiti 

prestazionali e delle tecniche di messa in opera e, dunque, necessario per la validazione del sistema proposto. 

4. RISULTATI 

Lo studio propone una metodologia progettuale di involucro architettonico attivo, basata sullo studio parametrico morfologico, a 

livello di componente locale e di gruppo, in cui geometria e forma strutturale rivestono un ruolo fondamentale [3]. Tale involucro a 

comportamento “dinamico” è definito da una stratificazione di materiali che, per composizione, dimensionamento e relative 

variazioni delle proprietà e dei principi di sostenibilità che lo identificano, possono caratterizzare soluzioni costruttive che 

rispondano al meglio ai requisiti prestazionali. L’aspetto interessante concerne la variabilità, ossia la “dinamicità”, della composizione 

del pacchetto costruttivo in funzione dell’orientamento e dell’articolazione interna.  

Il progetto di ricerca propone un “sistema di involucro continuo” [4], inteso come seconda pelle in grado di adattarsi alla volumetria 

esistente, costituita da pannelli prefabbricati a trama esagonale estrusa, realizzati in materiale polimerico mediante 3D Printing e 

connessi alla facciata esistente tramite ancoraggio meccanico puntuale, con il duplice ruolo di conferire rigidezza per forma alla 

struttura bidimensionale, e di fungere da cassaforma a perdere per il contenimento del getto di materiale isolante plastico. 
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Figura 3. Simulazione del processo di prefabbricazione, assemblaggio a secco e posa in opera dei pannelli. 

 

La forma geometrica della struttura leggera e resistente, costituita da celle esagonali – forma ampiamente diffusa in natura – 

presenta elevati potenziali per la modulazione di superfici di facciata, consentendo di ottenere una ottimizzazione spaziale 

corrispondente con la tassellazione completa dello spazio euclideo, in accordo con il principio dell’impacchettamento compatto 

(closest packing). Il più comune esempio di impacchettamento compatto, e certamente l’espressione più affascinante e sublime, è la 

struttura dell’alveare delle api: questo sistema, costituito da una maglia esagonale, permette di immagazzinare la maggiore quantità 

di miele con il minimo utilizzo di materiale di cera, attraverso l’utilizzo di una struttura realizzabile mediante il minimo impiego di 

energia [5]. Inoltre, dal punto di vista meccanico, la geometria esagonale del pannello offre la possibilità di ottenere un particolare 

sistema di incastro tra i pannelli e, dunque, una riduzione dei sistemi di connessione tra i componenti e tra i pannelli stessi e la 

facciata esistente, con conseguenze benefiche anche in termini di riduzione dei ponti termici e di discontinuità. 

Il materiale isolante innovativo AAM da integrare all’interno del pannello di facciata deriva dal riciclo di polveri provenienti da scarti 

di produzione del laterizio, combinate con una soluzione alcalina attivatrice contenente un materiale siliceo a base vitrea. Si tratta, 

infatti, di un materiale dotato di buone proprietà termiche e meccaniche, oltre che di un’elevata resistenza agli agenti esterni. Una 

delle proprietà più innovative di questo prodotto, inoltre, riguarda la notevole riduzione delle emissioni di anidride carbonica, 

dovuta sia allo svolgimento a temperatura ambiente della produzione e dell’essiccamento del getto, sia all’eliminazione della 

produzione di CO2 legata alla calcinazione del caolino, grazie all’utilizzo di una materia prima già cotta [6]. Ulteriori sviluppi della 

ricerca sono attualmente in corso, al fine di caratterizzare definitivamente il materiale AAM studiato, in termini di proprietà 

meccaniche e fisiche. 

In linea con l’obiettivo primario di realizzare un involucro attivo, per ogni pannello si prevede l’applicazione di uno strato ultimo di 

finitura in vernice termocromica. Per questi dispositivi cromogenici, uno dei maggiori problemi riguarda la fotodegradazione dei 

pigmenti termocromici che, se esposti alla radiazione solare, perdono la capacità di reversibilità delle loro proprietà ottiche [7]. 
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5. CONCLUSIONI 

La ricerca fin qui sviluppata volge alla definizione, secondo un approccio olistico, di un sistema di involucro capace di rispondere alle 

esigenze estetiche, funzionali e prestazionali, proprie al tema della riqualificazione degli edifici appartenenti al patrimonio edilizio 

recente. Il carattere innovativo risiede nell’approccio qui proposto, che consente di rispondere ai requisiti di adattabilità e 

sostenibilità dell’intervento attraverso l’adozione della progettazione parametrica, capace di considerare tutti i fattori che 

contribuiscono alla definizione del comportamento reale della soluzione proposta. Le ricerche in corso si dedicano all’ottimizzazione 

della formulazione del materiale isolante innovativo AAM e della vernice termocromica per esterni, non ancora presenti sul mercato. I 

futuri sviluppi della ricerca prevedono l’approfondimento, mediante prototipazione, delle conoscenze relative alle caratteristiche 

prestazionali fisico-meccaniche di questi materiali attraverso l’esplorazione di differenti metodi di microincapsulamento dei pigmenti 

per la protezione dalla radiazione solare, al fine di impedirne la fotodegradazione. 
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Abstract 

Il lavoro di ricerca mette in evidenza l’importanza della fase temporanea del cantiere nel contesto urbano, all’interno dell’intero processo edilizio.  In 
particolare, la ricerca focalizza l’attenzione sugli impatti negativi generati dall’area di cantiere sul contesto urbano e sociale circostante; impatti che 
possono essere minimizzati mediante l’adozione di innovativi sistemi di recinzione. Lo studio si basa su un’analisi esaustiva circa i recenti sviluppi in 
ambito nazionale e internazionale, da cui deriva la selezione dei criteri e parametri da considerare per l’elaborazione di un modello di fattibilità e 
gestione per l’installazione di recinzioni “smart”. 

1. INTRODUZIONE  

Una città non è solo un insediamento umano stabile, ma è un organismo in continua trasformazione, e le trasformazioni del tessuto 

urbano sono spesso traumatiche per chi lo abita. Un tessuto urbano, infatti, è ininterrottamente interessato dalla presenza di cantieri 

edili che generano modificazioni della città stessa, trasformando in modo più o meno invasivo la percezione dei nostri spazi. 

Attualmente, la complessità e la saturazione dei centri urbani, rendono estremamente delicata la gestione dei cantieri, non solo per 

quanto riguarda gli aspetti ingegneristici, ma soprattutto per gli impatti che queste trasformazioni generano su un organismo 

urbano già ai limiti, ancora di più se in presenza di centri storici. 

Il lavoro di tesi parte dal concetto di sostenibilità ambientale, quale paradigma dei nuovi modelli di pianificazione e gestione delle 

trasformazioni urbane.  

Il concetto di sostenibilità applicato al processo edilizio, e in particolar modo alla fase dell'attuazione, ovvero quella di cantiere, 

richiama l'attenzione non solo sul rapporto tra tipologia di lavori e intorno ambientale, ma anche sull’esigenza di analizzare tutti i 

fattori potenziali di cambiamento in termini dinamici ed evolutivi, con un'ottica sistemica e multidimensionale. 

2. STATO DELL’ARTE 

Il tema di partenza da cui si sviluppa la ricerca è la consapevolezza che i processi di cantiere debbano essere pianificati in modo 

ottimale per evitare, o ridurre, i possibili impatti negativi - ambientali, sociali ed economici - legati alle attività costruttive. 

Misurare la sostenibilità ambientale di un intervento costruttivo è un’operazione assai complessa; ma è forte l’esigenza di integrarla 

nell’intero processo edilizio. La questione della sostenibilità, spesso viene associata ai concetti di “green” o di “basso consumo”, tipici 

per un prodotto finito (edilizio o industriale), ignorando le fasi iniziali di costruzione del prodotto, nel quale però si sciupano risorse, 

si trasformano i materiali e si producono impatti ambientali considerevoli. 
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Solo negli ultimi anni, con l’interesse degli operatori del settore delle costruzioni e dell’industria da un lato e della pubblica 

amministrazione dall’altro, si sono formulati dei protocolli di tipo volontario che cercano di integrare gli aspetti ambientali della fase 

costruttiva, misurando complessivamente la prestazione e la qualità dell’intervento (ad es. LEED, BREEAM, HQE, ITACA). Il processo di 

cantiere, tuttavia, non è mai stato pienamente rielaborato dal punto di vista ambientale. Spesso infatti, ne sono la prova gli stessi 

protocolli di sostenibilità ambientale, all’interno dei quali vengono richieste alcune misure di mitigazione e di miglioramento 

(riduzione rifiuti, controllo polveri, controllo acustico), ma rappresentano solo una minima fetta rispetto al punteggio totale 

necessario per ottenere la certificazione.  

In realtà, la fase di cantiere, per quanto temporanea, incide in maniera significativa sulla qualità della vita urbana, generando rilevanti 

impatti sociali, ambientali ed economici, soprattutto se localizzato in aree urbane densamente congestionate. Ecco perché anche tale 

fase, al pari delle altre all’interno del processo edilizio, deve essere progettata e gestita accuratamente all’interno di un processo di 

costruzione che possa realmente definirsi “sostenibile”.  

Va precisato però, che il tema della sostenibilità riguarda anche gli aspetti della forma urbana e spaziale, sulle quali le trasformazioni 

vanno ad incidere. In questo senso, l’elemento di recinzione del cantiere rappresenta il luogo fisico e immateriale che può filtrare e 

selezionare i flussi di materia ed energia, di persone e informazioni in entrata e in uscita, fino ad assolvere al ruolo di elemento 

tecnologico “smart” in grado di mitigare in parte gli impatti negativi prodotti dal cantiere stesso. 

Allo stato attuale, dagli studi effettuati è emerso che la fase di cantiere, proprio per il suo carattere immanente di temporaneità non è 

ancora diffusamente gestita con protocolli di sostenibilità. Difatti, il panorama normativo corrente nel settore delle costruzioni, 

contiene si indicazioni dettagliate sugli aspetti relativi alla sicurezza, ma non prevede misure e adempimenti cogenti riguardanti la 

sostenibilità di processi e metodi di costruzione. Inoltre, si è rilevato che vi è scarsa letteratura e carenza normativa riguardo la 

realizzazione delle recinzioni. Infatti, dal punto di vista normativo, emerge che l’unico strumento attualmente in uso per la 

regolamentazione delle recinzioni di cantiere sono i Regolamenti Edilizi Comunali. 

3. OBIETTIVI 

La ricerca mira a definire modelli di fattibilità e di gestione sostenibile della trasformazione urbana, nella fase più critica del processo 

edilizio, quale è quella del cantiere. Si punta pertanto, a definire azioni di sviluppo tecnologico e innovazioni in grado di contribuire 

alla transazione verso un sistema urbano vivibile, energeticamente efficiente, sostenibile e competitivo, che non trascura la fase 

operativa. 

L’obiettivo principale della ricerca è la costruzione di una proposta di Linee Guida per la regolamentazione delle recinzioni 

nell’ambito del cantiere sostenibile. Dette Linee Guida costituiscono in primis uno strumento di analisi per la verifica della sussistenza 

dei requisiti e delle precondizioni necessari per l’eventuale implementazione del cantiere con tecnologie innovative e sostenibili, e per 

l’avvio di azioni di valorizzazione di detti luoghi della trasformazione. Le azioni proposte si basano principalmente su una strategia di 

comunicazione dei lavori e di interazione dei diversi soggetti coinvolti, e sono finalizzate sostanzialmente alla creazione di un 
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metodo da poter applicare in diverse casistiche, per apportare migliorie all’assetto del cantiere, ridurre gli impatti negativi da esso 

generati e promuovere iniziative capaci di contribuire alla comunicazione di una nuova cultura di cantiere volta alla sicurezza, alla 

compatibilità ambientale all’interno e all’esterno dell’ambiente di lavoro e alla riduzione dell’impatto sul contesto. Partendo 

dall’obiettivo di trasformare l’immagine del cantiere da elemento negativo ad opportunità, la valorizzazione dell’ “oggetto cantiere” 

è stata studiata ed elaborata attraverso l’utilizzo di sistemi di interfaccia del cantiere come punti di partenza di una comunicazione 

funzionale alla divulgazione di informazioni poi formalizzata in un piano strategico declinato sui temi della Comunicazione, 

Integrazione e Partecipazione dei cantieri. 

L’obiettivo della ricerca non sarà solo simulare le variazioni di impatto al variare dell’assetto degli impianti, ma fornire un ampio 

quadro di alternative in grado di incidere in modo innovativo sulla realtà urbana, considerando le opportunità offerte dai cantieri di 

dare avvio ad un nuovo interesse della città sui luoghi, in una prospettiva che vede il cantiere come sistema di innesco di 

rinnovamento culturale per i contesti urbani. 

4. METODOLOGIA E FASI DELLA RICERCA 

La ricerca si articola fondamentalmente in quattro fasi: 

• Analisi dello stato dell'arte relativo sia al panorama normativo che allo studio di esempi applicativi e casi sviluppati in contesti 

nazionale e internazionale;  

• Selezione dei parametri da considerare per l’elaborazione di un modello sperimentale per la verifica delle precondizioni necessarie 

per l’installazione di un modello “smart” di recinzione; 

• Costruzione di linee guida per l’allestimento e la gestione delle recinzioni “smart” nei contesti urbani; 

• Sperimentazione e applicazione di sistemi e tecnologie innovative per una struttura di confinamento. 

Nella prima fase, dagli studi effettuati si è rilevato, dunque una carenza di letteratura e di strumenti normativi riguardo la gestione 

sostenibile del cantiere urbano e la realizzazione delle recinzioni. Nei Regolamenti Edilizi esaminati - unico strumento in uso - le 

modalità di implementazione delle recinzioni sono spesso dettate in relazione al tipo di intervento e alla localizzazione. I requisiti 

richiesti sono spesso legati alle prestazioni di sicurezza: aspetto, efficienza per tutta la durata dei lavori, apertura dei varchi di accesso, 

altezza minima, dotazione di illuminazione artificiale, visibilità e dotazione di segnaletica di sicurezza. Inoltre, tutte le città si riservano 

la facoltà di disporre delle recinzioni di cantiere quale supporto per affissioni pubblicitarie. Mentre, solo pochi Comuni forniscono 

informazioni maggiormente dettagliate riguardo alla tipologia di recinzione da installare e ai materiali da impiegare. È dunque, forte 

la necessità di colmare questo gap normativo. 

La ricerca parte, dunque, da una approfondita analisi dello stato dell'arte, fino a giungere alla selezione dei parametri da considerare 

per l'elaborazione di un modello sperimentale. Il criterio scientifico adottato nella ricerca è stato quello di seguire una metodologia 

di indagine che analizza in maniera scrupolosa normative, approfondimenti tematici, e casi studio quale base di partenza per il 

successivo sviluppo di una lettura, dapprima interpretativa e poi sistematica dei dati. 
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In particolare, la Tesi di ricerca focalizza l’attenzione sugli impatti generati dal cantiere sul contesto urbano e sociale, e le relative 

misure di mitigazione di tali impatti, ponendo al centro delle strategie la comunicazione, l’integrazione e la partecipazione. In tal 

modo, si mira all’individuazione di azioni finalizzate alla massima integrazione della frontiera di cantiere nel contesto, mediante la 

sperimentazione di sistemi e tecnologie innovative che concorrano a rendere il cantiere un’architettura temporanea perfettamente 

inserita nell’intorno ambientale, che non ostacoli in nessun modo la fruizione della città in cui esso è inserito, sia per i fruitori diretti 

che indiretti. 

Mediante un approccio interdisciplinare, il metodo di intervento per la realizzazione di un cantiere sostenibile associa alla 

metodologia sociologica della ricerca-intervento a quella della partecipazione come momento di apprendimento della comunità 

locale. 

Il metodo può essere attuato attraverso diverse azioni: si parte da un’attenta analisi del contesto effettuata mediante indagini e 

ascolto del territorio, per poi mirare al coinvolgimento attivo delle categorie di utenti individuati mediante l’attuazione di processi di 

sensibilizzazione e comunicazione, fino alle fasi di gestione e valutazione. 

5. RISULTATI 

La recinzione del cantiere è generalmente l'elemento che comunica separazione tra interno ed esterno.  

Le attività sviluppate nell'ambito della valorizzazione e comunicazione di cantiere sono sempre più numerose, e riscuotono un 

successo sempre crescente. Ciò è testimoniato dal forte incremento della domanda di attività in questo settore. 

Oltre i tradizionali sistemi di recinzioni maggiormente utilizzati, l’attenzione crescente anche alla fase di attuazione del processo 

edilizio, soprattutto in ambiente urbano, ha fatto si che inizino a diffondersi tipologie di recinzione innovative, pensate e progettate 

ad hoc in relazione sia all’area stessa di cantiere e al lavoro da realizzare, sia tenendo presente l’inserimento di tale “architettura 

temporanea” nel contesto. Dalla raccolta, analisi e messa a confronto dei casi studio, si è giunti alla classificazione di quelle che sono 

le tipologie di recinzione più innovative che pian piano si stanno diffondendo. Si tratta principalmente di quattro categorie di 

recinzioni: trasparenti, dell’arte, ecologiche e interattive. 

In conclusione il risultato della ricerca è che una gestione del cantiere, e in particolare delle delimitazioni di cantiere, operata con 

buoni criteri, che tenga conto di opportune valutazioni e scelte idonee è in grado di influire positivamente sul comportamento delle 

persone. L’uomo, infatti, interagisce con l’ambiente circostante e ne viene profondamente condizionato ed influenzato, poiché lo 

percepisce e reagisce con esso.  

Una corretta comunicazione può accompagnare il cambiamento e favorirne la comprensione. Quindi, anche le recinzioni, se 

sapientemente progettate, possono costituire elementi che, collocati in una piazza cittadina o in un qualsiasi altro luogo di forte 

passaggio, hanno la capacità sorprendente di catturare l'attenzione delle persone. La recinzione, che può assolvere a funzioni 

variabili,  è visibile dai passanti e può diventare una vetrina per qualsiasi tipo di prodotto o servizio. La curiosità che scaturisce nei  
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visitatori agevola un processo di comunicazione efficace  basato su un rapporto diretto, visivo e personale. Il cantiere diventa non 

solo il luogo dove si costruisce, ma anche il luogo che si mette in mostra. 

6. CONCLUSIONI 

In definitiva, nonostante nell’accezione tradizionale la recinzione è il sistema di confinamento avente la funzione di 

regolamentazione degli accessi e di protezione dai rischi, per il futuro, il ruolo di questa frontiera assumerà sempre più un valore 

strategico per la gestione delle sinergie e dei conflitti tra l’area della trasformazione e il sistema urbano.  

Nell’ambito del processo di trasformazione dello spazio urbano, con particolare attenzione al tema del cantiere sostenibile, risulta 

evidente l’esigenza di cambiamento nelle prassi operative. 

Per comprendere detto cambiamento e formulare una nuova ipotesi d’intervento, può essere opportuno un confronto congiunto 

tra le tecniche attuative precedenti e la sperimentazione di nuove metodologie applicative.  

Il cantiere non deve essere visto come un oggetto chiuso, separato, la cui ragion d'essere è esclusivamente tecnica, bensì come 

momento di trasformazione, strumento di cultura, di comunicazione, di valorizzazione e partecipazione. Il cantiere, proprio perché 

costituisce il tratto conclusivo del complesso di azioni che definiscono la realizzazione di un intervento edilizio o urbano, si 

configura come il momento di maggiore impatto presso la comunità; è in questa fase che le azioni programmate producono i loro 

effetti, trasformando e rimodellando le città. 

Mettere in atto misure volte ad appianare i disagi che la presenza di un cantiere comporta e comunicare che cosa si stia realizzando e 

attraverso quali modalità, rappresenta un modo estremamente concreto per accrescere la percezione positiva della trasformazione e 

per superare l'idea del cantiere come elemento di disturbo, da occultare alla vista. 
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Abstract 

La ricerca riguarda l’integrazione del fotovoltaico (PV) per il retrofit energetico del patrimonio edilizio esistente e la costruzione di edifici a energia 
zero. L’obiettivo è lo studio e la successiva definizione di strategie, tecnologie e componenti innovativi per l’involucro edilizio che integrino il 
fotovoltaico, con particolare attenzione verso le tecnologie solari di ultima generazione. Il lavoro si concentra anche sull’ottimizzazione energetica e 
sull’analisi delle prestazioni di un componente innovativo multifunzionale per la realizzazione di involucri edilizi sostenibili: un pannello in 
vetromattoni integrati con celle solari di terza generazione (Dye-sensitized Solar Cells, DSC). 

1. INTRODUZIONE  

Nel corso degli ultimi decenni, la necessità di ottimizzare le prestazioni energetiche del settore edilizio e di ridurne i consumi da fonti 

fossili ha portato a un sempre più vasto impiego di fonti di energia rinnovabile negli edifici. Una delle principali sfide, in 

quest’ambito, è quella legata alla ricerca delle migliori soluzioni per l’integrazione di sistemi per la produzione di energia pulita negli 

edifici, tenendo in considerazione non soltanto gli aspetti tecnici ed economici dell’installazione, ma anche quelli legati all’aspetto. 

La ricerca che si sta conducendo si è concentrata sull’integrazione architettonica del fotovoltaico (FV) per la riqualificazione 

energetica del patrimonio edilizio esistente e la costruzione di edifici a energia zero (Zero Energy Buildings, ZEB). L’obiettivo primario 

di tale ricerca è lo studio e la successiva definizione di strategie, tecnologie e componenti innovativi per l’involucro edilizio che 

integrino la tecnologia fotovoltaica, con particolare attenzione verso le implicazioni derivanti dall’utilizzo di celle solari di ultima 

generazione. 

Il lavoro s’inserisce nell’ambito di una ricerca più ampia, coordinata dalla Prof.ssa Rossella Corrao, finalizzata ad indagare le 

problematiche connesse all’impiego di materiali tecnologicamente avanzati per l’ottimizzazione energetica e l’incremento 

prestazionale degli elementi di captazione della luce naturale, che ha portato alla definizione tecnologica di un pannello 

multifunzionale, preassemblato a secco e precompresso in vetromattoni integrati con celle solari di terza generazione [1].  

2. STATO DELL’ARTE 

Quando si parla di Integrazione Architettonica del Fotovoltaico, si fa riferimento a qualcosa di più rispetto alla “semplice” 

installazione di prodotti fotovoltaici in corrispondenza di una o più superfici facenti parte di un edificio o ad esso connesse. 

Nell’integrazione la scelta e lo studio delle caratteristiche del fotovoltaico e della sua installazione diventano parte integrante del 

processo progettuale, non solo per gli aspetti concernenti la produzione di energia, ma anche, più in generale, per quelli 
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propriamente legati alla funzionalità e all’estetica dell’involucro edilizio.  Il modulo fotovoltaico può quindi andare a sostituire 

elementi tecnici e/o strati funzionali dell’edificio, diventando così una parte integrante della costruzione chiamata non più ad 

assolvere il solo compito della produzione elettrica, ma anche una serie di altre funzioni tipicamente svolte dagli elementi di un 

edificio (chiusure e partizioni esterne) fra cui, ad esempio: la protezione dagli agenti atmosferici, l’isolamento termico e acustico, 

l’attenuazione della luce naturale, la caratterizzazione formale, ecc…   

Negli ultimi anni, il settore del Building Integrated Photovoltaics (BIPV) – costituito dai prodotti multifunzionali (edilizi e 

fotovoltaici) per l’integrazione negli edifici – ha visto un sempre più grande numero di soluzioni entrare sul mercato ed è stato 

caratterizzato da un’assai forte crescita che non sembra destinata ad arrestarsi nel prossimo futuro. Al di là degli ovvi vantaggi 

ambientali ed economici, legati alla possibilità di generare energia pulita direttamente nei contesti urbani e, in particolare, in 

corrispondenza dei picchi di domanda (gli edifici) [2], un corretto utilizzo di prodotti BIPV multifunzionali – permettendo di 

installare con una sola operazione l’impianto FV e l’elemento tecnico e/o strato funzionale sostituito – è in grado di generare anche 

un risparmio sui costi di costruzione dell’edificio e dei materiali.  

I grandi progressi raggiunti nel campo delle tecnologie fotovoltaiche hanno permesso, da un lato, di abbassare i costi per la 

produzione di moduli solari, dall’altro, di realizzare prodotti sempre più performanti e con nuove caratteristiche, che risultano 

particolarmente adatte all’integrazione negli edifici: leggerezza, semitrasparenza, flessibilità, varietà di colori, grane e texture 

superficiali, ecc... Questi fattori hanno dato un grandissimo impulso alla building integration, che oggi è caratterizzata da una 

larghissima varietà di soluzioni, standardizzate o customizzabili sulla base delle esigenze di ciascun progetto, spesso nate dalla 

collaborazione fra architetti, ingegneri, aziende del settore edilizio e FV: dalle più comuni tegole solari ai moduli semitrasparenti 

integrati su vetro per la realizzazione di facciate, coperture, infissi esterni; dai moduli fotovoltaici flessibili, integrati su supporto 

plastico per la realizzazione dei più svariati prodotti edilizi (cuscini di ETFE, guaine multifunzionali per l’impermeabilizzazione delle 

coperture di edifici ecc…) ai moduli speciali per la realizzazione di sistemi di facciata, di coperture, ma anche per la realizzazione di 

partizioni esterne (parapetti, pensiline, ecc…). Alcuni esempi significativi sono mostrati in Figura 1.   

Fra le numerose tecnologie FV, quelle di prima generazione, basate sull’impiego di celle (o wafer) in silicio mono e policristallino, 

sono le più diffuse sul mercato anche per quanto riguarda il settore BIPV; ciò è dovuto, da un lato, ai più elevati valori di efficienza 

dei moduli fotovoltaici (pari a circa il 20% per il silicio monocristallino e al 15% per il silicio policristallino) [3] e, dall’altro, alla 

diffusa e ormai ampiamente consolidata conoscenza di tale tecnologia. 
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Figura 1. Da sx: Copertura in cuscini di ETFE integrati con moduli thin-film dell’AWM Carport, Monaco, Ackermann Architects, 2011 (foto tratta da birdair.com); Moduli in 

celle in silicio policristallino di colore verde, installati nell’ambito del retrofit di un edificio residenziale del centro di Parigi, Emmanuel Saadi e Jean-Louis Rey, 2011 (foto 

tratta da glassonweb.com); Moduli vetro-vetro integrati nelle partizioni esterne di una residenza studentesca presso il porto di Aarhus, Arkitema Architects, 2012 (foto 

dell’autore). 

 

Nonostante la maggiore efficienza nominale (misurata in condizioni standard di temperatura, intensità e angolo d’incidenza della 

radiazione solare, che raramente corrispondono a quanto accade nella realtà), i pannelli in silicio cristallino mostrano dei limiti nelle 

performance in condizioni operative, legati alla maggiore dipendenza dall’angolo d’incidenza dei raggi luminosi rispetto alla 

giacitura dell’installazione, dall’orientamento e dall’intensità della radiazione solare, nonché un peggiore coefficiente di 

abbassamento delle performance all’aumentare della temperatura rispetto alle altre tecnologie solari di seconda e terza generazione. 

Ciò ha fatto sì che impianti realizzati con tecnologie di seconda e terza generazione, dotate di una minore efficienza nominale, 

abbiano mostrato performance di produzione fotovoltaica (in termini di kWh per kWp di potenza installata) migliori rispetto a 

impianti in silicio cristallino [4].  

È importante inoltre sottolineare come, a differenza di quando si ha a che fare con una “semplice” installazione fotovoltaica – nella 

quale gli aspetti fondamentali da tenere in considerazione sono quelli legati all’efficienza dei pannelli e alla massimizzazione della 

produzione dell’impianto – nel progetto d’integrazione risultino di grande rilevanza anche altri aspetti che possono rappresentare un 

“vincolo” da considerare nella scelta della soluzione fotovoltaica ottimale. Tali aspetti possono riguardare: l’orientamento delle 

superfici dell’edificio su cui l’impianto troverà collocazione, i materiali utilizzati per l’involucro, la necessità di soluzioni fotovoltaiche 

più o meno trasparenti, più o meno flessibili, le prestazioni aggiuntive richieste ai pannelli che possono anche essere indirizzate al 

soddisfacimento di altre esigenze quali, ad esempio, il benessere (isolamento termo-acustico, modulazione della luce naturale), la 

sicurezza (protezione dall’ambiente esterno, chiusura) e l’aspetto. 

Parlando proprio delle caratteristiche connesse all’aspetto degli edifici, merita particolare attenzione la tecnologia fotovoltaica di 

terza generazione delle Dye-sensitised Solar Cells, DSC (letteralmente, “celle sensibilizzate a colorante”), che presenta caratteristiche 

uniche di versatilità che la rendono particolarmente adatta all’integrazione architettonica, specialmente su substrato trasparente in 

vetro. Questo è principalmente dovuto all’ampio range di trasparenze e colorazioni, ottenibili semplicemente intervenendo sullo  

spessore e sulla struttura dei materiali costitutivi (in particolare del semiconduttore, diossido di titanio TiO2, e del colorante o dye) 

senza la necessità di ricorrere a qualsiasi altro macchinario per la produzione [5]. Inoltre, un altro interessante vantaggio è legato alla 
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configurazione bifacciale dei moduli che, quando installati su substrato in vetro, sono in grado di convertire in elettricità l’energia 

proveniente sia dall’esterno che dall’interno dell’edificio. La possibilità di modulare la trasparenza, il colore e il “disegno” delle celle 

sulla base delle condizioni geoclimatiche del contesto di installazione dell’impianto, delle scelte progettuali, dei consumi globali 

previsti per l’edificio e delle esigenze di comfort indoor (illuminazione, isolamento termico) rappresenta un aspetto di fondamentale 

interesse per la progettazione “integrata” [6]. I moduli DSC offrono elevate prestazioni anche in condizioni di luce diffusa e scarsa 

luminosità, mantenendo buoni livelli di efficienza anche in luce artificiale (tanto che in molti parlano di una potenzialità anche legata a 

un utilizzo indoor di tale tecnologia) e in condizioni d’installazione non “orientata”. Tutto questo rappresenta un grande vantaggio 

nell’ambito dell’integrazione architettonica per questa tecnologia FV che oggi si trova in fase preindustriale e proprio nel settore del BIPV 

potrà trovare una sue delle principali chiavi di successo. 

3. METODOLOGIA 

Nell’ambito della ricerca, il tema dell’integrazione architettonica del fotovoltaico è stato analizzato sia a livello di 

prodotto/tecnologia, sia a livello di concept e progetto. Per quanto riguarda, in particolare, l’analisi dei prodotti, la ricerca si è 

concentrata sullo studio del mercato BIPV, sottolineando differenze, limiti e potenzialità di ciascuna tecnologia fotovoltaica e 

ponendo l’accento sui risultati ottenuti grazie ai progressi tecnologici registrati e alla collaborazione fra industria fotovoltaica ed 

edilizia. Particolare attenzione, inoltre, è stata rivolta all’analisi di un numero consistente di casi studio, ossia edifici di nuova 

costruzione o interventi di retrofit, in cui è stato possibile rintracciare interessanti soluzioni per l’integrazione del fotovoltaico. Le 

numerose informazioni ottenute dall’analisi dei casi studio – dedotte a partire dai dati di letteratura, dalle reference section dei siti 

delle aziende produttrici di sistemi BIPV, nonché da report e database online, spesso elaborati nell’ambito di progetti europei – sono 

state raccolte in un database. Tale strumento è stato utile per scomporre, organizzare e mettere in relazione la grande varietà 

d’informazioni sugli edifici oggetto di studio, sui prodotti fotovoltaici o BIPV utilizzati (tecnologia, tipo di substrato, azienda 

produttrice, nome e specifiche del prodotto, ecc…) e sulle caratteristiche dell’installazione (unità tecnologica coinvolta 

dall’integrazione/installazione del FV, elemento tecnico e/o strato funzionale sostituito, orientamento e caratteristiche dimensionali 

dell’impianto, potenza installata, produzione annuale, ecc…). In una seconda fase, ai fini di sintetizzare e illustrare le principali 

informazioni sui vari progetti oggetto di studio, sono state elaborate delle schede di approfondimento dei casi studio, a partire dalle 

quali è possibile effettuare delle considerazioni sulla “qualità” delle soluzioni tecniche e progettuali per l’integrazione della 

tecnologia fotovoltaica. Parallelamente all’analisi dello stato dell’arte, la ricerca è stata altresì caratterizzata da uno studio 

sperimentale riguardante l’analisi e l’ottimizzazione delle performance energetiche di un componente BIPV innovativo per la 

realizzazione di involucri traslucidi sostenibili. Si tratta di un pannello in vetromattone integrato con celle solari di terza generazione 

(DSC), sviluppato dalla SBskin. Smart Building Skin s.r.l., start-up innovativa e spin-off accademico dell’Università di Palermo [7]. 

Nuove configurazioni del vetromattone – prodotto edilizio già ben noto sul mercato – sono state implementate dal punto di vista 

dell’isolamento termo-acustico, a partire da risultati ottenuti in lavori precedenti [8], e integrate con celle DSC. Le prestazioni 
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energetiche (termiche e ottiche) di queste nuove configurazioni sono state analizzate attraverso l’utilizzo di tre differenti software – 

Comsol Multiphysics [9], Zemax [10] e WINDOW [11] – allo scopo di calcolarne la trasmittanza termica (U value), la trasmissione 

luminosa nel visibile (Tv), la trasmissione di energia solare (g value) e la produzione elettrica. 

4. RISULTATI 

A partire dall’analisi dei casi studio è possibile delineare delle “buone pratiche” per il progetto e la scelta delle caratteristiche dei 

prodotti per una migliore integrazione del fotovoltaico negli edifici, con una particolare attenzione verso le caratteristiche peculiari 

del settore edilizio nel contesto del Bacino del Mediterraneo, particolarmente favorevole alla diffusione del fotovoltaico per via degli 

elevati valori di radiazione globale ma anche caratterizzato dalla necessità di adottare una serie di specifiche strategie per la riduzione 

delle richieste energetiche per il raffrescamento degli edifici. Grazie al numero di casi selezionati e alla catalogazione delle informazioni 

effettuata, l’analisi dei casi studio ha permesso di fare alcune valutazioni sulle tendenze riscontrate e i nuovi sviluppi; ad esempio, un 

interessante tema che è stato individuato riguarda le potenziali ricadute “passive” di un’attenta progettazione bioclimatica che tiene 

conto dell’integrazione fotovoltaica nell’involucro di un edificio, in termini di riduzione dei consumi energetici dello stesso e 

miglioramento del comfort indoor (termico e visivo). Si pensi, ad esempio, al miglioramento delle condizioni di comfort indoor possibile 

grazie alla modulazione e/o schermatura della luce naturale fornita da moduli integrati su sistemi frangisole, allo sfruttamento del calore 

sviluppato nella conversione fotovoltaica per il riscaldamento passivo degli ambienti o per l’attivazione di fenomeni di ventilazione 

naturale, all’utilizzo nell’involucro di prodotti BIPV caratterizzati da valori di trasmissione luminosa e isolamento termico “progettati” 

sulla base delle esigenze specifiche dell’edificio, ecc… In questa stessa ottica va visto anche il lavoro che si sta conducendo di analisi e 

ottimizzazione del pannello multifunzionale e traslucido in vetromattoni integrati con DSC. Una volta definita e verificata la 

metodologia per il calcolo dei parametri significativi per la caratterizzazione delle prestazioni termiche e ottiche del prodotto, 

effettuata utilizzando un modulo DSC le cui caratteristiche spettrali sono disponibili nel dettaglio in letteratura [12], la stessa si sta 

applicando per la valutazione delle prestazioni di varie configurazioni del vetromattone, integrato con moduli DSC caratterizzati da 

differenti colori, valori di trasmissione luminosa ed efficienza. In questo modo, sarà individuato un range di configurazioni possibili, 

in grado di fornire prestazioni differenziate, fra le quali i progettisti potranno individuare quelle più efficaci per rispondere a 

specifiche esigenze legate alle caratteristiche del progetto e del contesto d’installazione (ad esempio, clima, orientamento possibile 

delle superfici “attive”, prestazioni di trasmissione luminosa e isolamento termico richieste, funzioni svolte all’interno, ecc…). A 

scopo esemplificativo, si sta valutando quale sia la configurazione del prodotto più adatta per l’integrazione nell’ambito del retrofit 

di un edificio per uffici, sito nella città di Palermo, caratterizzato da un involucro interamente vetrato e poco efficiente dal punto di 

vista energetico. La mancanza di sistemi per la schermatura della radiazione solare (che risulta molto intensa in un contesto 

geografico come quello della città di Palermo) genera temperature elevate all’interno degli uffici e, conseguentemente, la necessità 

di mantenere all’interno condizioni accettabili di comfort termico determina elevati costi di gestione per l’alimentazione degli 

impianti per il condizionamento dell’aria. Attraverso l’utilizzo di un software per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici 
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[13], si stanno valutando i benefici, in termini di comfort indoor e risparmio energetico globale dell’edificio, connessi 

all’integrazione del componente in vetromattone integrato con moduli DSC nella chiusura verticale dell’edificio oggetto di studio. 

Tali benefici non sono soltanto legati alla produzione fotovoltaica, ma anche all’ottimizzazione delle prestazioni di trasmissione 

solare della facciata derivate dall’integrazione delle DSC nel vetromattone. Si stanno, inoltre, valutando le eventuali problematiche 

che tale integrazione potrà comportare. 

5. CONCLUSIONI 

Il progetto d’integrazione del fotovoltaico negli edifici richiede un approccio multidisciplinare e globale alla progettazione che sia in 

grado di operare una sintesi di una serie di criteri che fanno capo ad aspetti energetici, tecnico-costruttivi, economici ed estetici. Solo 

in questo modo, il BIPV potrà superare le sfide legate al costo dei prodotti e all’accettazione da parte del grande pubblico, che 

troppo spesso ne sottovaluta i benefici, e portare a una vera penetrazione del fotovoltaico negli ambienti urbani, una delle chiavi per 

il raggiungimento degli obiettivi fissati dall’UE per il 2020. É chiara, però, la necessità di un lavoro di ricerca e studio per la diffusione 

di “buone pratiche” per l’integrazione e la definizione delle soluzioni migliori per ciascun contesto e progetto, oltre che di un 

calcolo dei costi e dei benefici. In quest’ambito, la ricerca intende fornire il suo contributo promuovendo l’uso del FV per 

l’approvvigionamento energetico degli edifici, al fine di migliorarne l’efficienza energetica (attraverso sia la riduzione dei consumi sia 

la produzione elettrica) senza tralasciare, però, gli aspetti della qualità architettonica e della salvaguardia ambientale. 
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Un metodo "green" per progettare e recuperare 

Teresa Notaroa* 
a Università Federico II, Piazzale Tecchio 80, Napoli, 80125, Italia 

Abstract 

I green buildings sono edifici ad impatto zero o quasi sul patrimonio mondiale. Esiste una relazione biunivoca tra recupero edilizio ed efficienza 
energetica: è necessario il primo per ottenere l'altra e viceversa. In questa ricerca, si propone un metodo per tradurre l'aspetto teorico del sostenibile 
nella progettazione e nel recupero degli edifici. Si parte dal must "conoscere per recuperare", dove però la parola "conoscenza" conquista due accezioni 
differenti: lo studio del sito quindi delle risorse nonchè dei vincoli e l'analisi dei materiali con cui sono progettate le soluzioni tecniche. La simulazione 
numerica sarà l'elemento validante dell'intero processo. 

1. INTRODUZIONE  

Con la dicitura "green buildings" si indicano quegli edifici progettati/costruiti/gestiti in rispetto del "world heritage" ovvero edifici 

sostenibili ad impatto zero o quasi sull'ambiente. Va da sé che i concetti di sostenibilità e di efficienza energetica sono in 

corrispondenza biunivoca, ossia per conseguire l’uno è necessario l’altro e viceversa. D'altronde, il contenimento energetico del 

costruito si persegue attraverso un progetto di recupero che, nel rispetto delle politiche europee, nazionali e delle normative 

energetiche, riesca a definire le azioni operative fino alla scala tecnico-costruttiva in relazione alle prestazioni garantibili. Nel 

seguente paper, si riporta uno studio sull’involucro edilizio che non mira al semplice ripristino delle condizioni iniziali di una 

qualsivoglia preesistenza, bensì ne incrementa le prestazioni rendendola parte attiva in un circuito economico, ma soprattutto ne 

garantisce il comfort ed il risparmio energetico. Si tratta di un vero e proprio obbligo progettuale, perché oggi, non ci si può più 

attenere agli standard di benessere che vigevano nel passato, al contrario, il progetto alza sempre più il tiro, facendo sì che il 

concetto di efficientamento diventi asintotico a quello di sostenibilità. 

2. STATO DELL’ARTE 

Il seguente lavoro si propone di determinare un metodo valido e facilmente implementabile nella pratica comune. A tal proposito, è 

inevitabile il partire da una fase di conoscenza che diventa vera e propria sovrastruttura di tutto l'iter progettuale. Il primo passo è, 

quindi, l'accertamento dello stato dell'arte a livello mondiale, nazionale e locale: "conoscere per recuperare" è da anni un imperativo 

etico con risvolti metodologici ormai ben noti. In questo caso la parola "conoscenza" acquista una duplice accezione: da un lato 

riguarda lo studio e l'analisi dei materiali, facenti parte e non, del sistema edilizio in esame e dall'altro si riferisce alle caratteristiche del 

sito in cui la preesistenza si anima, sia per quanto attiene ai vincoli sia per ciò che concerne le risorse. 
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3. METODOLOGIA 

Il primo step consiste nell'individuazione dei modelli e quindi nella classificazione e organizzazione delle preesistenze partendo dal 

bagaglio conoscitivo previamente acquisito. I caratteri contraddistintivi saranno non solo di natura strutturale (muratura portante, 

intelaiata ecc...), ma anche materica (mattoni, pietra, tufo, cemento armato ecc...) e tecnologica (tipo di posa in opera, stratificazione 

ecc...). Per chiarezza, nel seguente paper si mostreranno alcuni degli studi effettuati in modo da mostrare i risultati operativi della 

metodologia proposta. In Figura 1, è riportata una tabella riassuntiva del primo step, dove ogni voce si snoda in un numero finito di 

altre sottocategorie. Per questioni di sintesi e di semplicità, si è scelto di partire dall'analisi di una muratura di pietra artificiale a 

quattro teste e di metterci in condizione svantaggiosa considerando un tipo di isolamento dall'interno a causa di intonaco di 

particolare pregio storico a facciavista, cosa che è sempre più frequente negli edifici sotto vincolo normativo dei centri storici italiani. 

 

 
Figura 1. Classificazione strutturale-materica-tecnologica dell'esistente. 

 

Il secondo step consiste nella sperimentazione che si articola in due fasi: la prima è data dall'attività di laboratorio nel quale viene 

fatto lo studio delle proprietà, igrotermiche e non solo, dei materiali già appartenenti all'edificio e di quelli che potrebbero essere 

aggiunti ex novo, in rispetto del sostenibile, dell'efficiente e dell'innovativo; la seconda è data dalla simulazione che rappresenta la 

vera e propria evoluzione della prima fase poiché tiene conto dei carichi climatici variabili, ed ottimizza puntualmente i dettagli 

costruttivi con la possibilità di prevedere misure di intervento attraverso l'analisi di processi transitori. In questo approccio si 

configura un nuovo momento progettuale, sviluppato fino alla definizione della specifica soluzione che nasce dalla verifica del 

livello prestazionale atteso e dei meccanismi interattivi tra strati funzionali contigui. Si è quindi proceduto ad individuare tutti i punti 

di singolarità tipici del costruito (Figura 2). In seguito si riporteranno i risultati relativi al cantonale murario (Figura 3). 
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Figura 2. Punti di singolarità del costruito. 

 

  
Figura 3. Dettaglio costruttivo del cantonale. 

 

In questo studio sono state analizzate diverse soluzioni tecnologiche con diverse combinazioni igrotermiche. 

In particolare, vengono comparate le proprietà di un isolante di origine sintetica, ovvero a base di poliuretano, con quelle di uno di 

origine naturale in lana di roccia. Il primo è caratterizzata da una conduttività di 0.0310333 W/mK, il secondo da una conduttività 

di 0.0373330 W/mK. 

La valutazione tende a verificare il comportamento nel tempo, in relazione alla stabilità ed al decadimento. 

Il sistema di posa in opera dei due isolanti è lo stesso. Questa scelta è stata fatta di proposito per valutare la differenza di 

comportamento delle due scelte tecnologiche a parità di stratificazione, ed inoltre rispetta i vincoli normativi ai quali si è ipotizzato 

di attenersi, che spesso prevedono l'impossibilità di un isolamento a cappotto. In questo senso ci si è messi in condizioni più che 

sfavorevoli. Una volta disegnato il particolare  in esame, questo è stato opportunamente discretizzato (Figura 4a), infittendo la rete 

nei punti di maggiore criticità. Sono stati poi segnalati i punti di particolare interesse che sono riportati in Figura 4b grazie alla 

395



rappresentazione di una discretizzazione semplificata. In tal modo si sono studiate le variazioni di temperatura ed umidità relativa. 

Tale tipo di studio è stato poi effettuato per il dettaglio globale. 

 

 
Figure 4. Discretizzazione di simulazione (a) e discretizzazione semplificata (b) con punti di particolare interesse in rosso. 

 

Sia per quanto riguarda l'analisi locale che globale dei dettagli, in seguito si riporteranno risultati relativi a tre anni di proiezione. In 

prima istanza, la simulazione è stata condotta a 1, 3, 5, 10 e 20 anni e si è notato che il comportamento dei materiali ha un 

decadimento pressoché costante dopo i primi tre. Quindi per questioni tempistiche di simulazione, il resto delle analisi sono state 

condotte a tre anni, e poi proiettate nel futuro con software più elementari. 

Il terzo step consiste nel paragonare i risultati in relazione alla specificità dell'impiego e di fare delle scelte che non sono più 

caratterizzate da criteri di discrezionalità elevati, ma da parametri ben quantificati. 

4. RISULTATI 

Sebbene l'analisi sia stata condotta in tutti i punti evidenziati in Figura 4b, in seguito, per motivi di sintesi, si riporteranno solo i 

risultati relativi al punto di maggiore criticità ovvero quello di intersezione interna delle due pareti (cerchio arancione in Figura 4b), 

dopodiché si illustreranno i risultati dell'analisi globale del dettaglio. Evidenziando in rosso i risultati relativi alla soluzione 

tecnologica con il poliuretano ed in verde quelli con la lana di roccia, dalla Figura 5, si rileva che: 

• entrambe le soluzioni garantiscono condizioni di comfort termo-igrometrico; 

• nel caso del poliuretano si hanno oscillazioni più contenute di temperatura; 

• nel caso della lana di roccia si hanno oscillazioni più contenute di umidità relativa. 

Inoltre, studiando i tempi di decadimento di prestazione delle due soluzioni tecnologiche, si è capito che la soluzione con lana di 

roccia ha un decadimento più contenuto dell'altra. Questo denota che, nonostante su carta il comportamento della prima dovrebbe 

essere migliore della seconda, in questa specifica condizione di impiego, e quindi in queste specifiche condizioni climatiche, ciò non 

corrisponde a realtà. Quindi, grazie alla simulazione, si è superato anche quel fattore di incertezza derivante dalle caratteristiche del 
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sito ove si colloca un intervento progettuale e si è compiuta un’operazione di verifica rispetto a quanto riportato nella scheda 

tecnica. 

 

 
Figura 5. Variazione di temperatura ed umidità relativa nel punto di intersezione interno delle pareti del cantonale. 

 
Quanto affermato viene confermato dall'analisi di tipo globale. Difatti, dai risultati grafici si vede che le variazioni del campo delle 

temperature (Figura 6) e dell'umidità relativa (Figura 7) consolidano quanto già rilevato nelle analisi di tipo puntuale. Lo stesso tipo 

di analisi è stata condotta per gli altri punti di singolarità. 

 

 
Figura 6. Variazione di temperatura nel cantonale con soluzione in lana di roccia. 

 

 
Figura 7. Variazione di umidità relativa nel cantonale con soluzione in lana di roccia. 
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5. CONCLUSIONI 

L'obiettivo finale è dunque di creare un database contenente possibili soluzioni funzionali-efficienti-sostenibili a n possibili 

situazioni, al fine di poter fare valutazioni che sulla base di analisi del singolo nodo edilizio, e quindi del particolare, si estendono al 

globale, consentendo un vero e proprio efficientamento edilizio. Questo comporta un risparmio di risorse da parte del progettista 

che nella pratica comune spesso non ha tempo e modo di fronteggiare gli oneri della simulazione, ma che così facendo, può 

ugualmente usufruire dei suoi vantaggi, portando l'esistente a caratteristiche di efficienza energetica maggiori e quindi renderlo 

quanto più è possibile sostenibile: making buildings "green". 
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Abstract 

Nonostante la crescente attenzione rivolta allo sviluppo di strategie e soluzioni tecnologiche innovative per l'efficienza energetica dei componenti 
edili ed impiantistici, specialmente nel settore residenziale non molto è stato approfondito sulla gestione ottimale del sistema edificio-impianto. In 
relazione allo specifico contesto climatico mediterraneo della città di Bari, e in riferimento ad un tipo di edificio unifamiliare residenziale, diverse 
soluzioni per l'efficienza energetica e la gestione ottimale sono state valutate mediante analisi energetiche (in regime dinamico) ed economiche. 

1. INTRODUZIONE  

Nonostante il crescente livello prestazionale energetico degli edifici sancito dalle politiche e conseguente legislazione internazionale, 

buona parte del patrimonio edilizio esistente sfugge agli obiettivi suddetti anche per il significativo costo e i numerosi vincoli posti 

dagli interventi edilizi tradizionali. La scarsa efficienza energetica edilizia è legata principalmente all’obsolescenza: il 70% degli edifici 

è stato realizzato prima di qualsiasi norma sull’efficienza energetica [1]. I nuovi edifici che dovrebbero perseguire lo standard NZEB 

(edificio a energia quasi zero) richiedono un più sofisticato controllo dinamico dell’intero sistema edificio-impianto [2]. Anche 

l’edificio più efficiente dal punto di vista costruttivo ed impiantistico, se gestito in maniera non corretta, dà luogo a sprechi. 

La maggior parte delle strategie utilizzate per la riduzione dei consumi energetici degli edifici sono concentrate sull’efficientamento 

energetico degli involucri e degli impianti. Solo negli ultimi anni si è registrata una crescita, anche in ambiti residenziali, nell’utilizzo 

dei sistemi di gestione e automazione all’interno degli edifici di nuova costruzione, grazie alla consapevolezza dei grandi benefici che 

questi possono portare per il comfort ambientale, e i risparmi energetici ed economici [3]. L’automazione degli edifici può 

consentire notevoli risparmi energetici, andando non solo a porre rimedio a una non corretta o insufficiente gestione degli impianti, 

ma anche ottimizzandone i tempi di accensione e le modalità di gestione.  

Secondo le ultime definizioni accettate a livello internazionale, per "edificio intelligente" si intende un edificio altamente adattabile 

alle mutevoli condizioni del suo ambiente [Krainier 1996]. Ma in un concetto generale di comfort, l'idea di adattamento alle 

condizioni ambientali può non essere sufficiente. È ben noto che le persone normalmente differiscono nelle loro percezioni 

personali di comfort indoor. Gli utenti sono una parte dinamica del fabbricato, pertanto devono essere presi in considerazione nella 

strategia di controllo [4]. I progressi tecnologici nella raccolta e trasferimento dei dati in tempo reale la sempre crescente potenza di 

calcolo dei software stanno portando i sistemi di controllo e simulazione assistita più vicini alla realtà di quanto immaginato da 

quando i sistemi (BEMSs) furono introdotti nel 1970 [5]. Ultime tendenze nella progettazione di sistemi di gestione energetica degli 
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edifici intelligenti (BEMS) integrano un'interfaccia uomo-macchina che potrebbe memorizzare le preferenze dell'utente e adattare la 

strategia di controllo di conseguenza. 

2. METODOLOGIA 

Il seguente lavoro di ricerca propone di valutare l’efficacia e le modalità di gestione ottimale dei componenti edili ed impiantistici ad 

alta efficienza energetica, integrando sistemi di building automation, per il raggiungimento di obiettivi quali efficienza energetica, 

comfort, riduzione dei costi di gestione e manutenzione per l’intero ciclo di vita dell’edificio. In particolare, poiché non molto è stato 

approfondito sul tema della gestione ottimale del sistema edificio- impianto e dell’integrazione di sistemi di b.a. specie all’interno 

degli edifici esistenti, gli studi sono stati condotti in riferimento all’edilizia residenziale esistente. 

Una delle principali finalità del lavoro è quello di proporre una metodologia robusta e facilmente replicabile su larga scala. 

Allo stato attuale di avanzamento del lavoro di ricerca, in riferimento allo specifico contesto climatico mediterraneo di area costiera 

(Noicattaro, Italia, 41°02’00’’N, 16°59’00’’E, 50 mt s.l.m.) è stato individuato un edificio tipo della tipologia residenziale a schiera 

(rappresentativa di molti edifici residenziali unifamiliari tipici dell’Italia meridionale), per il quale sono state valutate diverse modalità 

di gestione del sistema edificio-impianto. Mediante analisi energetiche in regime dinamico (TRNSYS), analisi economiche, mediante il 

calcolo del costo totale globale, ed analisi di comfort adattivo, sono state valutate differenti soluzioni tecnologiche e strategie di 

gestione ottimale del sistema edificio-impianto-fonti rinnovabili. 

Il simulatore TRNSYS [6], da un lato permette di simulare/prevedere consumi dell’edificio, dall’altro è di supporto allo sviluppo di 

logiche di ottimizzazione dei consumi. 

3. CASO DI STUDIO 

L’organismo edilizio oggetto di studio, con una superficie di circa 110 mq ed è caratterizzato da: 

• orientamento dei prospetti a est e ovest; 

• indice di compattezza (rapporto tra superficie involucrante e volume disperdente) pari a 0,88, come conseguenza della tipologia 

edilizia; 

• camere da letto con esposizione est e ovest, zona soggiorno/pranzo/cucina con ampia apertura a ovest e studio con ampia 

apertura a est. 

Tale edificio è stato oggetto di una serie di interventi di riqualificazione energetica che hanno riguardato le componenti di involucro 

(opaco e trasparente) (Fig.3-4), le componenti impiantistiche (inserimento di un sistema a “Pozzo Canadese” per il raffrescamento 

estivo  e sostituzione del generatore esistente con una pompa di calore aria-acqua) e l’inserimento di serre solari sui due lati finestrati. 
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Figura 1. Pianta piano terra. Le linee nere evidenziano le parti oggetto di riqualificazione energetica 

 
Figura 2. Sezioni. Le linee nere evidenziano le parti oggetto di riqualificazione energetica 

 

 
Figura 3. Caratteristiche termiche dell’involucro opaco. 
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Figura 4. Caratteristiche termiche ed ottiche dell’involucro trasparente. 

 

In particolare sono state analizzate e simulate diverse logiche di funzionamento dei componenti impiantistici ed edili per la riduzione 

dei consumi energetici e dei costi annessi. Le logiche testate si basano su: 

• controllo della ventilazione tra serra e ambienti adiacenti in base a termostati differenziali;  

• variazione del profilo orario di accensione e della temperatura di attenuazione dell’impianto termico in base a termostati per 

ogni camera e alla reale presenza di utenze;  

• automazione dei dispositivi di schermatura mobili in base alle condizioni climatiche esterne e all’occupazione dei vari ambienti; 

• diverse logiche di funzionamento di impianto di ventilazione meccanica controllata in funzione delle caratteristiche ambientali 

esterne e dei carichi interni; 

• controllo della ventilazione con l’esterno in base a termostati con set point dell’aria esterna pari a 26°C; 

• attivazione della pompa di calore in base al carico termico da coprire e alla produzione di energia elettrica dell’impianto 

fotovoltaico. 

4. RISULTATI E CONCLUSIONI 

Le simulazioni energetiche condotte hanno evidenziato che nonostante la crescente necessità di attuare la riduzione dei fabbisogni e 

l’incremento dei livelli di comfort abbia promosso l’installazione dei sistemi di building automation in edifici di nuova costruzione, si 

è riscontrato che anche nell’ambito dell’edilizia esistente essi possono concorrere ancor più efficacemente al miglioramento del 

comportamento dell’involucro e degli impianti esistenti, anche in integrazione/sostituzione di strategie di efficientamento più 

convenzionali.  

La gestione automatica dei componenti schermanti e dei sistemi di ventilazione meccanica risulta di fondamentale importanza per 

ridurre le problematiche legate al surriscaldamento in regime estivo.  

Logiche di gestione per l’attivazione delle schermature solari, dei terminali di erogazione e della ventilazione meccanica, mediante 

sensori esterni ed interni, unite a logiche di funzionamento della pompa di calore, nonché l’installazione di impianti solari, 

consentono il perseguimento dello standard NZEB. 

Per ridurre il discomfort per surriscaldamento estivo risulta sufficiente adottare semplici sistemi di automazione delle schermature e 

di apertura delle finestre, mediante timer programmabile. 

Conformemente ad altri studi in letteratura [7-10], le simulazioni e gli studi condotti hanno evidenziato che per edifici ad alta 

prestazione energetica (NZEB) più che “passive building”, sia necessario un “edificio attivo” capace di regolare, in base alle 
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condizioni esterne e interne, il comfort globale degli utenti con il miglior rendimento energetico attuabile in quel momento. Il 

principio alla base è l’automazione, in quanto il singolo utente difficilmente può essere in grado di gestire una complessità di fattori 

e di attuare una serie di regolazioni e comandi necessari al corretto funzionamento dei meccanismi energetici di un edificio. 

5. SVILUPPI FUTURI 

Il lavoro di ricerca si focalizzerà sullo sviluppo di diversi modelli per la diagnostica e di algoritmi per l’ottimizzazione da remoto. 

Obiettivo è quello di sviluppare algoritmi di ottimizzazione con set point ottimali per la gestione del sistema edificio-impianto, 

definendo strategie di attuazione nelle specifiche condizioni climatiche e di utenza in cui si trovano al momento della richiesta. 

Successivamente si procederà all’implementazione nei casi di studio delle logiche di gestione valutate mediante il software di 

simulazione TRNSYS, con sistemi di monitoraggio, diagnostica e controllo da remoto (BEMS) dell’edificio che possano validare i 

modelli creati, e consentire di valutare, gestire ed attuare da remoto diverse strategie di ottimizzazione del sistema edificio-impianto. 

Per qualificare tali modelli l’edificio sarà equipaggiato con sensori di consumo elettrico e termico, e per individuare parametri utili a 

definire le richieste dell’utenza verrà monitorata la presenza degli utenti e le condizioni ambientali. Tali sensori saranno co llegati in 

tempo reale ad una piattaforma ICT integrata per la gestione ed ottimizzazione dei consumi energetici.  

Partendo dall’assunto che l’edificio debba essere altamente adattabile alle condizioni di comfort desiderate dagli utenti, mediante 

tecnologie di BEMS verranno registrati i comportamenti degli utenti sulla gestione dei componenti edili-impiantistici, con le 

rispettive condizioni di comfort indoor accettate dall’utente, in modo tale da poter regolare il sistema edificio-impianto in funzione 

delle effettive esigenze e preferenze dell’utente. 

Il monitoraggio energetico-ambientale sarà finalizzato sia a condurre analisi di tipo diagnostico sia ad analisi di predizione e 

ottimizzazione. Sulla base dei dati di monitoraggio energetici ed ambientali l’attività di ricerca si focalizzerà sull’individuazione di un 

metodo per l’individuazione automatica di valori anomali di energia e potenza. Il lavoro non si ridurrà alla sola elaborazione dei dati 

monitorati: l’intero sistema di acquisizione installato diventerà infatti elemento essenziale per la costituzione di una rete di 

monitoraggio/attuazione progettata ai fini diagnostici per l’edificio.  

Le informazioni e risultati reperiti durante le fasi di monitoraggio e diagnostica, saranno i nuovi input da inserire nei modelli di 

simulazione creati in TRNSYS, e simulando diverse logiche di funzionamento dei componenti edili ed impiantistici, si procederà 

all’elaborazione di diverse scenari per la gestione ottimale, valutando riduzioni in termini di consumi energetici e di costi di esercizio, 

nonché di comfort indoor. 
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Abstract 

Questo lavoro discute della produzione di nanomalte innovative eco-composite per intonaco, progettate per combattere l’inquinamento impattante 
sull’involucro edilizio. I campioni sono costituiti da calce idraulica naturale funzionalizzata da vari tipi di fotocatalizzatori, prodotti a partire da scarti di 
industrie siderurgiche ed alimentari. Sono state condotte indagini chimico-fisiche ed, in particolare, è stata valutata l’attività fotocatalitica. Le analisi 
hanno dimostrato che i predetti scarti possono essere utilmente riciclati per produrre una nuova generazione di materiali da costruzione innovativi, 
sostenibili, economici e multifunzionali. 

1. RIUSO E RICICLO DI MATERIALI DI SCARTO PER UNO SVILUPPO SOSTENIBILE  

Sino alla rivoluzione industriale, l’attività costruttiva è stata una delle principali industrie umane e rappresenta, ancora oggi, uno dei 

massimi settori produttivi. Come tutti i processi di produzione, anche l’industria delle costruzioni è soggetta a specifici vincoli e 

condizioni che, nel tempo, si sono presentati in molteplici forme legate, ad esempio, al reperimento delle materie prime, al 

superamento tecnologico imposto dalle vecchie tecniche, ad eventi specifici quali guerre o terremoti, o, più recentemente, a nuove 

richieste del mercato internazionale, a nuove normative, a nuove esigenze, etc. Tuttavia, come è ben noto, tali condizionamenti sono 

stati di volta in volta superati per garantire sempre la costruzione di edifici che soddisfino efficacemente requisiti espressi [1]. Un 

esempio di tali limiti è la sovvenuta limitata disponibilità di alcuni materiali da costruzione tradizionali o, addirittura, il loro completo 

venir meno. In area Mediterranea, ed in particolare in Grecia, l’abbandono della tecnica costruttiva del legno, avvenuto intorno al V 

sec. d.C., è da attribuire, principalmente, al diradamento delle foreste dalle aree collinari, facilmente raggiungibili, per ritirarsi in zone 

di montagna dove gli arretrati mezzi di trasporto e le inadeguate vie di comunicazione non consentivano un facile accesso ai siti. Tale 

problematica fece sì che col tempo, per superare le difficoltà di reperimento, trasporto e costruzione, si iniziarono ad usare, sempre 

più, i materiali lapidei che, a meno di alcuni elementi tecnici che mal lavoravano se realizzati in pietra, divennero, come è risaputo, il 

“simbolo” della tecnologia costruttiva classica [2]. Analogamente, nell’Europa dei secc. XVII-XVIII con l’aumento demografico e la 

conseguente crescita delle città, assieme alle numerose guerre ed allo sviluppo della navigazione, si perpetuarono estese 

deforestazioni per sopperire alle ingenti richieste di legname tali da dover imporre limiti, più o meno forti, al suo uso anche per fini 

costruttivi [3].   

Uno degli espedienti storicamente più diffusi ed efficaci per superare queste carenze di materie prime è il riciclo di materiali o il riuso 

selettivo di elementi tecnici e porzioni di edifici. Tra gli esempi “notevoli” accenniamo alla prassi costruttiva romana di riciclo dei 
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materiali edili (muratura sciolta, conglomerato, pietrame, frammenti di laterizi) provenienti da incendi, terremoti o devastazioni 

belliche per la costruzione, ad esempio, dei nuclei delle murature a sacco [4]. Al riciclo dei materiali di scarto si affianca, spesso, quello 

di materiali pregiati, come avvenne a Roma con lo spoglio dei marmi del Colosseo per la fabbrica di San Pietro o dei bronzi del 

Pantheon per i cannoni di Castel Sant’Angelo e per il baldacchino di San Pietro.  

Solo dopo lo shock petrolifero del 1973 si è iniziato a prendere coscienza di un possibile esaurimento delle risorse che, associato alle 

previsioni catastrofiche per la “salute” di un pianeta ormai pieno di rifiuti, ha indirizzato la coscienza pubblica ad una più accurata 

analisi del problema [5, 6]. Solo dagli anni ’90, tuttavia, alcuni settori industriali, assieme alla trasformazione delle materie prime, 

hanno iniziato a considerare fattibile, ed economicamente vantaggioso, sia la gestione del prodotto finito sino alla sua dismissione 

che il riciclo selettivo delle parti e la ricollocazione delle così dette “materie prime secondarie” [7]. Inizia così a prendere campo l’idea 

di un possibile ciclo produzione-utilizzazione più sostenibile per l’ambiente che oltre a ridurre il consumo di materie prime, l’utilizzo 

di energia e l’emissione di CO2 possa anche essere una fonte concreta di guadagno [8]. Così, superati i condizionamenti di natura 

tecnico-scientifica, economica, normativa, sociale e culturale, anche il settore delle costruzioni, lungamente assente da questa 

mentalità, si sta adeguando sempre più a queste nuove esigenze, per altro particolarmente pressanti in questi ultimi anni. Frequente 

è, infatti, l’introduzione di componenti e materiali di provenienza extra-settoriale sia nei prodotti edilizi che, a monte, nei processi di 

produzione. Tutto ciò è reso possibile da un sempre più abituale approccio interdisciplinare che mette in correlazione gli operatori 

del settore edilizio con figure fortemente specializzate afferenti ad altre discipline quali la fisica, la chimica, le scienze dei materiali, la 

biologia, etc., dal perfezionamento di politiche tecnologiche attendibili e concretamente attuabili, nonché dal superamento delle 

riluttanze alle modifiche dei cicli di progettazione e produzione, tipiche del settore. Le materie prime secondarie sono quelle che 

oggi destano maggior interesse per la comunità tecnico-scientifica per il loro possibile ed efficiente reimpiego in numerose 

discipline, anche nelle costruzioni. Queste derivano da scarti industriali di varia natura e, più in particolare, sono costituite dai resti 

delle lavorazioni delle materie prime o da materiali derivati dal recupero e dal riciclaggio dei rifiuti [9]. Tra le fonti primarie secondarie 

annoveriamo, tra gli altri, gli scarti dell’industria siderurgica, alimentare e chimica, oggetto di questo studio. 

2. FOTOCATALISI: STATO DELL’ARTE ED APPLICAZIONI IN EDILIZIA 

Nel settore delle costruzioni, lo studio di nuovi materiali nanocompositi è oggi uno dei principali temi di ricerca in quanto è stato 

ampiamente dimostrato che le caratteristiche dei materiali tradizionali possono essere fortemente implementate garantendo, al 

contempo, elevati livelli di sostenibilità ambientale ed economica [10, 11]. L’inquinamento ambientale urbano - composto 

principalmente da ossidi di azoto (NOx), composti organici volatili (VOC) e altre micro/nano particelle - è una delle maggiori 

preoccupazioni a livello internazionale per l’incremento delle malattie a carico dell’apparato respiratorio [12, 13].  

Tra le proprietà dei materiali che è possibile implementare, e che può attivamente contribuire alla diminuzione dell’inquinamento 

atmosferico, vi è l’attività fotocatalitica. La fotocatalisi è un fenomeno chimico che vede un fotocatalizzatore decomporre composti 

organici ed inorganici se sottoposto ad irradiazione di luce visibile od ultravioletta (UVA). Una superficie così trattata, per di più, può 
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diventare super-idrofobica facendo sì che sotto l’azione dell’acqua meteorica le particelle di sporco, degradate e non più aderenti al 

supporto, vengano lavate via attivando la così detta autopulizia, oltre che fenomeni secondari di raffrescamento passivo [10]. I 

progressi in questo campo, combinati con le nanoscienze e la nanotecnologia, hanno permesso di sviluppare una nuova 

generazione di prodotti (vetri, malte, vernici, etc.) che, oltre alla promessa di una durevole pulizia e candore (si pensi all’impiego del 

TX Active® dell’Italcementi nel museo dell’Ara Pacis Augustae o nella chiesa Dives in Misericordiae di Richard Meier a Roma o ai vetri 

autopulenti ormai molto diffusi), garantiscono, anche, minori interventi di manutenzione nonché una incoraggiante azione di 

mitigazione dell’inquinamento. In tal senso, i materiali fotocatalitici sono stati largamente adottati nella pratica costruttiva, dalle 

finiture ai rivestimenti ai complementi d’arredo [10, 14, 15]. Tra i materiali che mostrano attività fotocatalitica, il biossido di titanio 

(TiO2) è considerato il fotocatalizzatore per eccellenza perché economico, chimicamente stabile, biocompatibile e poco dannoso alla 

salute umana ed i suoi usi, anche in edilizia, sono oggi molteplici. Inoltre, si è anche dimostrato che ad un’azione pulente e 

disinquinante, se ne associa una anti-batterica, molto interessante [16-18]. In questo lavoro si riportano alcuni dati preliminari 

condotti su nanocompositi a base di malta di calce idraulica naturale additivata con scarti industriali funzionalizzati da 

nanoparticelle di TiO2. Non è questa la sede per trattare in maniera dettagliata la sintesi di tali additivi, ma ci si limiterà a fornire delle 

informazioni di base. Il primo composto è una polvere di TiO2 ed esaferrite prodotta a partire da scarti provenienti da industrie 

siderurgiche, nella forma di Fe2O3, attraverso un processo di sintesi allo stato solido. L’esaferrite è una classe di materiali ceramici 

ferromagnetici, con struttura cristallina esagonale, largamente impiegati nelle tecnologie radar o stealth. Sono materiali 

relativamente inerti per l’ambiente e l’uomo, economici e facilmente producibili. Recentemente R. C. Pullar ne ha approfondito le 

potenzialità [19]. Il secondo composto è una polvere di idrossiapatite (Ca10(PO4)6(OH)2, HAp) funzionalizzata in una soluzione a base 

di Ti(SO4)2. L’HAp è il principale costituente minerale del tessuto osseo animale – nell’uomo il 99% del calcio presente viene 

immagazzinato sotto questa forma – e trova largo impiego in medicina come stimolante della crescita del tessuto osseo o per la 

formazione di impianti protesici. L’HAp utilizzata in questo studio è stata estratta da C. Piccirillo dalle ossa del Merluzzo Atlantico 

(Gadus morhua) e, successivamente, funzionalizzata. Il merluzzo è largamente impiegato nella cucina portoghese per ottenere il 

famoso baccalà e le industrie dedite alla sua trasformazione sono molteplici. Nel corso delle sperimentazioni si è osservata una buona 

attività fotocatalitica nel degradare sia composti in fase gassosa (NOx) che inquinanti liquidi [20]. 

3. METODOLOGIA DI PRODUZIONE E CARATTERIZZAZIONE 

I campioni di nano-malte sono stati prodotti utilizzando una calce idraulica naturale - Weber Rev 158, gentilmente fornita da Saint 

Gobain-Weber, stabilimento di Aveiro, Portugal, additivata coi fotocatalizzatori prima discussi, nelle percentuali in peso dell’1 wt% e 

del 5 wt%, al fine di testare l’effettiva e proficua funzionalizzazione del nuovo nanocomposito, la misura in cui questi  intervengono 

nel comportamento globale della nanomalta, nonché verificarne la compatibilità chimico-fisica. 
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Il rapporto acqua/legante applicato è stato di 0.28 (280 gr/H2O per 1000 gr/NHL, così come prescritto dall’azienda) e la procedura 

di confezionamento rispecchia la raccomandazione UNI EN 1015-2:2007. Dopo aver pesato tutti i componenti con una bilancia 

elettronica di precisione si è proceduto ad un primo mescolamento manuale della fase secca, per garantire una dispersione uniforme. 

Successivamente, il composto è stato mescolato meccanicamente per 5 minuti dopo aver aggiunto acqua distillata, scelta per evitare 

eventuali interferenze dei sali nell’attività fotocatalitica. Quindi, la malta è stata posta in dei cilindri di plastica (Ø = 22 mm, H = 10 

mm) e lasciata indurire per 28 giorni a temperatura costante di 20 ±2 °C, ed umidità relativa pari a RH = 95 ±5 % per i primi 7 

giorni e RH = 65 ±5 % per i restanti 21.  

I test di laboratorio effettuati sono stati: diffrattometria a raggi x per la verifica delle specie chimiche; spettroscopia a riflettanza 

diffusa (UV/Vis: 250−800 nm) per la determinazione delle proprietà fotocatalitiche ed energetiche; microscopie ottica ed elettronica 

a scansione (SEM) per verificare l’uniformità di dispersione superficiale e massiva; misura della perdita di acqua in fase di presa ed 

indurimento; misura dello spettro del colore secondo lo standard CIE 1976 (L* a* b*); misura dell’attività fotocatalitica in fase liquida 

e gas, eseguita secondo quanto descritto da D. M. Tobaldi in [21]. 

4. RISULTATI PRELIMINARI 

Il monitoraggio della perdita di acqua dai provini mostra, come previsto, una continua variazione di peso che si manifesta in fase 

culminante dopo i primi due giorni successivi al confezionamento per poi diminuire sino a raggiungere uno stato di equilibrio con 

l’ambiente circostante (Fig. 1). Si rileva che gli additivi assorbono quantitativi (minimi), via via, maggiori di acqua che, tuttavia, viene 

ceduta con curva analoga alla malta di riferimento. 

Le immagini ingrandite (SEM e microscopia ottica) hanno mostrate che si riesce ad ottenere una buona dispersione dell’additivo sia 

in superficie (responsabile dell’attività fotocatalitica) che nel corpo dei campioni delle nanomalte. Il colore presenta un lieve viraggio, 

verso tonalità più scure sui campioni con esaferrite, che tuttavia non altera l’aspetto finale del composto ed i cui spettri sono stati 

misurati. 

I test di fotocatalisi in fase gas (Fig. 2) hanno mostrato che tutti i campioni presentano un’attività fotocatalitica con picchi variabili 

tra 6-10% di abbattimento di inquinante (NOx), minore dell’attività mostrata dagli additivi in purezza, non riportate nel grafico. I 

campioni di riferimento, malta non additivata, non presentano alcuna attività. I test in fase liquida, invece, non hanno dato risultati, 

fatto che, tuttavia, poco contribuisce allo studio della specifica applicazione delle malte da intonaco; di contro sarebbe opportuno 

un approfondimento per lo studio completo del materiale in sé, anche al fine di valutare altre applicazioni. 
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Figura 1. Perdita di peso tipo dei campioni additivati e di riferimento durante i 28 giorni di presa ed indurimento. 

 

 
Figura 2. Attività fotocatalitica dei campioni di nanomalte additivate all’1 e 5 wt%. Allo scorrere del tempo la quantità di NOx degradata va aumentando sino al picco 

massimo rilevato ai 45 minuti dopo i quali l’attività diminuisce sino a bloccarsi. 

5. CONCLUSIONI 

In questo studio sono stati prodotti e testati dei campioni di nanomalte per intonaco e ricoprimento alle quali sono state conferite 

nuove proprietà fotocatalitiche, con effetti disinquinanti ed autopulenti, a mezzo di additivi innovativi prodotti partendo dalla 

valorizzazione di diverse tipologie di scarti industriali. Due quantitativi di additivi sono stati impiegati (1 e 5 wt%) ed i campioni di 

nanomalta sono stati caratterizzati per valutarne l’attività fotocatalitica. Le indagini preliminari mostrano che è possibile ottenere una 

buona dispersione dell’additivo e che questo non interferisce nel processo di presa ed indurimento e non altera significativamente il 

colore finale. Tutti i campioni mostrano una discreta attività fotocatalitica in fase gas, al contrario non mostrano alcuna attività di 

degradazione in fase liquida, fattore comunque abbastanza ininfluente per un’applicazione ordinaria in edilizia. Nuovi studi 

verranno effettuati al fine di caratterizzare meccanicamente queste nuove nanomalte, nonché verificarne un’eventuale proprietà 

antibatterica. 
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Abstract 

La ricerca presentata riguarda l’uso dei pannelli prefabbricati in calcestruzzo per la costruzione dei ‘grandi spazi’, concentrandosi sulla loro diffusione 
nell’architettura industriale in Italia. L’obiettivo è l’analisi e la documentazione dell’origine e della diffusione dei pannelli di tamponamento 
prefabbricati per questa tipologia edilizia, seguendo i criteri propri del settore disciplinare. Il primo risultato è un database sull’architettura industriale 
prefabbricata in calcestruzzo degli anni ’50-’80, nel nord-Italia, che raccoglie informazioni sugli edifici, sui sistemi prefabbricati, sui progettisti e sulle 
aziende protagonisti  della prefabbricazione. 

1. INTRODUZIONE  

Il contributo sintetizza gli aspetti salienti della ricerca sviluppata dall’autore nell’ambito dell’attività del Dottorato di Ricerca in 

Ingegneria civile, Architettura e Territorio, XXIX ciclo, all’Università degli Studi di Udine, supervisionato dalla dott.ssa ing. Anna 

Frangipane, prof. aggr. di Architettura Tecnica.  

Rispetto al più ampio contesto dell’edilizia industriale, a livello nazionale e internazionale, i gruppi di ricerca affrontano alcuni temi 

generali di particolare interesse: lo scenario attuale delle aree dismesse, del riuso e della rifunzionalizzazione degli edifici, le 

problematiche di degrado nel patrimonio edilizio esistente e la valutazione del ciclo di vita delle costruzioni, l’interesse per il 

patrimonio industriale come oggetto di conservazione e recupero. Avendo come riferimento questo contesto generale, la ricerca 

presentata approfondisce i temi sull’edilizia industriale prefabbricata e, in particolare, sull’uso dei pannelli prefabbricati in 

calcestruzzo per la costruzione dei ‘grandi spazi’ produttivi. 

2. STATO DELL’ARTE 

Alla definizione dello stato dell’arte sul tema della ricerca in corso concorrono due argomenti principali: la prefabbricazione e 

l’architettura industriale, temi analizzati nell’ambito italiano, considerando anche i dovuti riferimenti al contesto europeo e 

americano. 

In primo luogo, l’interesse è rivolto ai sistemi prefabbricati in calcestruzzo, considerandone la consistente diffusione nel patrimonio 

costruito del passato recente, gli specifici requisiti e criticità, e il loro particolare ruolo nell’evoluzione delle tecniche costruttive del 

secolo scorso. In questo senso il tema della prefabbricazione in calcestruzzo nell’architettura italiana, ampiamente sviluppato nella 

letteratura passata (1960-1990), è stato oggetto di diversi recenti progetti di ricerca [1, 2], principalmente riferito all’edilizia 

residenziale e agli elementi strutturali. Allo stesso tempo, l’architettura industriale italiana del passato recente e i patrimoni industriali 

locali sono esplorati da diverse discipline, sia per quanto riguarda l’evoluzione storica [3, 4] sia per l’elaborazione di proposte e 
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strategie di ri-uso e riconversione nell’era post-industriale [5 - 8]. Questi due aspetti sono legati anche al più ampio tema della 

conservazione e valorizzazione dell’architettura moderna, già al centro del dibattito disciplinare, come testimoniano sia i riferimenti 

di letteratura sia le iniziative internazionali e nazionali [9, 10, 11]; in questo contesto, un riferimento puntuale per il lavoro è 

rappresentato dal tema dell’architettura moderna in calcestruzzo [12, 13] e della problematiche inerenti alla sua conservazione [14, 

15, 16].  

Infine, rispetto al tema del recupero, le linee di ricerca a livello europeo, investendo aspetti come sostenibilità, efficienza energetica, 

comportamento sismico degli edifici esistenti, suggeriscono la necessità della definizione di standard e linee guida anche per l’edilizia 

realizzata con i sistemi costruttivi prefabbricati in calcestruzzo, oggetto della presente ricerca. In questo senso, ad esempio, 

rappresentano un riferimento significativo i risultati già prodotti da alcuni lavori, nel contesto italiano, sulla vulnerabilità sismica 

dell’edilizia industriale prefabbricata [17]. 

 

 
Figura 1. Edifici industriali in Friuli Venezia Giulia: Ex birrificio Dormisch, Emilio Mattioni, 1967, Udine; Cantina dell’azienda agricola Pighin, Gino Valle, 1967, 

Risano, UD; Stabilimento Solari, Studio Valtolina Rusconi Clerici, 1960, Udine. 

3. OBIETTIVO 

La ricerca si propone di analizzare e documentare l’evoluzione e le problematiche attuali dell’uso dei pannelli prefabbricati in 

calcestruzzo per i ‘grandi spazi’, seguendo i criteri essenziali propri del settore disciplinare ICAR/10 – Architettura Tecnica. Le 

considerazioni derivate dallo studio dello stato dell’arte sul tema hanno inizialmente orientato la ricerca verso l’architettura 

industriale, il suo sviluppo nel periodo tra gli anni ’50 e ’70 e la sua diffusione nel nord Italia. Il tema generale è affrontato tenendo 

conto del più specifico campo di studio della prefabbricazione in calcestruzzo, principalmente per gli elementi dell’involucro, 

facendo riferimento a tre aspetti: i) la definizione di un orizzonte temporale e spaziale definito; ii) l’analisi dei principi costruttivi che 

hanno caratterizzato l’evoluzione della prefabbricazione nel XX secolo; iii) le problematiche di degrado, conservazione e recupero. 

In dettaglio, in primo luogo, si individua il contesto geografico e temporale di riferimento per lo sviluppo della prefabbricazione 

degli elementi in calcestruzzo. L’evoluzione della costruzione prefabbricata, infatti, è legata alle esperienze del dopoguerra dei diversi 

paesi europei per quanto riguarda l’edilizia residenziale [12], mentre in Italia, a partire dalle sperimentazioni dello stesso periodo, 
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sono stati sviluppati altri sistemi costruttivi prefabbricati, che hanno trovato diffusione soprattutto nell’edilizia non-residenziale e nel 

settore industriale, diventando anche occasione per diversi architetti di ripensare gli elementi costruttivi [1].  

In secondo luogo, la ricerca si concentra sull’analisi dei principi progettuali che hanno caratterizzato la prefabbricazione 

nell’articolato sviluppo dell’architettura del XX secolo. Il tema spazia dalla razionalizzazione della costruzione del dopoguerra, che ha 

comportato l’introduzione degli elementi prefabbricati, ai concetti di modularità, coordinamento modulare e unificazione. La 

ricerca considera quindi i principi progettuali specifici dei ‘grandi spazi’, con attenzione agli aspetti strutturali e tecnologici 

dell’edilizia prefabbricata [18], che oggi costituiscono importanti elementi di valutazione anche delle possibili strategie di ri-

progettazione, tenendo conto, parallelamente, anche delle connotazioni materiali ed estetiche del calcestruzzo in architettura. 

In terzo luogo, la ricerca approfondisce diversi temi oggi emergenti e relativi alla conservazione e al recupero dei sistemi prefabbricati 

per i ‘grandi spazi’. In accordo con la metodologia propria del settore disciplinare, l’argomento è affrontato attraverso l’analisi delle 

caratteristiche materiali proprie degli edifici prefabbricati del secolo scorso, in relazione alla definizione delle specifiche fragilità dei 

pannelli di tamponamento.  

La ricerca, nei suoi sviluppi in itinere, prevede l’ulteriore analisi delle strategie di conservazione, attraverso l’approfondimento dei 

problemi di degrado materiale, di obsolescenza funzionale, di adeguamento a requisiti di sicurezza e anche di dismissione per le 

architetture prefabbricate in calcestruzzo. 

4. METODOLOGIA 

La metodologia seguita e i primi risultati della ricerca, sviluppata nel corso del primo anno di attività di Dottorato di Ricerca, possono 

essere riassunti come segue. 

Nella prima fase, il lavoro ha previsto un’approfondita ricerca bibliografica, che ha interessato la letteratura sia recente che del 

periodo di riferimento: monografie, periodici e cataloghi, sia sul tema della prefabbricazione per l’edilizia industriale che su aspetti ad 

essa correlati (dall’archeologia industriale, alla produzione di calcestruzzo, alla progettazione architettonica e urbana). L’analisi 

critica del materiale bibliografico ha permesso l’individuazione di edifici, progettisti, aziende e prodotti che, nel periodo di interesse, 

hanno svolto un ruolo di primo piano nell’evoluzione e nella diffusione di questo patrimonio costruito e delle sue tipologie 

prevalenti.   

La seconda fase del lavoro ha visto l’organizzazione delle informazioni attraverso la costruzione di un catalogo informatizzato 

(database) di ‘architetture industriali prefabbricate in calcestruzzo’ in Italia, nell’ottica dell’elaborazione di un sistema di riferimento 

per l’individuazione a la selezione dei casi più rilevanti. Nella stesura del catalogo si è tenuto conto, nella struttura e nei contenuti, dei 

diversi cataloghi e database esistenti ad accesso libero dedicati all’architettura moderna e industriale [19]. Allo stato attuale gli edifici 

censiti sono circa duecento, di cui venti realizzati con pannelli prefabbricati e selezionati per l’approfondimento. Una terza fase 

prevede, infatti, un’analisi più approfondita degli aspetti costruttivi e di dettaglio di questi edifici significativi. 
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5. RISULTATI 

Come anticipato, il risultato di questa fase del lavoro è la realizzazione di un database sulle architetture industriali prefabbricate in 

Italia, progettato e organizzato attraverso ‘elenchi tematici’ e ‘schede-edificio’, che possano, a seconda delle finalità, fornire una 

visione di sintesi o una disamina più approfondita delle informazioni, permettendone il collegamento con gli altri cataloghi e 

ricerche sul tema.  Gli ‘elenchi’, infatti, raccolgono i dati sintetici sull’edilizia industriale in Italia e in particolare sugli edifici 

prefabbricati in calcestruzzo, sui progettisti che hanno lavorato nel campo della prefabbricazione, sulle aziende committenti e sui 

produttori di elementi prefabbricati. Le ‘schede’ sono dedicate alle emergenze, edifici considerati di valore e significativi c ome casi 

studio per il proseguo della ricerca; le schede ripropongono la struttura della fiche Docomomo [20] utile all’analisi di questi edifici 

attraverso diversi parametri.  

Le informazioni raccolte nel database intendono essere il punto di partenza per diversi filoni di ricerca volti a implementare il lavoro: 

la definizione di una cronologia sull’evoluzione dei sistemi prefabbricati in calcestruzzo per l’edilizia industriale, focalizzata 

principalmente sui pannelli di tamponamento; l’organizzazione di un abaco degli elementi costruttivi prefabbricati, come i diversi 

tipi di pannelli, classificati in base alle caratteristiche materiali, formali e di dettaglio; l’identificazione dell’analisi delle principali 

problematiche di degrado, delle soluzioni per il recupero e delle strategie per la dismissione.  

  

 
Figura 2. Database sugli edifici industriali prefabbricati in calcestruzzo: Elenco degli edifici (progettista, produttore, date, localizzazione, riferimenti); Scheda di 

approfondimento dedicata alle emergenze (informazioni generali, dati storici, descrizione, valutazione, principali riferimenti, materiale iconografico allegato). 

6. CONCLUSIONI 

I primi risultati della ricerca hanno confermato quanto atteso e suggerito come potrà proseguire il lavoro, durante il secondo anno 

di attività di Dottorato di Ricerca, con lo studio di altri temi legati all’architettura industriale, come riuso, recupero, 

rifunzionalizzazione e dismissione degli edifici. Questi temi potranno essere approfonditi anche attraverso la collaborazione con altre 

figure, professionali o accademiche, interessate a questo campo di studi. 

Il successivo lavoro, svolto durante il secondo anno, prevede il perfezionamento della metodologia, il miglioramento del database e 

l’estensione del catalogo di casi studio, anche per un eventuale confronto con altre tipologie edilizie o con diverse aree geografiche.  
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Tra i risultati attesi per il terzo anno di attività, come conclusione dell’attività di Dottorato, si prevede la definizione di linee guida per 

l’intervento.  
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Abstract 

Il contributo illustra studi volti alla realizzazione e verifica di un sistema costruttivo semi prefabbricato di pareti verticali composite  che riesca a 
proporsi come risposta efficace alla riduzione dei consumi energetici, al miglioramento delle prestazioni e all’ottimizzazione del comportamento 
statico. In particolare si focalizza l’attenzione sulle questioni tecniche e tecnologiche connesse alla progettazione ed alla realizzazione di pannelli 
semi prefabbricati sia nell’ottica di una elevata qualità del prodotto finale in termini tenuta delle giunzioni e di facilità di montaggio, di 
contenimento delle dispersioni energetiche e dei ponti termici. 

1. INTRODUZIONE  

A livello nazionale il settore delle costruzioni è in una situazione di crisi drammatica, che si prevede debba proseguire anche nel 

2015. I principali indicatori settoriali riferiti all’anno 2014 evidenziano un inasprimento della crisi nel corso dell’anno. Nel primi tre 

trimestri del 2014 il calo in termini di investimenti in costruzioni è stato del 3,1% nel confronto con lo stesso periodo dell’anno 

precedente. L’indagine condotta dall’Ance nel mese di ottobre scorso presso le imprese associate ha confermato il peggioramento 

della situazione di forte difficoltà in cui operano le imprese e la preoccupazione per le prospettive future. Sulla base di tali indicazioni 

e tenendo conto degli indicatori relativi alle costruzioni, la stima dell’Ance per il 2014 segna una flessione del 3,5% in termini reali 

degli investimenti in costruzioni, in peggioramento rispetto allo scenario formulato a giugno scorso (-2,5%). Il 2014 rappresenta il 

settimo anno consecutivo di crisi e dal 2008 il settore delle costruzioni ha perso il 32% degli investimenti pari a circa 64 miliardi di 

euro. [1]  

Tuttavia, proprio il fatto che il descritto trend negativo del settore delle costruzioni negli ultimi anni sia coinciso con il periodo 

peggiore della crisi economica internazionale, porta a delle fondate previsioni di forte ripresa del settore stesso, a condizione però 

che esso si orienti e caratterizzi verso soluzioni più sostenibili, considerato il fortissimo impatto che il settore ha sul consumo di 

risorse non rinnovabili, energia inclusa, e sull’emissione dei gas serra.  

L’attuale scenario delle disposizioni legislative nazionali ed internazionali in materia di sostenibilità ambientale ed energetica 

nell’ambito edile, ha fatto si che si generasse un mercato di sistemi edilizi e materiali da costruzione, rispondenti ai requisiti prescritti 

da tali normative, che però risultano difficilmente adottabili per questioni relative al loro costo. La crescente necessità delle aziende 

appartenenti al comparto edile di far fronte alla crisi attuale impone lo sviluppo di soluzioni innovative “low cost, high 

performance”. 

I sistemi di costruzione prefabbricati o parzialmente prefabbricati, traggono spunto da una tradizione costruttiva in via di 
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consolidamento nel settore delle costruzioni, in virtù della sua facilità ed economicità nel processo di produzione, trasporto e messa 

in opera.  

Tuttavia a tali criteri di premialità non corrisponde spesso un prodotto finito di eccellenza in termini qualitativi.  

In tale contesto nasce il progetto di ricerca dal titolo “Sistema Prefabbricato ad Elevate Prestazioni meccaniche, termo igrometriche 

ed acustiche per tamponamenti e murature portanti” HPWalls (High Peformance Wall System), finanziato dalla Regione Puglia (P.O. 

PUGLIA FESR 2007-2013  Linea 1.2 - Azione 1.2.4 - Bando “Aiuti a Sostegno dei Partenariati Regionali per l’Innovazione”) 

nell’ambito del quale i partners (Ferramati srl, Politecnico di Bari, e Centro Laser S.c.a.r.l.) si propongono di studiare, sperimentare e 

validare un innovativo sistema di chiusura verticale opaca, strutturale e non, costituita da elementi compositi [2], [3] ad elevate 

prestazioni, collegati tra loro tramite connessioni trasversali, a formare un intercapedine atta ad ospitare un getto di calcestruzzo (o 

equivalente) in opera, isolata esternamente da pannelli coibenti in materiale ecocompatibile o da riciclo. 

2. STATO DELL’ARTE 

Le pareti perimetrali verticali rivestono oggi più che mai un ruolo fondamentale all’interno dell’involucro edilizio sia in termini 

energetici che di sicurezza statica.  

Nello specifico i recenti orientamenti normativi, sia Nazionali che Europei, mirano ad un drastico abbattimento dei consumi 

energetici degli immobili a destinazione residenziale più che industriale o terziario. In quest’ottica le chiusure verticali assumono 

grande importanza non solo in quanto mediano gli scambi termici ed acustici tra gli ambienti esterni e gli ambienti interni, ma anche 

perché rappresentano una parte consistente del volume di materiali impiegato per la costruzione dell'edificio, racchiudendo in sé 

tutto l'organismo edilizio.    

Con riferimento alle tecnologie costruttive prefabbricate di involucro si distinguono due diverse macro categorie che differiscono tra 

loro per l'impiego di materiali caratterizzati da densità molto diverse quali le tecnologie massive e le tecnologie leggere. Le prime si 

caratterizzano per l'utilizzo di materiali pesanti e massivi che possono conferire all'involucro benefici per ciò che concerne l'inerzia 

termica e l'isolamento acustico degli ambienti interni, le seconde invece utilizzano sottostrutture di vari materiali, che sostengono i 

tamponamenti opachi composti principalmente da materiali isolanti, a cui internamente ed esternamente, vengono applicate i 

rivestimenti. La facilità di posa in opera e di trasporto, legati al loro peso esiguo se paragonato alle tecniche costruttive massive, 

hanno favorito lo sviluppo di queste tecnologie soprattutto nei paesi del Nord Europa e negli Stati Uniti. 

Gli elementi prefabbricati massivi ed in particolare quelli in cemento armato, che possono comporre sia le strutture portanti c he gli 

involucri esterni, trovarono larga diffusione nel secondo dopoguerra nell'edilizia industriale e nell'edilizia popolare soprattutto nei 

paesi dell'est Europa, ma la scarsa attenzione rivolta agli aspetti estetici di queste tecnologie in cemento armato prefabbricato 

unitamente alle nuove esigenze di isolamento termico, non facilitarono lo sviluppo di queste tecnologie, anzi, molto 

frequentemente i concetti di standardizzazione e prefabbricazione furono, e sono ancor oggi, associati a modesti risultati in termini 

sia estetici che  di performance, nonché ad una scarsa ricercatezza compositiva e formale. 
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Attualmente l'industria edilizia, orientata sempre più verso la sostenibilità prima economica e poi anche ambientale, si sta 

riaffacciando alle soluzioni prefabbricate, conoscendone ovviamente i vantaggi; sebbene i materiali più pesanti e massicci, come i 

materiali lapidei e i prodotti cementizi, comportino alcune criticità nelle fasi di posa in opera degli elementi per via dei maggiori pesi 

in gioco se paragonati alle tecnologie leggere, una sapiente e corretta prefabbricazione di elementi in cemento armato per la 

composizione dell'involucro esterno può portare alla realizzazione di elementi edilizi di dimensioni precise e che possono essere 

connessi tra loro e ancorati alla struttura portante o addirittura fungere loro stessi da struttura portante gestendo i carichi statici 

dell'edificio. Questi elementi oltre a poter conferire alla facciata dell'edificio ogni sorta di declinazione stilistica e formale, non 

limitando quindi l'espressività del progettista ma favorendone oltremodo la creatività, allo stesso tempo garantiscono velocità di 

realizzazione, stabilità, prestazioni adeguate in termini di inerzia e di isolamento termico. 

Nel panorama della produzione di elementi prefabbricati in cemento armato, troviamo varie tipologie di elementi per la 

composizione dell'involucro verticale esterno tra le quali particolarmente interessanti ai fini della ricerca sono risultati: 

• Sistema a doppia lastra in cls armato costituito da due pareti di calcestruzzo armato, tra loro parallele, realizzate in stabilimento, 

di uno spessore generalmente pari a 5cm e poste ad una distanza reciproca variabile tra i 20 e i 40cm, collegate da tralicci in 

acciaio. In esse è già incorporata tutta l’armatura necessaria a garantire la stabilità del muro. In cantiere la doppia lastra viene 

posata e stabilizzata, quindi l’intercapedine libera fra le due lastre viene riempita con un getto di calcestruzzo di completamento 

il quale realizza, a getto indurito, una parete in calcestruzzo armato monolitica. 

• Pannelli sandwich con isolamento che prevede due elementi prefabbricati in cemento al cui interno, in una intercapedine 

appositamente creata, vengono collocati uno o più strati di isolamento prodotti con sistema a spruzzo, posati in stampi di legno 

o di vetroresina, con una struttura interna di profilati metallici di acciaio zincato caldo e coibentazione in lana di roccia o  in 

isolanti di origine sintetica. I profili, annegati in ogni pannello, garantiscono il fissaggio ad apposite staffe predisposte in 

precedenza nei solai o nei pilastri, e permettono al sistema di ancorarsi saldamente alla struttura portante dell'edificio. 

• Blocchi cassero in materiale coibente leggero costituiti da due lastre generalmente in EPS, aventi la duplice funzione di cassero al 

momento del getto, effettuato in opera, e di doppio cappotto isolante, connesse tra loro da due reti di acciaio strutturale poste 

all’interno tra le lastre. In cantiere il sistema deve essere completato mediante il posizionamento di armatura aggiuntiva da 

progetto e il getto di conglomerato cementizio di tipo ordinario. La fase di getto di calcestruzzo in cantiere consente, attraverso 

una unica operazione, la realizzazione delle strutture portanti, dei tamponamenti e della coibentazione termica dell’edificio. 

Il progetto di ricerca mira a realizzare e verificare un nuovo sistema costruttivo che, partendo dalla tradizione costruttiva delle 

doppie lastre, le reinterpreta fondendola con le tecnologie dei pannelli sandwich [4] e dei casseri a perdere in materiale leggero 

quale l’EPS [5], [6], al fine di proporsi come risposta efficace alla riduzione dei consumi energetici, al miglioramento delle prestazioni 

e all’ottimizzazione del comportamento statico, adoperando materiali e processi di produzione sostenibili. 
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3. METODOLOGIA 

Obiettivi generali della ricerca sono lo studio della geometria/forma dei pannelli e dei sistemi di connessione, lo studio delle 

prestazioni meccaniche, nonché della rispondenza ai requisiti sismici della chiusura verticale e l’ottimizzazione delle prestazioni 

termoigrometriche ed acustiche. 

In particolare il presente contributo focalizza la sua attenzione sulle questioni tecniche e tecnologiche connesse alla progettazione 

ed alla realizzazione di pannelli semi prefabbricati nell’ottica di una elevata qualità del prodotto finale in termini di miglioramento 

delle caratteristiche termiche e di leggerezza del sistema in una prospettiva di miglioramento della sostenibilità ambientale dello 

stesso.  

Come si è accennato lo studio parte dalla volontà di evolvere un sistema costruttivo consolidato, quale la doppia lastra, prodotto in 

Italia in modo industriale ormai dagli inizi degli anni 80 [7]. In questa ottica, sono state analizzate le caratteristiche tecnologiche e 

costruttive di tale sistema e individuate le relative aree di miglioramento in relazione agli obiettivi posti nel progetto. Queste, 

relativamente ai soli ambiti di interesse del presente contributo, sono risultate essere: 

a) Presenza di elementi coibenti già ineriti nel sistema 

b) Coibenza del conglomerato 

c) Peso del sistema a piè d’opera 

d) Sostenibilità ambientale del sistema  

Quindi, individuate le azioni da intraprendere volte alla ottimizzazione del prodotto, si è proceduto alla progettazione delle singole 

soluzioni, nonché alla verifica della compatibilità di tali soluzioni costruttive con i processi produttivi esistenti operando, laddove 

necessario, progettazioni mirate all’adeguamento di tali processi di produzione. 

Al fine di garantire la presenza di elementi coibenti al sistema si è studiata la possibilità di solidarizzare, già in fase di prefabbricazione 

in stabilimento, al supporto in calcestruzzo armato un isolate termico mediante sistemi che non prevedessero l’inserimento di 

materiali altri, quali collanti o adesivi, finalizzati a garantire la adesione e la tenuta del coibente. 

Con lo scopo di aumentare la coibenza termica del conglomerato e ridurne contemporaneamente il peso si sono studiate delle 

miscele apposite che inglobassero tra gli inerti elementi di alleggerimento con particolari caratteristiche termiche quali l’EPS. 

Nell’ottica di migliorare la sostenibilità ambientale del sistema si è testata la possibilità che tale componente di alleggerimento fosse 

da riciclo.  

Sono state quindi progettate 11 tipologie di miscele, di cui una di riferimento priva di EPS, realizzate sostituendo sia l’itero fuso 

granulometrico della sabbia con EPS riciclato in volume in diverse percentuali, sia attraverso la sostituzione parziale di determinate 

frazioni del fuso granulometrico della sabbia con l'EPS riciclato corrispondente in granulometria.  
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4. RISULTATI 

La parete a doppia lastra si pone come un elemento costruttivo che porta con se i vantaggi delle costruzioni prefabbricate, quali 

velocità di montaggio, praticità e semplicità, congiuntamente alla flessibilità data di un muro in calcestruzzo gettato in opera e dalla 

possibilità di realizzazione “su misura”. 

Il presente contributo evidenzia gli studi relativi alla ottimizzazione delle performance della parete in termini termici e tecnologici 

che hanno portato, nell’ambito del progetto di ricerca, alla realizzazione di una soluzione tecnologica ad oggi in via di 

brevettazione. 

Nello specifico, al fine di evolvere tale tipologia di chiusura in un sistema che abbia in se anche soluzioni di coibentazione e di 

eliminazione dei ponti termici, sono stati effettuati studi relativi alla geometria e alla forma dei pannelli e dei sistemi di connessione 

orizzontali e verticali tra i pannelli stessi, individuate soluzioni tecniche atte a garantire la tenuta termica dei punti singolari e la 

eliminazione dei ponti termici in tali aree, unitamente ai sistemi di solidarizzazione dei vari strati che compongono il sistema nella sua 

interezza nell’ottica di integrare nella produzione in fabbrica lo strato coibente.  

Al fine di individuare le miscele più idonee all’impiego per usi strutturali nella parete descritta, gli impasti studiati sono stati sottoposti 

ad opportune analisi meccaniche che vanno dallo slump test effettuato immediatamente dopo la preparazione delle miscele, 

sull’impasto ancora fresco prima che fossero confezionati i provini, alle prove per la determinazione della resistenza a compressione 

eseguite in accordo con la UNI EN 12390-3:2009. La lavorabilità dei conglomerati è stata determinata, ai sensi delle norme UNI EN 

206-1:2006 e UNI 11104:2004, attraverso l’impiego del cono di Abrams secondo la UNI 12350-2:2009. 

Le miscele sono state sottoposte inoltre a prove acustiche per la determinazione del coefficiente di assorbimento acustico, in 

conformità con la UNI EN ISO 10534-2:2001, nonché a prove fisico termiche quali determinazione della massa volumica in accordo 

con la UNI 7548-2:1992, determinazione della conduttività termica in accordo con la UNI 10351:1994, della diffusività termica e 

della capacità termica volumetrica.  

A questo di aggiungono valutazioni di Life Cycle Assessment atte a valutare il livello di sostenibilità della fase produttiva, manutentiva 

e di smaltimento delle pareti, per usi residenziali. 

5. CONCLUSIONI 

La ricerca, pur condotta secondo un approccio scientifico di ampio respiro, ha seguito parallelamente i desiderata e le esigenze 

dell’azienda produttrice cui il progetto è profondamente legato, giungendo alla realizzazione di un prototipo a scala reale nel quale 

è stato curato anche l’aspetto tecnologico legato alla attrezzabilità del sistema e alla possibilità di ospitare impianti da parte dello 

stesso senza che sia intaccata in alcun modo la sua integrità materica in ogni suo strato. 
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Ad oggi si stanno concludendo le analisi in opera delle prestazioni del sistema, e si sono individuati ambiti di sviluppo futuro dello 

stesso attraverso la possibilità di ottimizzare il livello di sostenibilità mediante la sostituzione delle fodere in polistirene vergine con 

altre in EPS riciclato. 
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Materiali per una trasformazione sostenibile di contesti deboli.  Qualità urbana e nuove 
densità di margine: complessità sostenibile e modalità di occupazione dei suoli 

Claudio Sirigua* 
a Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura (DICAAR), Via Santa Croce 67, Cagliari, 09120, Italia 

Abstract 

Si rifletta sull'essenza dell'abitare come rapporto dell'uomo ai luoghi e agli spazi e del costruire come edificazione di luoghi attraverso la disposizione 
di spazi: non è forse chiaro come il sapere, intesa come l'abitare, il sapere costruttivo e il saper abitare del passato premoderno abbia saputo produrre 
forme, spazi semplici e aggregazioni complesse in grado di confrontarsi di mediare tra molteplici contingenze appartenenti, ad esempio, alla sfera 
tecnica, prestazionale, esistenziale o sociale? E in che modo il pensiero progettuale contemporaneo riesce a tradurre l'insieme  delle necessità 
espresse e inespresse in spazi? 

1. INTRODUZIONE  

In riferimento ai recenti noti fatti di cronaca [1], mai più che in questi giorni il tema della costruzione nell'esistente si lega alle 

riflessioni sull'occupazione dei suoli e sul presidio antropico sui territori, unitamente ma non esclusivamente ai fatti tecnici e 

tecnologici. L'ambito verso cui ci si concentra è quello delle aree ai margini delle nostre città e dei nostri centri in crescita, contesti 

verso i quali ci si riferisce spesso attraverso il richiamo ad un'idea ingenua di sostenibilità ambientale. L'attualità del manifestarsi delle 

sue condizioni generative e l'insieme delle criticità legate ad esso, tra le quali si possono citare la mancanza della definizione di un 

ruolo dello spazio pubblico, l'omogeneità funzionale e l'isolamento, la conseguente crescita dei consumi inquinanti legati alla 

necessità degli spostamenti via automobile privata e la qualità media della costruzione dei manufatti edilizi che la costituiscono, 

fanno del margine contemporaneo un tema centrale nel dibattito architettonico. Infatti, se è vero che la gravitazione di grandi 

concentrazioni di persone attorno ai centri di produzione ha trovato nell'edilizia di massa una risposta forse adeguata dal punto di 

vista numerico e dimensionale alla domanda di alloggi, è altrettanto vero che i nuovi agglomerati edilizi, sotto la spinta potente 

dell'inurbamento e carburati dalla speculazione edilizia, si sono rivelati troppo spesso inadeguati a soddisfare le necessità dei nuovi 

abitanti della città. A fronte di una presunta obsolescenza dei centri minori, l'abbandono dei luoghi della sedimentazione centenaria 

delle abitudini e delle interazioni sociali ha coinciso anche con la perdita del sapere costruttivo tradizionale, del rispetto dei fenomeni 

e degli elementi naturali, di un rapporto virtuoso con il territorio. 

2. STATO DELL’ARTE 

“È incredibile pensare che in un momento nel quale gli uomini e le razze si confrontano tutti i giorni ci sia un confronto tra società 

primitive con habitat integrati i quali membri rivendicano il diritto a tecniche moderne da una parte e dall'altra una società 

disintegrata dalle stesse tecniche moderne, che cerca una nuova disciplina di integrazione.” [2] 
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La crescita della città contemporanea e l'espansione dei suoi margini ci pongono però nella situazione di doverci confrontare con un 

certo numero di condizioni presenti nei contesti sensibili in evoluzione, attraverso il filtro di un pensiero che non può fare a meno di 

aspirare a catturare i suggerimenti di altre discipline. Infatti il margine, spesso coincidente con quelle aree costruite che riconosciamo 

comunemente come periferie, è interessante in quanto astrazione che definisce un carattere progettuale e relazionale dello spazio 

[3], in quanto lente attraverso cui mettere a fuoco le grandi sfide della città contemporanea: la qualità ambientale e la sostenibilità, il 

governo dei flussi e delle mobilità, la nuova questione sociale [4]. In quanto spazio fisico è inevitabile considerare il margine come 

contenitore complesso di fenomeni urbani, uno spazio su cui si concretizzano fattori funzionali, costruttivi, spaziali, tecnici, sociali, 

economici e politici in un sistema di oggetti relazionati tra di loro [5]. 

La convinzione è che gli agglomerati edilizi spesso intesi nell'accezione negativa del termine periferia siano degli habitat potenziali, 

dei sistemi incompleti, che si collocano su un punto indefinito di una ipotetica linea di trasformazione del sito in luogo; se l'abitare, 

inteso come complessità delle relazioni dello spazio umano e fine ultimo dell'architettura, dipende dalla conoscenza dell'ambiente e 

dalla comprensione del suo significato ossia da identificazione e orientamento [6], questa linea ipotetica rappresenta l'azione 

dell'edificare verso il raggiungimento del suo scopo: l'architettura come mezzo di esplorazione e scoperta dei significati 

potenzialmente presenti in un ambiente dato a priori. 

 

 
Figura 1. Diagramma della periferia come punto sulla linea di trasformazione da sito a luogo. 

3. OBBIETTIVI 

È fondamentale affrontare il tema della qualità dell'abitare, in questo frangente nell'ambito delle aree di margine e dei fenomeni 

urbani che la generano, partendo dal progetto d'architettura come uno strumento indispensabile nel processo di riqualificazione e 

risignificazione dei luoghi. Ci si rende conto che l'approccio alla potenzialità inespressa delle aree di margine non può prescindere da 

un'ottica che attraverso la ricerca di una sostenibilità complessa cerchi di raggiungere una complessità sostenibile; la consapevolezza 

dei risultati reali dell'approccio alle aree di margine finora intese come territorio di conquista, dove la qualità viene affrontata 

semplicisticamente dal punto di vista strettamente tecnico e normativo, porta alla volontà di un'inversione di tendenza nella 

considerazione di queste parti di città: il margine non più come insieme di episodi isolati, incapaci di tessere relazioni tra essi e 

generare qualità, ma come occasione progettuale di ricucitura dei frammenti, di completamento di un fenomeno totale, di 

attivazione di un sistema di relazioni. Si rifletta per questo sull'essenza dell'abitare come rapporto dell'uomo ai luoghi e agli spazi e 

sull'essenza del costruire come edificazione di luoghi attraverso la disposizione di spazi: non è forse chiaro come il sapere (il sapere 

costruttivo, il saper abitare) del passato premoderno abbia saputo produrre forme, spazi semplici e aggregazioni complesse in grado 
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di accordare molteplici contingenze appartenenti, ad esempio, alla sfera geografica, tecnica, prestazionale, esistenziale o sociale? E in 

che modo il progetto contemporaneo riesce a tradurre l'insieme delle necessità in spazi? 

4. METODOLOGIA 

La considerazione e l'analisi della struttura dei centri abitati tradizionali sono il primo passo da compiere verso la comprensione di 

quali possano essere le possibilità di un approccio virtuoso di organizzazione spaziale e, di conseguenza, di occupazione dei suoli: 

essi infatti sono l'esempio perfetto di come lo spazio dell'abitare sia la materializzazione di una sintesi di fenomeni sociali, percorsi 

tecnici e risposte prestazionali. Si può chiarire il significato di questa affermazione osservando un'immagine della qasba di Algeri. 

Nell'esempio della qasba è molto chiaro come sia l'insieme delle contingenze, a partire dalla reperibilità di un certo materiale fino alla 

necessità di adattamento climatico e fisico al territorio a influenzare l'organizzazione spaziale: appare un solo materiale che viene 

usato per costruire gli elementi architettonici che definiscono i volumi, volumi e masse che articolano vuoti, vuoti che sono 

contemporaneamente gli spazi di transizione tra gli edifici, gli spazi delle relazioni sociali, gli spazi attraverso la cui modulazione 

avviene il controllo termoigrometrico degli edifici: spazi che sono dispositivi spaziali di sintesi e che mostrano il senso della ricerca 

della complessità sostenibile attraverso la sostenibilità complessa. 

I dispositivi spaziali di sintesi possono diventare la chiave di lettura attraverso cui indagare la dimensione progettuale del margine 

nella contemporaneità. La domanda a cui trovare risposta è se esistano progetti contemporanei che provano a offrire una riposta 

spaziale semplice e sintetica all'insieme delle necessità che sono peculiari e specifiche di ciascun contesto, ricercarli e comprenderne le 

logiche attraverso un'analisi approfondita. Una prima fase di lettura critica di progetti notevoli mira quindi a costruire un quadro 

significativo di esempi sugli approcci e sulle possibilità di intervento sui margini. I progetti selezionati saranno analizzati sia dal punto 

di vista del processo progettuale che dell'opera realizzata vera e propria, evidenziandone gli aspetti virtuosi e le criticità. 

5. RISULTATI ATTESI 

I risultati derivanti dalle letture e dalle analisi nelle modalità appena illustrate andranno a confluire all'interno di una “Carta del 

margine”: un sistema di linee guida con la finalità operativa di coordinazione e supporto Agli strumenti di pianificazione e 

progettazione già in possesso delle amministrazioni dei centri studiati. Ci si propone di plasmare sopra la necessità della 

riqualificazione delle aree di margine uno strumento che indichi sia una classificazione delle criticità dei margini che una serie di 

interventi plausibili attraverso l'impiego di abachi illustrativi che visualizzino l'elaborazione dei parametri indicati per lo  svolgimento 

delle analisi. 
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Figura 2. Veduta zenitale d'epoca della qasba di Algeri. [7] 

 
Figura 3. Scorcio della medina di Ghardaïa, regione del M'zab, Algeria. [8] 
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In accordo con quanto presente nelle premesse teoriche, tutto il costruito presente è un patrimonio su cui ragionare in termini di 

sostenibilità complessa con la convinzione che le qualità della complessità siano un obiettivo irrinunciabile; l'ambizione è quindi 

quella di creare uno strumento operativo fondato su base interdisciplinare, che renda chiara la priorità di un approccio sistemico alla 

riqualificazione della realtà anche attraverso la definizione di opportuni strumenti di intervento, trovando la sua realizzazione con 

l'apertura di un tavolo permanente di confronto interdisciplinare con le amministrazioni sul tema della qualità dell'abitare, intesa 

come il modo di stare in un luogo. 
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Pannello per l'Edilizia: una nuova tipologia di platform frame 
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Abstract 

L'articolo descrive le verifiche di fattibilità ed ingegnerizzazione del sistema costruttivo brevettato con il nome "Pannello per l'Edilizia". Il pannello è 
composto da una struttura metallica realizzata con profili sottili in acciaio laminati a freddo (montanti verticali e guide orizzontali), e due lastre in 
fibrogesso disposte sui lati del telaio come elementi di controvento. Il Pannello per l'Edilizia rappresenta un innovazione nelle strutture platform 
frame, perchè utilizza componenti economici e di vasta diffusione, le lastre in fibrogesso riducono gli strati della parete aumentando le prestazioni 
energetiche e strutturali dell'involucro. 

1. INTRODUZIONE  

Questo contributo evidenzia i risultati di una ricerca svolta sul brevetto "Pannello per l'Edilizia", una nuova tecnologia di costruzione a 

secco. L'obiettivo della ricerca è di valutare la fattibilità e l'ingegnerizzazione del sistema costruttivo, in particolare le valutazioni si 

concentrano sull'analisi del comportamento statico-dinamico, energetico ed acustico, puntando alla definizione della migliore 

configurazione del pannello. Lo studio di questo nuovo sistema costruttivo rientra nei filoni di ricerca del dipartimento DISEG del 

Politecnico di Torino (coordinato dal prof. Francesco Ossola, supportato dal prof. Carlo Caldera e il prof. Luigi Morra), in collaborazione 

con l'azienda AbitareVerde s.r.l. applicato al caso studio di una serie di edifici a schiera. Tale sistema è frutto di un processo innovativo 

che punta ad ottimizzare diversi aspetti: risparmio energetico; elevata qualità abitativa; velocità di realizzazione con costi certi; qualità 

dell'investimento; economia di scala. 

L'analisi si concentra sulla rivisitazione di una tecnologia tradizionale Platforme frame (Figura 1) in legno, con una che utilizza come 

elementi portanti verticali profili a sezione ridotta in acciaio. Le criticità di questa ricerca sono legate all'individuazione dei materiali e 

dei profili più adatti, in modo che il sistema risulti il più versatile possibile. La sfida principale è quella di adattare tale tecnologia alle 

esigenze e normative vigenti, basandosi su certificazioni e leggi nazionali ed europee. 

 

Figura 1. Metodologie di costruzione a secco: sistema balloon frame; sistema a pannelli Xlam; sistema steel frame. 
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2. STATO DELL’ARTE 

Negli ultimi anni l’attenzione verso problematiche di sostenibilità ecologica e di risparmio energetico risultano essere in costante 

aumento nel panorama dell’edilizia. Sempre più importanza acquisisce il concetto di edilizia orientata alla sostenibilità ambientale, 

all’efficienza energetica e al benessere abitativo, che viene identificata con il termine bioedilizia. Lo scopo della bioedilizia è quello di 

ottimizzare l’integrazione tra ambiente ed edificio e di massimizzare le prestazioni di quest’ultimo in favore della qualità della vita, 

dell’interesse economico e del rispetto ambientale. 

Una delle tecnologie più utilizzate per rispondere a tali richieste è il sistema di costruzione a secco, processo nel quale l'edificio viene 

scomposto in componenti elementari, che vengono realizzati in stabilimento (maggiore qualità, maggiore accuratezza) e 

successivamente assemblati in sito. Oggi i sistemi che sono maggiormente impiegati prevedono l'assemblaggio di elementi modulari 

in acciaio (steel frame), oppure il montaggio di macro strutture in legno (pannelli Xlam).  

Questo documento descrive e valida una nuova tecnica costruttiva basata su pannelli prefabbricati con profili in acciaio. L'uso di profili 

in acciaio con lastre di fibrogesso come elementi di rinforzo è un miglioramento rispetto agli altri sistemi di costruzione a secco, in 

quanto utilizza elementi a basso costo e di diffusa produzione (alta reperibilità) riducendo i tempi di attesa e il costo globale dell'opera 

(tempi contenuti).  

3. METODOLOGIA 

La ricerca è finalizzata ad approfondire i seguenti aspetti disciplinari: Strutturale; Energetico; Acustico; Costruttivo-Tecnologico. 

Aspetto cardine della ricerca è l'individuazione della stratigrafia ottimale del pannello, in quest'ottica sono state esaminate diverse 

configurazioni che puntavano a migliorare alcune caratteristiche (comportamento strutturale, trasmittanza, ecc..), fino 

all'individuazione della morfologia finale del "Pannello per l'Edilizia", considerando un edificio monofamiliare di due piani fuori 

terra. 

3.1. Fase di indagine tipologica e normativa 

Come primo step abbiamo esaminato quali sono le caratteristiche di una tecnologia a secco, in modo tale da poter sviluppare al 

meglio l'oggetto della ricerca, definendo una soluzione che fornisse una valida alternativa alle tecnologie di costruzione odierne [1, 

2, 3, 4]. Successivamente si sono valutate quali potessero essere le tecnologie simili già utilizzate in edilizia definendo il range di 

applicabilità del pannello. In ultima analisi abbiamo definito il quadro normativo di rifermento, funzione dei risultati delle indagini 

svolte in precedenza, necessario per sviluppare un iter progettuale tale da rendere il pannello commercializzabile. 

3.2. Fase di definizione dei materiali 

Individuate le macro caratteristiche del pannello, si è potuto definire i materiali che meglio rispondessero ai requisiti prefissati. Come 

elementi strutturali verticali e orizzontali (guida superiore ed inferiore) che compongono l'ossatura del pannello, si sono scelti profili 
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a taglio termico in acciaio di forma a U (250x50x3mm). La scelta di tali profili è conseguenza di una serie di considerazioni termiche 

e strutturali che puntano a ottenere una struttura solida e resistente ma allo stesso tempo performante da un punto di vista termico. 

La definizione delle lastre di confinamento laterale è basata sulle specifiche di resistenza che i diversi materiali forniscono. In 

particolare è stato necessario individuare una lastra che avesse una certificazione per uso strutturale (European Technical Assessment, 

European Assessment Document). Si sono quindi considerate due alternative una in fibrogesso e una in fibrocemento, optando per 

la prima in quanto rispondeva meglio alle caratteristiche strutturali richieste.  I pannelli di rivestimento ed irrigidimento assumono 

uno spessore pari a 18 mm con larghezza e lunghezza variabili in funzione delle richieste progettuali. In questo modo si ottengono 

lastre che si adattano bene alle diverse conformazioni del pannello contribuendo ad aumentare la massa della parete, migliorando la 

caratteristica di sfasamento.  

Il materiale isolante impiegato è di due tipi: lana minerale a bassa densità per la parte strutturale (inserito tra i profili verticali) e per la 

controparete interna; fibra di legno ad alta densità per la controparete esterna. In questo modo si ottiene un valore di trasmittanza 

conforme alle normative. 

3.3. Fase di analisi 

Avendo definito i materiali e la normativa di riferimento si è potuto procedere con le verifiche strutturali e termiche. Le valutazioni 

sulla resistenza del pannello vengono ottenute mediate due analisi: una preliminare  manuale ed una secondaria mediante l'uso di un 

programma di calcolo agli elementi finiti (Enexsys). La verifica preliminare fornisce l'ordine di grandezza delle sollecitazioni in gioco, 

stabilite attraverso i procedimenti di calcolo presenti negli Eurocodici e nella normativa nazionale di riferimento [5, 6, 7]. Le verifiche 

svolte con il software Enexsys permettono di avvalorare i risultati ottenuti nell'analisi preliminare, compiendo valutazioni più di 

dettaglio relative all'interazione tra i profili e le lastre in fibrogesso [8, 9, 10]. 

In una successiva ricerca verranno effettuate alcune prove di laboratorio volte a testare il reale comportamento dei materiali scelti 

(profilo a taglio termico, lastre in fibrogesso, comportamento globale profilo+lastra). In particolare saranno effettuate prove di 

compressione sui profili in acciaio e di trazione sulle lastre di irrigidimento. In questo modo le analisi svolte risultano più affidabili, 

rendendo i risultati della ricerca di maggiore interesse. Le connessioni e i metodi di montaggio sono studiati analizzando le giunzioni 

tipiche delle strutture Platforme frame e quelle delle pareti in cartongesso, prevedendo sistemi di collegamento reversibili. Le analisi 

energetiche ed acustiche vengono svolte attraverso un software, che permette di valutare la trasmittanza media e il livello di 

trasmissione sonora lungo tutto il pannello. 

4. RISULTATI 

La stratigrafia ottimale, ottenuta a seguito di tutte le valutazioni strutturali e fisico tecniche, assume uno spessore totale di 44,9 cm 

con una trasmittanza media di parete pari a Um= 0,158 W/m2k (considerando i ponti termici puntuali e lineari di una facciata tipo 

senza aperture) (Figura 2). 
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Figura 2. Stratigrafia "Pannello per l'Edilizia": sezione verticale parete esterna; esploso strutturale; spaccato modello globale. 

 

La stratigrafia si compone dall'esterno verso l'interno di: 

1. Lastra in fibrocemento - 12,5 mm; 

2. Pannello isolante in fibra di legno e traverse in legno 50x50 mm - 50 mm; 

3. Lastra in fibrogesso - 18 mm; 

4. Pannello isolante in lana minerale e profilo con taglio termico a U in acciaio 250x50x3 mm - 250 mm; 

5. Lastra in fibrogesso - 18 mm; 

6. Lastra in cartongesso con freno a vapore (0,20 mm) - 12,7 mm; 

7. Pannello isolante in lana minerale e profilo a C in acciaio 50x50x2 mm - 50 mm; 

8. Lastra in cartongesso HD - 12,5 mm; 

9. Lastra in cartongesso HD - 12,5 mm. 

Il Pannello per l'Edilizia può essere suddiviso in tre macro aree: controparete esterna, struttura portante e controparete interna. La 

controparete esterna ha la funzione di attenuare i ponti termici che si possono generare nei punti di connessione fra i vari pannelli, 

inoltre fornisce una superficie di finitura diversa da quella strutturale, la quale può essere personalizzata in relazione alle esigenze 

estetiche e funzionali.  

La struttura portante è composta da profili sottili in acciaio a taglio termico di sezione a U 250x50x3 mm. Il passo dei montanti pari a 

60 cm è stato ottenuto mediando tra le necessità strutturali e termiche, aumentando il più possibile la distanza tra i profili verticali 

ma aumentandone lo spessore. Inoltre la scelta di un profilo a taglio termico permette di ridurre la trasmissione di calore all'interno 

della struttura metallica di circa il 20% rispetto al corrispondente profilo standard. Le caratteristiche di resistenza meccanica di tale 

profilo sono state ipotizzate attraverso una serie di considerazioni semplificative; il reale comportamento statico e dinamico verrà 

stabilito a seguito di successive prove di laboratorio. Anche le guide superiori ed inferiori sono realizzate con il medesimo profilo.  
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Le lastre di confinamento dei montanti sono in fibrogesso, un materiale che fornisce adeguate caratteristiche di resistenza. La 

controparete interna viene impiegata per svolgere una duplice funzione: contribuire ad aumentare l'isolamento dell'intero 

pacchetto murario e creare un vano impianti, evitando che interferiscano con la porzione strutturale del pannello. Tra la parte 

portante e la controparete interna è disposta una lastra in cartongesso con una freno a vapore sul lato interno, in modo da 

controllare il formarsi di condensa all'interno della stratigrafia. 

5. CONCLUSIONI E SVILUPPI FUTURI 

I risultati della ricerca hanno individuato la configurazione ottimale del "Pannello per l'Edilizia", definendo un pacchetto 

complessivo di parete dalle elevate prestazioni sia strutturali che termiche. Il vantaggio di questa tecnologia è quello di permettere 

al progettista e al committente di scegliere una valida alternativa alle tecnologie di costruzioni a secco attuali, fornendo un sistema 

completo che con spessori contenuti è in grado di resistere alle sollecitazioni meccaniche garantendo anche ottime prestazioni 

termiche - acustiche. Inoltre si è constatata la sua versatilità d'impiego (caso studio di un edificio monofamiliare a schiera), 

evidenziano la fattibilità dell'utilizzo di lastre in fibrogesso come elementi strutturali applicate a strutture metalliche.  

Considerata la scelta dei materiali e le modalità di giunzione utilizzate il pannello risulta totalmente scomponibile, per cui si ottiene 

un duplice vantaggio: velocità e flessibilità delle operazioni di manutenzione; possibilità di decostruzione e quindi di riciclo o riuso 

di tutti i singoli componenti del pannello. 

Il proseguo della ricerca permetterà di ottenere ulteriori risultati: verifica mediante prove di laboratorio dei risultati ottenuti; 

verifica dell’efficienza prestazionale attesa oltre che in sezioni correnti anche in nodi critici; possibilità di utilizzare il Pannello per 

l'Edilizia anche per edifici con più di due piani fuori terra. Lo studio di una nuova tecnologia come questa offre un innovativo 

scenario all'interno del mondo dell'industrializzazione edilizia generando un'alternativa efficiente, efficace, economica e 

funzionale. 
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Abstract 

La ricerca presenta lo studio e l’analisi degli aspetti tecnologici delle coperture verdi. Il lavoro si sviluppa partendo da un’analisi dei requisiti delle 
coperture verdi per arrivare ad una classificazione secondo gli elementi tecnici delle chiusure orizzontali superiori. La fase successiva implica 
l’identificazione dei requisiti e la determinazione degli strati funzionali che caratterizzano queste soluzioni tecnologiche, tramite l’analisi dei 
materiali e degli elementi tecnici. Una analisi delle prestazioni conduce attraverso il chiarimento delle diverse soluzioni conformi di tetti verdi. 

1. INTRODUZIONE  

La decisione di affrontare il tema delle coperture verdi nasce dal riconoscimento di queste soluzioni quali espressione del concetto di 

sostenibilità. Risulta difficile affrontare in modo completo questo tema, al contrario, è più frequente trattare singolarmente i diversi 

aspetti della sostenibilità, studiando di volta in volta una soluzione, un’idea, un sistema, che ne è espressione. 

Le coperture verdi generano delle implicazioni in campo ambientale, tecnologico, sociale ed economico tali per cui è stato possibile 

analizzare ciascuna di queste implicazioni secondo una visione complessiva.  

La produzione scientifica che tratta il tema delle coperture verdi ha ampiamente dimostrato la bontà di tali soluzioni, sotto i diversi 

aspetti trattati. Tuttavia, sulla base dell’idea che in questo momento storico sia molto importante saper valorizzare il patrimonio 

edilizio esistente, ci si è resi conto della necessità di valutare le potenzialità d’implementazione di tali tipologie di chiusure superiori 

sugli edifici esistenti. Per questo motivo gli approfondimenti riguardanti gli aspetti tecnologici sono stati sviluppati principalmente 

con questo obiettivo. 

2. STATO DELL’ARTE 

La tecnologia nota come “verde pensile” fa riferimento a una superficie vegetale continua che non presenta continuità fisica con il 

suolo naturale inverdito. La principale applicazione si concretizza nell’involucro di edifici, volumi architettonici e tecnici, fuori terra 

oppure interrati, ed assolve a svariate funzioni riferibili agli ambiti architettonico, energetico, della salvaguardia ambientale e 

dell’aggregazione sociale. Il contenuto tecnologico delle coperture verdi risulta perciò arricchito dai benefici usualmente associati al 

suolo naturale vegetato. 

Le diverse tecnologie afferenti al “verde pensile” sono riconducibili alle seguenti famiglie: 

• Verde verticale: porzioni di involucro edilizio a giacitura verticale o sub-verticale coltivate con essenze vegetali specifiche; 

• Giardini pensili: consistenti in giardini realizzati in quota rispetto al livello del suolo naturale e caratterizzati da vegetazione di 
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tipo ornamentale; 

• Coperture verdi: vere e proprie installazioni vegetali differenti per tipologia, caratteristiche botaniche ed ecologiche, praticate su 

uno strato strutturale a copertura di un elemento tecnico appositamente progettato. 

La terminologia “verde pensile”, dunque, individua l’intero sistema di soluzioni di involucro edilizio che contemplino l’installazione 

di impianti vegetali in discontinuità rispetto al terreno naturale, mentre la definizione di “copertura a verde” identifica soltanto una 

famiglia di tecnologie del verde pensile in un edificio la cui composizione derivi da un’analisi esigenziale e dalla valutazione delle 

pertinenti prestazioni offerte, specificamente dedicata a tale finalità.  

Le prestazioni complessive offerte da una soluzione di copertura a verde sono tutt’ora oggetto di discussione. La molteplicità degli 

effetti portati dall'inverdimento delle coperture in diversi ambiti prestazionali, e la difficile dimostrazione scientifica di tali effetti, 

rendono complessa la misurazione di tali effetti al fine di dimostrarne i vantaggi ambientali, sociali ed economici. 

Ciononostante, nell'ambito della ricerca scientifica è convinzione diffusa che le tecnologie a verde pensile rendano possibile un 

notevole incremento del benessere percepito dall'utenza, se non altro perché è considerata efficace la compensazione tra la 

copertura a verde e il terreno naturale sostituito dall'edificazione. 

3. METODOLOGIA 

Il consolidato approccio proprio dell’Architettura Tecnica individua tre possibili schemi funzionali per le coperture in base alla 

geometria: chiusure superiori piane, inclinate e curve. Con riferimento alla morfologia, le coperture sono differenziate in base alla 

continuità dello strato di tenuta all’acqua, nelle sottoclassi coperture continue e coperture discontinue; queste ultime sono 

generalmente inclinate, in modo tale che la pendenza a loro conferita consenta il deflusso dell’acqua meteorica senza provocare 

infiltrazioni nelle discontinuità. 

Le coperture a verde sono classificabili in base a criteri afferenti alle peculiarità dell’elemento tecnico, alla fase di gestione ed alla 

caratterizzazione dei suoi strati funzionali, e precisamente ai criteri di geometria, tipologia, fruibilità, manutenzione, gestione e 

prestazionale. 

In termini di classi di esigenza, le coperture verdi contribuiscono al soddisfacimento di diverse esigenze, riferibili alle classi di aspetto, 

fruibilità, benessere, salvaguardia ambientale e utilizzo razionale delle risorse. 

Questa molteplicità di effetti è evidenziata innanzitutto dalla stessa norma tecnica di riferimento UNI 11235, che sottolinea come 

l’adozione di una copertura verde si configuri come momento operativo nel perseguire uno o più dei seguenti obiettivi: fruibilità 

diretta, fruibilità visiva, implementazione delle prestazioni ambientali interne ed esterne dell’edificio, al controllo del deflusso delle 

acque meteoriche, all’abbattimento delle polveri sottili in atmosfera e compensazione architettonica.  

La norma UNI 11235 definisce le tipologie di copertura a verde più diffuse allo stato dell’arte; l’insieme di prestazioni da garantire è 

espresso in base a specifiche norme di riferimento, in cui sono descritte le procedure di determinazione dei livelli prestazionali 

richiesti. 
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4. ANALISI PRESTAZIONALE 

4.1. Prestazioni energetiche 

Le prestazioni offerte dalle diverse tecnologie di verde pensile in merito all'efficienza energetica dell'involucro edilizio risultano 

efficaci nell'arco dell'intero anno (con riferimento quindi agli specifici requisiti di isolamento termico ed inerzia termica), sebbene 

non sia ancora possibile generalizzare i risultati ottenuti da diversi studi sperimentali al fine di ampliarne l'ambito di applicazione e di 

rapportare specifiche soluzioni tecnologiche alle prestazioni energetiche offerte. 

I fattori che influenzano queste prestazioni sono in sostanza il contesto climatico del sito d’installazione, la tipologia e le 

caratteristiche dei materiali impiegati ed i mutui rapporti tra l’elemento tecnico di copertura e l’edificio sul quale è intestato, in 

termini di superfici, volumi riscaldati, caratteristiche fisico-tecniche delle altre soluzioni d’involucro edilizio. 

4.2 Mitigazione del clima 

Le soluzioni di inverdimento delle coperture si configurano come sistemi tecnologici in grado di garantire la continuità del 

complesso sistema ecologico dei contesti urbani. Le città, in particolare, rappresentano un sistema energivoro che porta ad alcuni 

effetti negativi sulla componente naturale, quali l’incremento della temperatura della chioma urbana, l’impermeabilizzazione delle 

superfici e la riduzione della biodiversità dell’ecosistema. 

La distorsione del bilancio termico in ambito urbano è all’origine dell’effetto detto “isola di calore”, il quale dipende da diversi 

fattori: geometria del tessuto urbano, capacità termica e grado di finitura superficiale dei materiali impiegati e sostituzione delle 

superfici verdi originarie con superfici impermeabili, sigillate e a ridotto coefficiente di riflessione della radiazione solare. 

In contesti di grande densità abitativa, l’analisi dei dati relativi alla distribuzione delle temperature nel periodo invernale e primaverile 

su scala urbana, rapportata alla posizione delle aree verdi inserite nel tessuto urbano, rivela che in questi ultimi siti si verificano locali 

abbassamenti della temperatura. 

4.3. Ciclo idrico 

La prestazione più efficace delle coperture verdi, rapportata ad altre soluzioni tecnologiche di copertura, ovvero il controllo del 

deflusso delle acque meteoriche, è stato per lungo tempo motivo della mancata diffusione ed attenzione progettuale nei confronti 

del verde pensile: la linea operativa più diffusa era basata sul principio che l’acqua meteorica dovesse essere rapidamente allontanata 

dalle coperture e dalle strade verso i corpi ricettori ricorrendo ad un deflusso veloce. 

Le coperture verdi, qualora impiegate ad una scala più ampia del singolo fabbricato, rappresentano una strategia efficace per il 

controllo delle precipitazioni atmosferiche anche se di notevole intensità, prevenendo quindi possibili fenomeni di allagamento  e 

ripristinando il ciclo idrologico in contesti ad elevata densità edilizia: questo fatto sottolinea la potenzialità degli inverdimenti – 

conversioni a verde pensile se disciplinati nella pianificazione urbanistica. 
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5. VALUTAZIONE DELLE IMPLICAZIONI STRUTTURALI 

La parziale trasformazione di una copertura per inverdimento, subordinata in primis alla capacità portante residua dello strato 

portante, consta nella sostituzione degli strati funzionali originari con nuovi strati che globalmente portano ad un maggiore 

contenimento dei consumi energetici ed a un incremento delle prestazioni ambientali dell’involucro edilizio. 

Le prestazioni meccaniche derivanti dal comportamento dell’elemento tecnico di copertura negli edifici esistenti sono riferibili a due 

diverse scale: 

• Locale: si richiede che la struttura portante di copertura sia capace di resistere alle sollecitazioni derivanti del sovraccarico 

indotto dagli strati funzionali; 

• Globale: è richiesta l’eventuale, nuova, verifica della prestazione complessiva del subsistema strutturale. 

Operando su edifici esistenti, determinare l’entità del sovraccarico applicabile risulta un’azione fondamentale nella redazione delle 

specifiche del progetto, che può portare a ridurre il novero delle soluzioni tecnologiche applicabili o ad escluderne la realizzazione, a 

meno di interventi di rinforzo ed irrigidimento strutturali significativi. In sistemi strutturali esistenti, è privilegiata la tipologia 

estensiva, che si esplicita con un minore spessore ed un, conseguente, minore sovraccarico indotto. Nell’ambito delle nuove 

costruzioni, la condizione vincolante principale risulta essere di natura economica, ossia il costo dell’intervento di realizzazione della 

copertura verde. 

Dalle analisi svolte, si può affermare che la necessità di procedere alla valutazione della sicurezza della struttura di un edificio esistente 

oggetto di intervento per la realizzazione di coperture verdi, ed il suo eventuale adeguamento strutturale, sia fortemente dipendente 

dalla tipologia edilizia dell’edificio stesso. 

Per gli edifici aventi un elevato numero di piani e una superficie in pianta ridotta, infatti, l’obbligo di valutazione della sicurezza e 

dell’eventuale adeguamento è meno probabile rispetto a edifici aventi un limitato numero di piani e una superficie in pianta elevata. 

Inoltre anche la tipologia strutturale influisce in tal senso: nel caso di strutture pesanti l’aumento dei carichi in copertura sarà meno 

incidente rispetto alla globalità dei carichi agenti in fondazione; discorso contrario per edifici caratterizzati da strutture leggere. 

6. VALUTAZIONE DELLA CONVENIENZA ECONOMICA 

Per condurre l’analisi, si è reso necessario individuare e definire un edificio di riferimento al quale applicare diversi scenari di 

intervento. Nell’analisi economica si sono considerati soddisfatti positivamente i criteri di sicurezza statica successiva all’intervento 

sull’edificio affrontati precedentemente. 

L’edifico di riferimento presenta tre diverse soluzioni tecnologiche di copertura nello stato di fatto, alternative tra loro ed 

energeticamente non efficienti, quindi due possibili soluzioni tecnologiche alternative per lo stato di progetto, così da definire un 

quadro di scenari d'intervento che saranno valutati dal punto di vista economico. 

Dall’analisi dei costi globali attualizzati si evince che l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica rappresenta un 

incentivo notevole per il contenimento dei costi totali dell’intervento di rifacimento della copertura: la sostituzione con accesso alle 
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agevolazioni – da effettuarsi nel 2015, stanti le vigenti leggi – permette una riduzione media del costo che si attesta al 27÷30% al 

variare degli scenari presi in considerazione. In particolare: 

• Sostituzione con copertura isolata “tradizionale” comporta una riduzione media del 27,50%; 

• Sostituzione con copertura verde, invece, porta ad una riduzione media del 28,90%, percentuale maggiore dovuta al maggiore 

costo di rimozione e nuova installazione dell’elemento tecnico di copertura. 

7. VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI SOCIALI 

Gli effetti sociali propri di un installazione a copertura a verde si possono suddividere in base all’area di interesse, identificando effetti 

a scala locale e su scala urbana. 

I primi riguardano sostanzialmente la fruizione, in senso esteso, della copertura da parte degli abitanti dell’edificio in cui viene 

installato il manto erboso. I secondi invece riguardano le esternalità, in genere positive, prodotte da una o più coperture a verde su 

scala urbana, se si parla di abitato esteso, o comunque su un territorio più vasto rispetto al singolo edificio, come nel caso di 

coperture a verde realizzate in zone rurali. 

Si può affermare come impatti positivi da un punto di vista tecnologico, quali un risparmio economico sulle spese necessarie al 

condizionamento dei locali o la maggiore durabilità dell’elemento di copertura, si riversino in un generale risparmio economico nella 

gestione dell’immobile.  

La potenziale fruizione diretta della copertura apre a scenari innovativi nella fruizione dell’edificio stesso. La copertura, 

tradizionalmente vista solo come elemento tecnico necessario alla definizione dell’involucro dell’organismo edilizio, si trasforma in 

uno spazio da vivere. In abitazioni singole diventa spazio collettivo ma ristretto a inquilini e eventuali ospiti, mentre in organismi 

plurialloggio può rappresentare uno spazio utilizzabile dalla collettività, partecipando alla rigenerazione di quelle dinamiche sociali 

che sempre più vanno a disperdersi negli agglomerati urbani.  

8. PROSPETTIVE DI RICERCA 

Nel lavoro di ricerca qui sintetizzato si è cercato di affrontare ciascuno degli aspetti che possono riguardare le coperture verdi anche 

allo scopo di gettare le basi per lavori futuri che approfondiscano maggiormente le questioni trattate. La necessità di argomentare 

quanto emerso in questo lavoro attraverso la valutazione su uno o più edifici esistenti scelti come casi di studio, rappresenta un 

obiettivo che si intende perseguire. Inoltre, risulta di grande interesse trattare anche il tema del verde verticale inteso come elemento 

delle chiusure verticali opache che si integra nell’involucro edilizio a completamento delle soluzioni di copertura. La ricerca di una 

maggiore continuità tra ambiente naturale e ambiente antropizzato è un’affascinante sfida in capo a tutti gli attori della disciplina 

dell’architettura e della tecnica in un’ottica di raggiungimento degli obiettivi di salvaguardia ambientale.  

In definitiva, si ritiene che ci siano ampi spazi di ricerca attorno a questo tema e che la diffusione di tali soluzioni di copertura possa 

rappresentare un elemento chiave del processo di riqualificazione edilizia e urbana. 
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Abstract 

L’acronimo BIM identifica un metodo computazionale per la modellazione numerica dell’intero processo progettuale laddove sia presente un elevato 
rischio di fallimento del progetto o spreco di risorse. Oggi risulta di particolare interesse comprendere l’effettivo grado di armonizzazione tra tali 
approcci progettuali e le varie realtà procedurali, in particolare quelle interne al contesto europeo caratterizzate da una cre scente spinta verso la 
riqualificazione sostenibile dovuta all’elevata densità di edifici non performanti. In tal senso, questa ricerca, vuole fornire  un contributo allo sviluppo 
della teoria, della pratica e della diffusione di questa nuova metodologia. 

1. INTRODUZIONE  

La sigla BIM, acronimo di Building Information Modelling, identifica un procedimento computazionale per la modellazione 

numerica del processo progettuale. Per comprendere a quale ambito di interesse e disciplina appartenga questo tema, è utile 

riflettere sulla definizione appena osservata. In prima battuta, infatti, se la descrizione di BIM come “approccio numerico 

computazionale” rimanda all’universo degli strumenti informatici per la progettazione architettonica, un’integrazione alla prima 

definizione suggerisce la differente natura del tema, dirottando l’attenzione dal progetto al processo progettuale. Secondo quanto 

appena scritto, quindi, il tema BIM si colloca più correttamente all’interno delle metodologie progettuali d’avanguardia piuttosto 

che tra le discipline riguardanti gli strumenti informatici. Testimone di questa sua duplice natura (strumentale e metodologica) ne è 

l’interessante controversia scientifica sulle multiple possibili interpretazioni dell’acronimo BIM [1].  Ad oggi, infatti, è possibile 

associare alla sigla le seguenti definizioni:  

• BUILDING INFORMATION MODELING (metodologia): metodologia di lavoro condivisa da tutti gli attori della progettazione. 

• BUILDING INFORMATION MODEL (oggetto): singolo modello concepito per fornire le corrette informazioni legate disciplina 

affrontata. 

• BEYOND INFORMATION MODEL (rivoluzione): stravolgimento del sistema progettuale e procedurale. 

2. CENNI STORICI 

A lungo si è discusso, e si discute, sull’origine del building information modeling, sia esso inteso come processo metodologico che 

come strumento informatico. Si pensi, a tal proposito, che in letteratura viene spesso ricondotta la paternità del BIM a Jerry Laiserin 

nonostante egli stesso abbia più volte preso le distanze da questa nomea. Laiserin si autodefinisce, piuttosto, un padrino della 
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materia in quanto, il suo contributo al BIM, è stato quello di sponsorizzarne l’esistenza e diffonderne la conoscenza. Ancora lui, 

infatti, nella disputa sull’origine del tema, indica Chuck Eastmann come il reale padre concettuale della metodologia BIM [2].  

Per comprendere quale possa essere stata l’evoluzione di tali sistemi, è necessario ripercorrere alcune tra le principali tappe della storia 

della rappresentazione digitale [3]. Considerando, come punto di partenza, la comparsa dei primi sistemi di rappresentazione 

bidimensionale Computer-Aided Drafting agli inizi anni ’60 del 1900 (Sketchpad di Sutherland) solo nel 1973, grazie agli studi 

dell’Università di Cambridge e dell’Università di Rochester, si giunse alla definizione della modellazione solida attraverso l’acquisita 

capacità di creare e modificare volumi tridimensionali. Anche se a seguito di questa scoperta i sistemi CAD incrementarono 

notevolmente le loro potenzialità, solamente le industrie meccaniche e le società aerospaziali ebbero lungimiranza (e risorse) 

sufficienti per supportare una ricerca ancora acerba in questo campo. Il settore delle costruzioni, al contrario, optò per investire sulla 

propria innovazione attraverso l’utilizzo dei sistemi CAD bidimensionali sostituendo, di fatto, matita e fogli di carta con un 

calcolatore elettronico; lasciando inalterato il procedimento progettuale tradizionale. 

In quegli anni infatti, nonostante il capostipite commerciale dei sistemi informatici BIM possa essere collocato solo nel 1986 con 

ArchiCAD di Graphisoft, C. Eastmann descriveva [4] un nuovo e rivoluzionario sistema di lavoro basato sulla modellazione parametrica 

e sulle analisi quantitative: il metodo BDS ovvero il Building Description System [5]. Questo stesso modello operativo era noto negli 

USA come Building Product Model (BPM) e come Product Information Model PIM in Europa. Bisognerà attendere fino al 1992 per la 

definizione dell’acronimo BIM il quale, grazie all’unione delle conoscenze e delle esperienze precedenti, comparve per la prima volta 

in un articolo sulla modellazione digitale dell’Università di tecnologia di Delft [6].  

In quel periodo non a caso, grazie alle ricerche svolte principalmente nell’ambito dell’industria meccanica, si era giunti all’ideazione e 

alla definizione informatica degli oggetti solidi parametrici, ovvero di entità composte da coordinate geometriche e regole 

costitutive ordinate, selezionate (non ridondanti) e coerenti: unità fondamentale su cui si basano tutti i sistemi BIM. 

Una ulteriore spinta all’evoluzione dei sistemi BIM è stata data dal confronto organizzato da J. Laiserin nel 2002 tra le allora maggiori 

case produttrici di strumenti informatici per le costruzioni. In quell'occasione, allo scopo di semplificare e migliorare l’attività degli 

operatori nel settore delle costruzioni, si analizzava la convenienza nell’avviare un nuovo processo di progettazione basato sulla 

collaborazione tra i diversi sistemi computazionali introducendo, di fatto, il concetto di interoperabilità tipico del BIM. 

Grazie all’avvio di queste nuove intenzioni operative sono stati fatti e si fanno ancora, significativi progressi sia sul fronte dei supporti 

informatici che sul fronte della metodologia applicativa. 

3. STATO DELL’ARTE 

Oggi, analizzandone lo stato dell’arte internazionale, nell’intento di sondare la “percezione del BIM” (un insieme tra livello di 

consapevolezza sul tema e l’interpretazione a esso associata), si è potuto osservare come alcune nazioni tra le quali il Regno Unito [7-

9], i Paesi Bassi [10], la Danimarca [11], la Norvegia [12] e la Finlandia [13], abbiano introdotto i sistemi BIM all’interno delle loro 

procedure attraverso normative e linee guida per una corretta implementazione. Questi ordinamenti, descrivono approcci 
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interamente strutturati secondo le logiche del information management delle quali, gli strumenti informatici sopra descritti, 

costituiscono un singolo elemento, parte di un sistema più complesso: la metodologia BIM. Si osservi, a tal proposito, la 

schematizzazione del processo progettuale BIM riportata estratta dalla normativa inglese PAS 1192-2:2013 (Figura 1). 

 

 
Figura 1. A sinistra: Percezione BIM. A destra: Information delivery cycle in BIM information management. 

 

Diversamente da queste realtà, in Italia, si è riscontrato un generalizzato fraintendimento basato sulla convinzione che le soluzioni 

commerciali BIM costituiscano da sole l’intera metodologia dell’information modelling così fortemente incentivata dalle politiche 

internazionali e di cui di discute da alcuni anni [14]. Tali affermazioni sono suffragate da un’indagine condotta analizzando i 

seguenti indicatori: 

1. Produzione letteraria non scientifica circolante, inerente le tematiche BIM. Articoli su quotidiani on line appartenenti al settore 

dell’architettura e delle costruzioni (Edilio, Edilportale, Ingenio, ecc.), comunicati stampa (il Sole 24 Ore, Ingegneri C.C., ecc.) e 

riferimenti in seminari divulgativi (Webinar CSP Fea – Bentley, BIM summit, ecc.). [15-20] 

2. Tematiche affrontate dalle principali ricerche BIM condotte in territorio nazionale. [21-27] 

3. Questionari conoscitivi realizzati dal DSA-UNIGE per il progetto Europeo R2Cities, sottoposti a funzionari pubblici e fornitori di 

servizi nell’ambito delle procedure d’appalto pubblico (BIM_General Questionnaire, BIM_Envelope Questionnaire, BIM_Plant 

Questionnaire, 2014).  

Nello sforzo di spiegare le possibili cause di questo fenomeno si è inoltre registrata, sul panorama degli interessi scientifici nazionali, 

una scarsa attenzione riguardo due aspetti di non trascurabile importanza: lo studio sulla reale implementazione dei sistemi 

gestionali BIM nelle consolidate procedure nazionali e la valutazione dell’impatto socio-antropologico provocato da questi nuovi 

approcci nell’attività di progettazione. 

4. OBIETTIVI 

Alla luce di quanto riportato nella sezione precedente, attraverso questo studio si intente approfondire il tema legato alla differenza 

tra ciò che costituisce (o potrà costituire) il Building Information Modelling come strumento informatico e ciò che invece 

rappresenta (o potrà rappresentare) come innovativo approccio progettuale e gestionale. Nel corso dello sviluppo della ricerca, 

infatti, è maturata la consapevolezza che il reale intento dei sistemi BIM, consiste nel proporre un effettivo cambiamento nell’intera 
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gestione del progetto [28]. Qui, in particolare, si vuole fare riferimento al processo complesso, multi-partecipato e normato, tipico 

della progettazione architettonica contemporanea. Solo attraverso l’acquisizione di questa cognizione si è potuto comprende il 

messaggio promulgato della recente direttiva europea sugli appalti pubblici [29] e di altri documenti elaborati dalla commissione 

europea [30-35]. Essi, in generale, sottolineano la rilevanza delle procedure BIM qualora intese come sistemi di gestione ottimizzata 

delle informazioni e non come meri strumenti informatici. Secondo questa visione, dunque, l’innovazione del Building Information 

Modelling non si limita a una quasi scontata evoluzione informatico-numerica del gruppo di lavoro tecnico [36], ma va a intervenire 

sull’intera matrice del processo progettuale in appalto, composta di operazioni burocratiche, passaggi amministrativi, produzione 

documentale, valutazioni economiche, ecc.  

Con il duplice obiettivo di proporre innovativi sistemi BIM-M (Building Information Modelling & Management) e di contribuire alla 

transizione dall’era dell’informatizzazione a quella della gestione dell’informazione, si intende quantificare l’attuale grado di 

armonizzazione tra i sistemi BIM presenti oggi e le realtà procedurali, metodologiche e analitiche italiane. In particolare si vuole 

analizzarne l’adattabilità a casi di applicazione non convenzionali quali, ad esempio, la salvaguardia del patrimonio storico edilizio 

esistente, la gestione dei beni immobiliari e, non ultima, la riqualificazione sostenibile. Studiarne l’inserimento, in un contesto 

collaudato e consolidato, significa comprenderne le reali criticità connesse ad aspetti tanto tecnico-operativi quanto socio-

antropologici.  

L’obiettivo principale di questo lavoro di ricerca, quindi, consiste nel voler svolgere un'esperienza applicativa il più possibile 

"completa", dalla quale possano essere estrapolati contributi per l’introduzione di nuovi approcci progettuali BIM e proposte 

strategiche per l’incremento della diffusione di tali sistemi.  

5. METODOLOGIA 

Per raggiungere gli obiettivi sopra indicati, il lavoro di ricerca è stato strutturato secondo una scansione temporale suddivisa in 

quattro macro fasi operative: analisi critica dello stato dell’arte, applicazione pratica in un caso reale, analisi dei risultati e proposte 

metodologiche e strategiche integrative. 

Il lavoro di ricerca, attualmente attivo nella II fase operativa, al fine di testare un possibile approccio BIM a un caso di reale processo di 

riqualificazione sostenibile, intende affiancare alla procedura operativa classica una procedura full-BIM simulando il sistema 

operativo presente oggi nel Regno Unito e regolamentato dalle normative PAS-BSI 1192:1-2-3. Data l’intrinseca natura 

multidisciplinare di un tale progetto e trattandosi di procedure sottoposte ad appalto pubblico, sarà necessario ricostruire l’operato 

di molteplici attori detentori, rispettivamente, di differenti compiti e responsabilità. Di seguito si riporta un insieme dei soggetti/ruoli 

analizzati (tabella 1) e una mappa grafica del processo oggetto di studio (Figura 2). 

 

 

 

444



SOGGETTO RUOLO 

Amministrazione pubblica Committente/appaltante 

Concorrente gara appalto Candidato/appaltatore 

Aggiudicatario Fornitore/appaltatore 

Gruppo di progettisti Gruppo tecnico di lavoro

Esecutori opera Fornitori/sub-appaltatori 

Collaudatori Incaricati committente 

            

  Tabella 1. Soggetti e ruoli esaminati.                                                  Figura 2. Processo progettuale. 

 

Grazie ai dati acquisiti, alle esperienze effettuate e alle osservazioni raccolte, sarà possibile effettuare le dovute valutazioni anche sotto 

il profilo degli effetti socio-antropologici prodotti da questi nuovi sistemi gestionali sull’approccio progettuale e dovuti ad un 

rapporto co-evolutivo uomo-tecnologia [37-44]. 

6. RISULTATI ATTESI 

Oggi, nonostante il BIM si sia evoluto in una soluzione digitale per la gestione degli eventi che caratterizzano l’ideazione, la creazione 

e il ciclo di vita di un edificio, non si riscontra ancora un soddisfacente grado di conoscenza del tema e una reale consapevolezza 

delle potenzialità. In questo contesto, il lavoro presentato, intende fornire un possibile contributo alla concreta implementazione dei 

nuovi approcci BIM nelle procedure nazionali. La scelta di focalizzare il caso studio su un progetto europeo di riqualificazione 

sostenibile deriva dalla consapevolezza che, data l’attuale congiuntura socio-economica, il maggior numero di appalti pubblici 

riguarda casi di riqualificazione dell’esistente piuttosto che casi di progettazione di nuove costruzioni. Trattando di applicabilità delle 

metodologie BIM ad ambiti progettuali reali, l’impiego dei risultati di questa ricerca potrebbe beneficiare le pubbliche 

amministrazioni nella gestione progettuale complessa e, in generale, tutti gli operatori coinvolti in un processo progettuale sempre 

più orientato verso l’integrazione delle conoscenze e l’ottimizzazione delle risorse. Lo studio dei sistemi BIM, delle loro possibili 

future applicazioni e della loro diffusione, inoltre, gioverebbe a un allineamento internazionale nei confronti di politiche di 

recepimento della direttiva EUPPD 2014. 
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Abstract 

L'approccio intelligente alla trasformazione dell'ambiente costruito è probabilmente la strategia più innovativa per creare una connessione tangibile 
tra le soluzioni tecnologiche e il comportamento ambientalmente consapevole, mediante lo sviluppo di azioni efficaci ed efficienti. Le azioni 
intelligenti a scala di quartiere si differenziano dalle politiche top-down per un maggiore dinamismo in termini di spazio e di tempo. La ricerca mostra 
come, attraverso una strategia intelligente, è possibile sviluppare una serie di azioni a misura d'uomo in grado di adattarsi a ppropriatamente al 
contesto per cui sono progettate. 

1. INTRODUZIONE  

Nella trasformazione dell'ambiente costruito diventa sempre più frequente l'impiego di sistemi intelligenti sia per la gestione degli 

spazi aperti, che di quelli confinati. Questi interventi sono accomunati dalla capacità di offrire risposte simultanee ai diversi aspetti 

che caratterizzano la realtà urbana, intesa come luogo fisico ma anche come bacino culturale e riferimento territoriale delle 

comunità che in esso sono insediate. L'approccio intelligente alla trasformazione del territorio assume un ruolo ancora più rilevante 

quando questi processi coinvolgono centri urbani localizzati in contesti di area Mediterranea, e dunque, caratterizzati in primo 

luogo dalla necessità di tutelare il patrimonio storico e culturale di cui sono testimoni. Le azioni di trasformazione altamente 

innovative e quelle di tutela dell'esistente appaiono antitetiche, ma offrono lo spunto per la presente ricerca, che ha lo scopo di 

individuare, attraverso una lettura tecnologica altamente contestualizzata, il processo che sta alla base dell'ideazione e della messa in 

opera delle strategie definite intelligenti. La ricerca mira a tracciare i processi attuativi che trasformano queste strategie in azioni, 

declinandole in un ambito urbano circoscritto, che è individuato nel quartiere urbano localizzato in area Mediterranea. 

2. STATO DELL’ARTE 

Negli ultimi anni gli Stati Membri si sono attivati emanando bandi di respiro europeo e nazionale in materia di energia, di mobilità e 

di qualità della vita introducendo il concetto di smartness come obiettivo prioritario nella pianificazione strategica degli interventi, 

oltre che come un requisito essenziale per la caratterizzazione delle operazioni di rigenerazione urbana. I canali di finanziamento 

riguardano essenzialmente l'attuazione di processi tecnologici altamente innovativi a scala urbana, capaci di andare a sviluppare 

effetti trasversali su diversi aspetti della vita quotidiana; gli obiettivi perseguiti sono volti prioritariamente al risparmio energetico e 

alla riduzione delle emissioni di CO2. L'attribuzione del concetto di intelligenza ad interventi e strategie non si traduce 

necessariamente in un'altrettanto coerente fase realizzativa; ma molto più frequentemente, invece, avviene una giustapposizione 
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assiomatica di dinamiche decontestualizzate e prive di obiettivi efficaci. Questi effetti sono macroscopicamente evidenti quando si 

tratta di operare in contesti già urbanizzati e, come nel contesto mediterraneo, probabilmente storicizzati.  Il gap realizzativo che si 

verifica durante il processo progettuale è dovuto alla diffusa interpretazione del concetto di smartness che recentemente ha 

permeato ogni ambito culturale, contraendosi, e molto spesso svuotando questo termine, fino al punto di renderlo 

onnicomprensivo e talvolta ambiguo. Il riferimento scientifico imprescindibile, alla base della presente ricerca, è il report European 

Smart Cities  che, sebbene si muova in un ambito più propriamente economico, ha garantito, attraverso la pubblicazione di una 

graduatoria interattiva, la definizione e la diffusione dei caratteri che sono alla base della smartness urbana, raggiungendo 

rapidamente un'ampia fetta di pubblico, altrimenti preclusa ai temi della sostenibilità e della qualità della vita.  Una Smart City si 

identifica in una realtà in movimento, capace di fornire servizi ai propri cittadini ma allo stesso tempo ottenere un rendimento in 

termini di credibilità estera che è garanzia di crescita e quindi di investimenti a medio e lungo termine.  L'ambito di interesse sui temi 

della crescita urbana e dello sviluppo culturale ed economico si origina dalla concezione che la città è il luogo in cui si manifesta il 

potenziale di sviluppo sostenibile per eccellenza, grazie alla combinazione di caratteristiche, opportunità e di capitale sociale ed 

economico. Inoltre, la città può rappresentare un centro di riferimento per una regione o, in alcuni casi, per lo stesso Stato di cui fa 

parte, determinando effetti a cascata più ampi mediante la messa in pratica azioni programmatiche innovative. 

3. METODOLOGIA 

Dall'analisi dello stato dell'arte della presente ricerca appare chiaro che il concetto di intelligenza applicato alla città, si fondi 

necessariamente sull'integrazione degli interventi al contesto, come emerge dai numerosi esempi europei selezionati per lo studio, 

per la ricerca sono stati selezionati sedici quartieri europei suddivisi in base alle fasce urbane di riferimento. Allo stesso tempo, la 

declinazione di questo tipo di strategie di azione intelligenti nel contesto geografico circoscritto, implica la lettura e l'interpretazione 

del patrimonio materiale e immateriale delle città del Mediterraneo, inteso come capitale culturale e sociale, al fine di salvaguardare le 

sue caratteristiche peculiari, ma soprattutto, di valorizzare la capacità di sviluppare la conoscenza e la diffusione in sistemi di 

networking tecnologico. Identificando i parametri di riferimento applicati alla realizzazione delle analisi comparative per Smart City, è 

possibile realizzare un trasferimento di scala, e dunque, verificare la conformità e l'adattabilità degli strumenti attualmente 

disponibili. L'obiettivo della ricerca è quindi quello di trovare uno strumento per la realizzazione di interventi efficaci 

(tecnologicamente appropriati) ed efficienti (sostenibilmente duraturi) andando ad delineare la strategia e la portata dell'intervento. 

Pertanto la ricerca mira innanzitutto a mettere a fuoco i principali indirizzi progettuali a scala urbana individuando, in primo luogo, 

le strategie portate avanti dalle capitali internazionali (Copenaghen, Londra, Vancouver e Amsterdam) più all'avanguardia in tali 

settori, e successivamente, definendone gli ambiti operativi di azione. Dal lavoro di ricerca emerge un tratto operativo comune, scelto 

come campo di applicazione privilegiato: il quartiere urbano, definito come unità territoriale minima in cui vengono creati e 

soddisfatti i bisogni primari della vita della comunità.  Il quartiere è l'unità minima a scala urbana poiché si configura come una zona 

della città distinta dalle altre per specifiche caratteristiche morfologiche, insediative, storiche, sociali ed economiche; questa porzione 
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della città presenta numerosi requisiti che la rendono il terreno adatto per lo studio e l'applicazione di interventi puntuali, di cui è 

possibile identificare le sicure connessioni causali. Il quartiere urbano risulta essere circoscritto, ma allo stesso tempo non limitato. E', 

infatti, attraverso il superamento del concetto del confine del quartiere, che esso assume un ruolo determinante per la città. Il 

quartiere esercita la propria funzione di cellula quando a esso vengono riconosciute le capacità di organizzarsi rispetto alla città e 

non di auto-definirsi, indipendentemente da essa  (Jacobs, 1961) . Il quartiere offre la possibilità di leggere il contesto in unità di 

spazio e tempo ben definite.  La dimensione compiuta del quartiere assicura una sufficiente eterogeneità sociale ed economica, la 

presenza di un adeguato numero di servizi e opportunità per incontri sociali, un sistema di mobilità indipendente, che, soprattutto, 

se ben integrata alla rete urbana, riduce significativamente l'uso del trasporto privato. Dal punto di vista funzionale presenta un mix 

in grado di renderlo - soprattutto se residenziale - vivo durante tutte le ore del giorno e durante l'intero anno, ma soprattutto, è 

sufficientemente complesso per verificare l'avvio di dinamiche positive di sviluppo e di sensibilizzazione, relative al miglioramento del 

rendimento energetico degli edifici, e all'uso di fonti di energia rinnovabile, e controllarne i risultati in maniera diretta. Il lavoro di 

ricerca quindi esegue una discretizzazione per unità ambientali del quartiere, per definirne gli elementi più indicativi e le dinamiche 

di trasformazione in atto, al fine di individuare i requisiti e le esigenze della zona analizzata e poi orientare in maniera consapevole le 

prospettive di sviluppo. 

4. RISULTATI 

Dal progetto di ricerca emergono due finalità, una di tipo analitico, l'altra di tipo progettuale, strettamente interconnesse. 

Innanzitutto viene definita una griglia di fattori di valutazione, necessaria a mettere a sistema i presupposti di sostenibilità del sito. 

Successivamente, sulla base dei dati analitici rilevati, è possibile pianificare l'intervento progettuale. Il progetto, inteso come una rete 

di interventi intelligenti in un'area urbana nel contesto Mediterraneo, appare come uno strumento ulteriore di verifica 

dell'attivazione effettiva delle dinamiche, in un primo momento sostenibili e, poi, intelligenti, in grado di recuperare e incrementare il 

valore aggiunto dei centri urbani nel bacino del Mediterraneo. 

5. CONCLUSIONI 

In conclusione il modello per la gestione della trasformazione intelligente non si definisce come una soluzione di per sé, ma come un 

sistema di soluzioni integrate e di interventi basati su due concetti: l'efficacia e la durata. Gli interventi smart a scala urbana 

consentono di ottenere misure efficaci poiché coinvolgono direttamente il cittadino, che è l'utente diretto e il soggetto in base al 

quale vengono strutturati gli obiettivi progettuali. L'utente fornisce, attraverso un'analisi esigenziale- prestazionale, la gamma dei 

servizi necessari o auspicabili e assicura il funzionamento del sistema attraverso il suo utilizzo, anche grazie al controllo degli effetti 

attesi. Il sistema presenta un alto potenziale di durata perché si basa sulla pianificazione temporale degli effetti. La valutazione ante 

operam, attraverso l'analisi del sito, consente di individuare i settori trainanti nella rigenerazione/sviluppo delle aree interessate, 

individuando le tecnologie più appropriate al contesto. Simultaneamente all'uso del sistema intelligente, avviene la raccolta dei dati 
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che fornisce la base per la diffusione dei risultati ottenuti, necessari per la conoscenza e per la valutazione degli effetti delle scelte 

tecnologiche adottate e delle risorse impiegate durante il processo di trasformazione. I risultati ottenuti forniscono informazioni 

univoche e adeguate al sito, mantenendo estremamente riconoscibili gli obiettivi raggiunti. È quindi evidente che il contesto 

dell'intervento è la chiave per la realizzazione dello sviluppo intelligente. L'implementazione di questo tipo di strategia nell'area 

mediterranea garantisce, quindi, non solo la lettura del patrimonio storico-culturale, ma anche la sua valorizzazione attraverso 

l'innovazione. 
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Fare architettura è un mestiere difficile e complesso. Ed è difficile già dal punto di vista filosofico in quanto “[…] l’architettura 

dovrebbe comunque perseguire il raggiungimento di una sintesi fra l’approfondirsi in se stessa e la realizzazione di un compito 

pubblico”, come scrive N. Emery [1]. E lo è anche perché si dibatte e oscilla tra un insieme di binomie e dualismi, tra la razionalità 

delle esigenze e l’intuizione della sintesi formale, tra l’essere per sé e l’essere per gli altri, che rappresentano il costante “Dualismo 

d’Essenza e d’Esigenza” [2]. E tra tutti questi dualismi, o forse meglio, molteplicità di esigenze è sempre difficile scegliere la giusta 

misura, il “Quanto basta” di ognuna esigenza e il giusto limite da non superare. E per dimostrare quanto è difficile trovare la giusta 

misura, il “Quanto basta” in ogni scelta comincerò io stesso a non rispettare questo limite.  

Perché se mi chiedo qual è il ruolo dell’Architettura Tecnica (AT) nella didattica per la professione di progettista di Architettura, dirò 

subito che il ruolo dell’Architettura Tecnica è un ruolo centrale per l’insegnamento dell’attività progettuale. Infatti il progetto di 

Architettura Tecnica si esplica e si sviluppa principalmente attraverso la conformazione del sistema tecnologico, insieme alla 

definizione del sistema ambientale nei termini delle esigenze contemporanee al contesto di riferimento ed anche di flessibilità sia 

d’uso che costruttiva. La definizione dell’apparecchiatura costruttiva in tutte le sue parti: dagli elementi di fabbrica, agli elementi e 

materiali base fino al livello esecutivo e di dettaglio, costituisce l’essenza primaria del progetto di Architettura Tecnica. La definizione 

esecutiva e di dettaglio degli aspetti relativi alla fattibilità costruttiva di ogni elemento di fabbrica non può essere fine a se stessa ma 

deve contemporaneamente soddisfare tutte le altre esigenze progettuali, sia figurative, sia statiche, sia energetiche, sia impiantistiche 

ed altre. E questo richiede che ogni conformazione costruttiva di ogni elemento di fabbrica deve contemporaneamente contenere 

anche le prefigurazioni progettuali rispondenti, quantomeno a livello di massima, a tutte le altre esigenze progettuali. Ecco perché il 

progetto di Architettura Tecnica è il luogo, come è stato già detto, in cui confluiscono varie progettualità e in cui, queste 

progettualità, almeno a livello di prefigurazione, devono trovare un equilibrato momento di sintesi. Ma questa necessità di 

prefigurazione pone molti problemi a livello di progetto: non solo a livello di progetto/ricerca. A questo riguardo è stato detto da 

Riccardo Gulli che il progetto non è ricerca, ma esiste ed è necessaria la ricerca per il progetto. Ma qualunque affermazione, a parte il 

fatto che l’attività progettuale in quanto attività sperimentale procede come tutte le attività creative con ipotesi – sintesi – verifiche 

e feed-back, come qualunque altra affermazione, può avere un valore generale ma non assoluto, nel senso che non si può escludere 

che ci sia un progetto che debba essere affrontato in termini di ricerca. Rimane però fondamentale la ricerca per il progetto, in 

quanto è opportuno aggiornare costantemente le prefigurazioni di progetto al mutare delle esigenze prestazionali che la società e lo 

sviluppo sociale e tecnologico pongono costantemente all’attività di progetto. Eppure questa centralità non sempre emerge in 
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modo adeguato a livello didattico, proprio per le difficoltà intrinseche al fare architettura; infatti non sempre si riesce ad integrare 

adeguatamente e a rendere comprensibile la complessità delle esigenze. La centralità dell’AT emerge invece più evidentemente 

nell’attività progettuale a livello professionale. Molti ex allievi ricordano i progetti svolti nei corsi di AT come fra i pochi che li hanno 

immersi in un contesto progettuale reale e con maggiori riscontri a livello operativo concreto. Tutto questo emerge ancora di più a 

livello di ricerca proprio per la consapevolezza che il progetto di architettura “è sempre un sistema estremamente complesso, anche 

quando si tratta di un’opera di piccole dimensioni, per la molteplicità dei fattori in gioco” [3].  E tale grande complessità richiede 

uno specifico settore di ricerca sulla “Progettazione Collaborativa” tra i vari specialismi che intervengono nella fase progettuale. 
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Esperienze di apprendimento 
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INTRODUZIONE 

La riforma della struttura organizzativa degli organi universitari e delle loro competenze, come definita dalla Legge 240/2010, 

l’applicazione della ristrutturazione degli ordinamenti universitari, dal Decreto Ministeriale 509/1999 al Decreto Ministeriale 

270/2004, i nuovi criteri di valutazione dei corsi, nella direzione di un rapporto efficace con il territorio e di un nuovo input 

all’internazionalizzazione, sono stati, in questi anni, in Italia, i riferimenti cardine per l’avvio di una serie di nuove iniziative, che 

hanno posto il confronto con realtà vicine e lontane al centro di progetti e sperimentazioni disciplinari, nella direzione del 

miglioramento della formazione per la professione e la ricerca. In questa cornice, le diverse sedi universitarie e i diversi corsi di studio 

hanno declinato in maniera autonoma scelta e priorità, con obiettivi e tempi di attuazione condizionati dalla loro storia accademica, 

dal contesto territoriale e, non da ultimo, dal coinvolgimento, spesso volontario, di chi ha colto nel cambiamento l’opportunità di 

una crescita del sistema e personale. L’Università degli Studi di Udine, Ateneo “giovane” e strettamente legato al territorio di 

riferimento che ne ha voluto la costituzione dopo il sisma del 1976, caratterizzato da una struttura snella e da efficaci contatti 

personali diretti, favoriti dalla sua piccola-media dimensione e dai rapporti di consuetudine tra le diverse componenti (docenti, 

personale tecnico-amministrativo, studenti), ha visto lo svilupparsi di più iniziative di consolidamento dei rapporti il mondo 

produttivo e con i partner accademici stranieri, cui è legato sin dalla fondazione, anche grazie alla sua posizione geografica, al centro 

della nuova Europa, e all’attività di un ufficio dedicato, particolarmente attivo. Ciò premesso, chi scrive ha potuto operare in prima 

persona, dal 2011, per l’avvio e la messa a punto di più esperienze di formazione, con ruolo di coordinamento/docenza, alcune 

terminate, altre in corso. Tali iniziative sono state/sono rivolte in prevalenza agli studenti della laurea magistrale in Ingegneria civile, 

all’inizio avendo come referente la Facoltà di Ingegneria, poi il Dipartimento di Ingegneria civile e Architettura, struttura di 

appartenenza, con finanziamenti ministeriali/di Ateneo/di privati. In particolare, l’attività svolta è sintetizzabile in 4 linee di 

intervento: azioni di internazionalizzazione, didattica con finanziamento esterno, docenza on-line, formazione tecnica superiore. Per 

meglio comprendere i percorsi seguiti e le modalità di azione, si ritiene importante sottolineare che, in relazione alla valenza 

territoriale prevalente anche di questo corso di studi - condizionato, peraltro, dall’essere frequentato da studenti provenienti da 

istituti tecnico-professionali e con obiettivi lavorativi principalmente legati al contesto di appartenenza (il Friuli Venezia Giulia e la 

parte orientale del Veneto) - si è agito intenzionalmente in modo da non danneggiare le dinamiche in essere, con interventi 

potenzialmente di impatto significativo a venire, ma che avessero, inizialmente, la valenza di attività “minime”, di supporto alle 

attività correnti. 
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AZIONI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE 

Le azioni di internazionalizzazione hanno interessato 3 progetti: la messa a punto di un percorso di doppio titolo Università di Udine 

– University of Windsor (CND); l’avvio di un pacchetto di corsi in lingua inglese; lo svolgimento del Progetto PRAXIS, progetto 

europeo di supporto dell’attività di tirocinio all’interno dell’EU. 

Il percorso di doppio titolo laurea magistrale in Ingegneria civile dell’Università di Udine – Master of Applied Science in Civil 

Engineering dell’University of Windsor (CND) ha come riferimento un’iniziativa analoga avviata, nel 2011, dal Politecnico di Torino 

(International Master in Automotive Engineering), che prevede un percorso concordato, svolto, il primo anno, nella sede di 

appartenenza e, il secondo anno, nella sede ospite, e volto al conseguimento dei due titoli, rilasciati dalle due sedi disgiuntamente, 

all’interno di un accordo quadro con FIAT e CRYSLER, partner industriali del progetto. A Udine, l’iniziativa nasce dal rapporto attivato 

con Mario Collavino, di origini friulane, titolare dell’impresa realizzatrice della Tower One del World Trade Centre, cui viene conferita 

la laurea magistrale honoris causa in Ingegneria civile, nel 2011, Rettore la prof.ssa Cristiana Compagno, Preside della Facoltà di 

Ingegneria il prof. ing. Alberto Felice De Toni. Mario Collavino propone all’Ateneo di consolidare le relazioni tra il paese in cui risiede e 

la terra d’origine in ambito universitario e attiva i contatti con la University of Windsor, permettendo, referente chi scrive, di 

elaborare, dal 2012, un programma di studi congiunto, con modalità simili a quelle concordate da Windsor con Torino, 

opportunamente implementate. Il programma è inizialmente finanziato con fondi d’Ateneo per l’internazionalizzazione, partner del 

progetto ANCE FVG, che si propone come soggetto ospitante l’attività di tirocinio (12 ECTS) degli studenti in ingresso, connotante il 

percorso formativo. Nell’ottobre 2014, viene firmato un accordo quadro, con prevista attivazione del percorso per la coorte dell’a.a. 

2015-2016. Nella consapevolezza dell’eccellenza del percorso, la scelta fatta è di limitarne inizialmente l’accesso a 3 studenti, 

permettendo, così, di coniugare le caratteristiche di un corso di studio rivolto al territorio con opportunità di rilievo per gli studenti 

con ambizioni diverse. 

L’attivazione di un pacchetto di corsi erogati in lingua inglese, parte integrante di questo progetto, vede due valenze aggiuntive nel 

potenziale incremento del flusso di studenti Erasmus in ingresso, all’interno di una decina di convenzioni coordinate da docenti del 

Dipartimento di riferimento, e nella accresciuta offerta didattica, che consente agli studenti interessati di arricchire il pro prio 

percorso di studi. Avendo sempre in mente le caratteristiche territoriali del corso, gli insegnamenti in lingua inglese sono offerti come 

insegnamenti a scelta “da pacchetto(*)”/”libera(**)”. Il ruolo di chi scrive è, per questa attività, di coordinamento e docenza. Il 

progetto, sostenuto da fondi MIUR per l’internazionalizzazione, utilizzati per traduzioni/acquisto materiale bibliografico, superati 

forti ostacoli di condivisione delle finalità all’interno del Consiglio di corso di studi, ha visto l’impegno di alcuni docenti del 

Dipartimento, a partire dall’a.a 2013-2014, con un’offerta di 6 insegnamenti (36 ECTS) su settori caratterizzanti e affini della LM23: 

ICAR/08- Advances in Computational Mechanics** e Fracture Mechanics**; ICAR/09-Bridges Construction**; ICAR/10-Advances in 

Building Construction*; ICAR/20-Territorial Engineering**; MAT/05-Differential Equation for Engineering**. Nell’a.a. 2014-2015, 

l’offerta ha raggiunto gli 8 insegnamenti (48 CFU): ICAR08-Advances in Computational Mechanics** e Plasticity and stability of 

structures**; ICAR/09- Bridge Constructions** e Steel Construction**; ICAR/10-Advances in Building Constructions*; ICAR/20-Territorial 
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Engineering**; ING-IND/21-Steel making for construction**; MAT/05-Differential Equations for Engineering**. Si tratta di 

un’esperienza rivelatasi, superate le difficoltà iniziali, estremamente positiva, tanto per gli studenti, che per i docenti. Testimonia 

l’interesse degli studenti, circa 25 per anno di corso, una presenza compresa tra circa 3 e 20 studenti per insegnamento in lingua 

inglese, risultato più che lusinghiero, tenuto conto di una parallela consolidata offerta in lingua italiana per i 48 ECTS a scelta a 

pacchetto/libera prevista dal piano di studi. Parallelamente, superato l’impegno aggiuntivo iniziale, anche i docenti si dichiarano più 

che soddisfatti dei risultati, docenti, peraltro – circostanza non prevista al momento dell’avvio del progetto – correttamente 

valorizzati nel loro impegno in termini di titoli curriculari aggiuntivi. 

Il terzo progetto di internazionalizzazione riguarda un’attività di supporto alla attivazione di tirocini curriculari e no all’interno 

dell’EU, anche a supporto dei programmi Erasmus Placement, in un’ottica di armonizzazione delle diverse esperienze nazionali [1]. Si 

tratta del Progetto PRAXIS, inizialmente avviato dalla Facoltà di Ingegneria, e di cui chi scrive è responsabile di Ateneo, progetto 

finanziato dal programma EU Life Long Learning (ottobre 2012 – dicembre 2014), in un primo tempo rivolto alle lauree triennale e 

magistrale in Ingegneria e ora allargato a tutti i corsi di studio di Ateneo. Il progetto, capofila l’Instituto Superior de Engenharia do 

Porto di PORTO (P), ha coinvolto 44 partner europei strutturati e 58 partner associati nella realizzazione di un mercato virtuale 

europeo dei tirocini, sostanziato da un portale web (www.praxisnetwork.eu/), in cui offerta e domanda continuano a incontrarsi, 

anche dopo la sua chiusura, secondo delle semplici procedure dedicate a studenti, centri di ricerca e industria. Dall’ottobre 2014, il 

sito web è pienamente operativo ed è ancora attiva la modalità di richiesta di inserimento di partner associati del progetto. 

L’Università di Udine è presente con una decina di offerte, tutte nel campo dell’Ingegneria, per le quali quotidianamente arrivano 

richieste di studenti/neo laureati da tutta Europa. Il progetto è stato pubblicizzato capillarmente e viene richiamato in ogni bando di 

finanziamento per tirocinio all’estero, offrendo opportunità importanti nella ricerca della sede partner. Per i laboratori e le strutture 

di ricerca di sede che hanno presentato delle offerte, la possibilità di poter strutturare contatti continuativi con le sedi universitarie 

da cui provengono i tirocinanti e la creazione di ambienti di lavoro internazionali sono un’opportunità importante che si spera di 

poter sfruttare anche in futuro, nella prospettiva di un finanziamento ulteriore per il mantenimento del portale web. 

DIDATTICA CON FINANZIAMENTO ESTERNO 

Un elemento nuovo nella strutturazione dell’offerta didattica è rappresentato sicuramente dalla possibilità di finanziamento esterno 

di un insegnamento. Tale opportunità è stata sfruttata da chi scrive, nell’a.a. 2011-2012, con l’attivazione dell’insegnamento 

Costruzioni in pietra (ICAR/10), finanziato dal Consorzio Produttori della Pietra Piasentina di Torreano (Ud), all’interno di un rapporto 

di collaborazione consolidato con la disciplina, avviato, nel 2005, con una convenzione di ricerca con il Dipartimento, coordinata 

dal prof. Mauro Bertagnin, professore ordinario ICAR/10 della sede di Udine. L’iniziativa ha visto come referente la Facoltà, un 

finanziamento di circa 3000 euro e l’interesse di oltre una decina di studenti, iscritti alle lauree magistrali in Ingegneria 

civile/Architettura. L’insegnamento (6 CFU), inserito nella lista degli insegnamenti a scelta della LM23 in Ingegneria civile è stato 

organizzato in una parte teorica, in una applicativa (stesura di elaborati di anno da parte di piccoli gruppi di studenti), in seminari e 
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in due visite tecniche (cave e laboratori delle ditte finanziatrici). L’esperienza si è conclusa con una viaggio studio di 3 giorni a Roma. 

In dettaglio, la struttura dell’insegnamento è stata così definita: 1. Classificazione e proprietà (6 ore) - classificazione, composizione, 

proprietà materiale; 2. Tecniche di lavorazione (6 ore) - tecniche di estrazione, sbozzatura, finitura e posa in opera, materiale base 

pietra tra tradizione e innovazione; 3. Degrado (6 ore) - tipologie di degrado tecniche di intervento; 4. Utilizzo nella tradizione (12 

ore) - materiali lapidei principalmente utilizzati tradizione, in relazione al contesto geografico-temporale; proprietà e tecniche; 5. 

Utilizzo nell’edilizia moderna e contemporanea (4 ore) passaggio dall’uso di blocchi portanti alla funzione di rivestimento; aspetti 

tecnologici e durabilità dell’utilizzo in lastre; 6. Innovazione tecnologica (4 ore) - materiali ricomposti, nuove tecniche di lavorazione 

e di posa in opera; aspetti tecnologici dell’utilizzo in blocchi portanti nell’edilizia contemporanea; 7. Esercitazioni (12 ore) - 

approfondimenti e revisione lavori d'anno; 8. Seminari (4 ore) - statica dei sistemi a blocchi; 9. Visite tecniche (6 ore) - cave e 

laboratori della Pietra Piasentina; 10. Viaggio di studio a Roma. Tema del lavoro d’anno è stata la realizzazione di alcuni percorsi di 

conoscenza, Lungo le strade delle pietre | Along the Ways of Stones, organizzati in pieghevoli progettati su due fogli A4, fronte-retro, 

che sintetizzano, con testo bilingue e immagini, le specificità geo-litoloigiche, i luoghi di cava e gli impieghi nell’edilizia diffusa del 

materiale lapideo di un bacino idrografico assegnato. Il lavoro svolto da un gruppo di tre studenti, relativo all’area della Val Cellina, è 

stato la base per l’elaborazione di due pannelli inseriti nella mostra Paesaggio e architettura a cinquant'anni dal disastro, nell’autunno 

2012, organizzata dalla sede di Udine della Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici, nel ricordo della tragedia della 

diga del Vajont, ubicata nell’area di studio. 

L’esperienza, estremamente positiva, si è, purtroppo, limitata all’unico 2011-2012, nonostante la proposta del finanziatore di una 

sua riproposizione, per l’impossibilità di far fronte, negli anni successivi, a questo impegno didattico aggiuntivo da parte della 

scrivente. 

DOCENZA ON-LINE 

L’invito di alcuni colleghi del Dipartimento di Studi umanistici dell’Ateneo ha permesso l’avvio di un’esperienza di didattica on-line, 

all’interno del progetto FIRB 2009-2013 Perdita, mantenimento e recupero dello spazio linguistico e culturale nella II e III generazione 

di emigrati italiani nel mondo: lingua, lingue, identità. La lingua e cultura italiana come valore e patrimonio per nuove professionalità 

nelle comunità emigrate, coordinatore nazionale prof. Massimo Vedovelli, dell’Università per Stranieri di Siena.  

Dall’a.a. 2010-2011, l’unità di Udine, coordinata dal prof. Vincenzo Orioles, ha attivato un percorso formativo rivolto a 12 giovani 

laureati, discendenti di III e IV generazione degli emigrati friulani residenti all'estero, il corso di perfezionamento Valori identitari e 

imprenditorialità, diretto dalla prof. Raffaella Bombi. Il corso (25 CFU) è stato strutturato in una parte di didattica on-line, seguita dai 

corsisti nei paesi di origine (Argentina e Brasile), in una successiva parte di didattica frontale a Udine e in tirocinio presso aziende 

locali, in ambiti di specializzazione coerenti con la formazione di ciascun corsista. Il corso è proseguito, con finanziamento regionale 

e dell’ente Friuli nel Mondo, partner del progetto FIRB, anche dopo la sua conclusione, ed è giunto, nell’a.a. 2013-2014, alla sua 

quinta edizione. La parte teorica, articolata in 5 aree didattiche (Linguistica e comunicazione, Saperi del Friuli, Territorio, Unione 
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europea e Cultura d’impresa) ha visto il coinvolgimento di chi scrive nell’attività del modulo Territorio, per la sezione Aspetti identitari 

delle culture costruttive, strutturata, con un impegno di 8-10 ore, secondo quattro temi: Tessuti insediativi e tipologie edilizie, 

Tecniche costruttive e cultura materiale, I luoghi del materiale da costruzione, Udine: dal borgo medioevale alla città. 

L’esperienza di didattica on-line è risultata, in effetti, di non facile approccio per l’impossibilità di un contatto visivo con gli studenti, 

contatto non permesso dalla piattaforma Moodle utilizzata, causa l’eccessivo impegno di memoria delle webcam. Il ritmo del 

discorso ha dovuto, così, adattarsi a una ipotizzata capacità di elaborazione dei concetti trasmessi, esercizio mentale che, nel ripetersi 

delle edizioni del corso, ha permesso l’acquisizione di sicurezza, anche grazie al successivo confronto con gli studenti, al loro arrivo 

in Italia. Dei contenuti e delle scelte operate è stata data descrizione nel volume di conclusione del progetto FIRB 2009-2013 [2]. 

FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE 

Ultima esperienza in ordine di tempo è il recente coinvolgimento, nel ruolo di referente di Ateneo e di Dipartimento, nel Centro 

Regionale IFTS “Edilizia/manifatturiero e artigianato”, piattaforma di formazione post-diploma rivolta ai diplomati degli Istituti 

tecnici regionali. Il progetto, finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, ha visto l’attivazione, per l’a.f. 2014-2015, di due corsi 

rivolti alla definizione di due profili professionali: Tecniche di organizzazione e gestione del cantiere edile e Tecniche innovative per 

l’edilizia. L’impegno richiesto agli studenti è di 800 ore (480 in aula, 320 di tirocinio). All’atto dell’eventuale iscrizione al corso di 

laurea triennale in Ingegneria civile/Architettura, è previsto il riconoscimento di 6 CFU per le competenze tecnico-professionali 

acquisite e di 3 CFU per la lingua inglese, se raggiunto il livello B1. Sono partner della piattaforma, con valenza territoriale a scala 

regionale, associazioni di categoria, imprese, ordini professionali, università, istituti di ricerca, enti di formazione, scuole, partner che 

trovano nel Comitato di pilotaggio il luogo del confronto e della discussione delle proposte didattiche. Ha, invece, compiti operativi il 

Comitato di Direzione, costituito dai referenti delle diverse aree in cui sono inquadrati i soggetti partner (Attività di sistema, Area 

Progettazione, Area Formazione, Area Sviluppo e networking), cui chi scrive partecipa in veste di referente dell’area Sviluppo e 

networking. 

L’esperienza, di per sé piuttosto distante dalla vita accademica, ha trovato un inatteso spunto di interesse tanto nel confronto con le 

realtà produttive, quanto nell’avviato dialogo con i docenti degli istituti tecnici coinvolti, presenti in veste di rappresentanti delle 

strutture di appartenenza, e ha portato all’avvio di contatti costruttivi nella direzione, parallela al progetto, di orientamento in 

ingresso delle matricole dei corsi di studio di Ingegneria civile e Architettura dell’Ateneo. 

NOTE CONCLUSIVE 

Le esperienze descritte mostrano come, in un arco di tempo limitato, le riforme dell’Università abbiano permesso il delinearsi di nuovi 

spazi di azione per la formazione alla professione e alla ricerca, anche in un contesto di piccole dimensioni e decentrato, ma favorito 

dalla snellezza delle procedure e alla rapidità di risposta del sistema. Azioni di internazionalizzazione, didattica con finanziamento 
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esterno, docenza on-line e formazione tecnica superiore concorrono a definire, in questo caso, dei luoghi di interazione con il 

contesto, a scala locale, regionale, nazionale e internazionale, che si dimostrano luoghi di crescita personale e dei rapporti che vanno 

definendosi nel loro procedere. 
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Il futuro dei dottorati di ricerca 

Manuela Grecchi a 
a Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle Costruzioni e Ambiente Costruito, Politecnico di Milano, Piazza Leonardo da Vinci 32,  Milano, 20133, Italia 

ALCUNE RIFLESSIONI 

Il Dottorato in Italia ha avuto storicamente un ruolo di formazione necessaria per intraprendere la carriera universitaria, mentre 

nell’ambito del mondo lavorativo non è stato sufficientemente considerato come un valore aggiunto rispetto alla formazione 

magistrale. 

 

 
Figura 1. Il Rapporto Elsevier del 2013 sintetizza l’andamento di crescita del numero di PhD in 8 paesi strategici. Solo il Giappone e l’Italia stanno subendo una 

decrescita. In termini di numeri la Gran Bretagna ha il doppio rispetto all’Italia e la Germania il triplo. A destra. La situazione in termini di impegno di spesa del nostro 
Paese rispetto al PIL, come riporta il grafico del citato Rapporto, è altrettanto significativa: UK è pari a 1,4 volte l’Italia e la Germania 2,2 volte.1 

OPPORTUNITÀ NELL’AMBITO DELLA RICERCA 

Il titolo di PhD è requisito essenziale per accedere alla carriera universitaria, ma anche nei centri di ricerca, soprattutto se pubblici. 

Il titolo incomincia oggi ad essere apprezzato anche da società ed industrie che sviluppano al proprio interno attività di ricerca. In 

realtà internazionali il titolo è frequentemente richiesto per tutti quei livelli che richiedono alta formazione e specializzazione, non 

necessariamente legati alla ricerca. 

Rimanendo nel mondo accademico, la ricerca svolta dai dottorandi sta acquisendo oggi un ruolo determinante nei punteggi 

acquisiti dai Dipartimenti, le loro pubblicazioni rappresentano una reale risorsa, soprattutto in una situazione che vede spesso i 

docenti oberati da mansioni burocratiche ed amministrative. 

La tendenza che si rileva è quella di coinvolgere i dottorandi nei progetti di ricerca finanziati, per garantire “forza lavoro” utile allo 
                                                            
1 Fonte: “International Comparative Performance of the UK Research Base – 2013, Elsevier, 2013 
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sviluppo del progetto. La ricaduta positiva è comunque quella di attivare un processo di formazione applicata. 

OPPORTUNITÀ NELL’AMBITO DELL’INDUSTRIA 

Con molto ritardo anche nel nostro Paese si sta sempre più coinvolgendo il mondo lavorativo, industria soprattutto, ma anche in una 

certa misura le amministrazioni pubbliche, nel finanziamento di borse di dottorato, proprio perché la riduzione di contributi da 

parte del Ministero richiede alle università uno sforzo di acquisizione di fondi da partner privati. La situazione è per ora 

particolarmente attiva in quei settori che da sempre hanno goduto di finanziamenti per la ricerca applicata da parte di privati e di 

industrie. 

Differente è sicuramente la situazione per quelle discipline che non hanno ricaduta così immediata e che risultano essere le più 

penalizzate dai tagli nei finanziamenti pubblici. 

Oggi circa il 40% delle borse di dottorato, nelle università “tecniche”, deriva da contratti di ricerca e/o partner industriali.  

I dipendenti di aziende possono seguire specifici percorsi di dottorato, gli Executive PhD, concordati su temi di reciproco interesse. In 

sintesi, si può dire che l’azienda demanda all’università la formazione su specifici temi dei propri dipendenti. 

La formula appare interessante, perché sviluppa ricerca tipicamente applicata, consolida l’opportunità di sviluppo congiunto in co-

tutela su temi di reciproco interesse. Essa è destinata a lavoratori che, mantenendo il proprio posto di lavoro retribuito, possono 

formarsi, sviluppare ricerca ed acquisire il titolo di PhD. 

Può essere destinata a neolaureati di età inferiore ai 30 anni, assunti da imprese o enti esterni con contratto di apprendistato in alta 

formazione, con durata pari al periodo del dottorato. 

Il PhD Executive presenta vantaggi per le aziende, nella misura in cui considera il contributo dato all’università deducibile: 

• in base a quanto previsto dalla Legge n. 228, 24/12, Credito di imposta per ricerca e sviluppo; 

• in base a quanto previsto dal Testo Unico imposta sui redditi, art. 10, Erogazioni liberali a favore di Università ed enti di ricerca, 

oneri deducibili. 

SBOCCHI PROFESSIONALI 

L’inserimento nel mondo del lavoro, secondo quanto riporta l’analisi condotta dall’ISTAT pubblicata nel 2010 ed aggiornata di 

recente, vede comunque una situazione abbastanza soddisfacente. È comunque difficile estrapolare valori significativi in relazione ai 

differenti settori, nei quali è ancora molto sbilanciato il numero di coloro che si rivolgono a situazioni lavorative esterne all’università. 

Qui di seguito si riportano i dati più significativi nell’area “Ingegneria Civile Architettura”, pur sapendo come nella realtà si possano 

avere situazioni del tutto disomogenee tra i differenti ambiti formativi. 

Una fetta non esigua di Dottori di Ricerca completa poi la propria esperienza all’estero, in differenti forme. Ormai sempre più la 

ricerca di lavoro stabile, in un panorama italiano di difficili garanzie, porta i nostri eccellenti PhD a valutare posizioni oltre i confini, 

spesso con la speranza di tornare in Italia, acquisendo titoli spendibili nei concorsi nazionali. 
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Figura 2. Sinistra. Come si evince dai grafici, comunque una fetta significativa inizia il dottorato dopo essere già entrato nel mondo del lavoro, non si hanno dati però 

sul tipo di attività svolta. Rassicurante il numero esiguo di disoccupati. 
Destra. Il dato relativo al tipo di attività nell’ambito della ricerca, sottolinea come la vocazione principale sia quella di rimanere all’università o in centri pubblici di 

ricerca.2 
 
 

 
Figura 3. La situazione lavorativa dei PhD del settore “Ingegneria Civile Architettura” dimostra come le attività prevalenti, al di fuori dell’università, non riguardino 

attività di ricerca. In termini generici, risulta comunque che il livello di soddisfazione è molto elevato.3 
 
 

 
Figura 4. I dati sulle esperienze di lavoro all’estero evidenziano un numero inferiore per quanto riguarda i PhD del settore “ingegneria Civile Architettura”, ma comunque 

significativo; le mete più ambite rimangono quelle europee.4 

                                                            
2 Rielaborazione grafica dei dati pubblicati in: ISTAT, Inserimento professionale dei dottori di ricerca, anno 2009-2010. 
3 Rielaborazione dei dati pubblicati in ISTAT, op. cit.
4 Rielaborazione dei dati pubblicati in ISTAT, op. cit.  
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INCUBATORI, SPIN OFF E START UP 

Il tema delle differenti forme di avvio al lavoro, che vedono le università direttamente interessate, sono tipicamente quelle di Start up 

e Spin off. Se si raffrontano i dati, si evince però che il mondo delle costruzioni, assunto in una accezione generica, stenta a decollare. 

Si rilevano poco più di 20 Spin off a fronte delle migliaia presenti in Italia. 

Cosa può fare l’Università, oltre a favorire lo sviluppo di start up? 

Le formule che si stanno delineando in più sedi, sono quelle di attivare un processo virtuoso tra aziende già avviate e nuovi attori. Per 

esempio il PoliHub del Politecnico di Milano si pone l’obiettivo di coinvolgere aziende ad alto contenuto tecnologico, per 

condividere conoscenze, fornendo facilitazioni logistiche, servizi amministrativi e legali, ufficio stampa, supporto alla ricerca di 

finanziamenti, accesso al network di ateneo per il rilancio della nuova imprenditoria. Un Advisory Board misto, fatto di Docenti e di 

Manager di industria, è garante del profilo scientifico tecnicamente avanzato. 

Cosa fa lo Stato per l’inserimento dei PhD nel mondo del lavoro? 

Il D.M. 13 ottobre 2013 riconosce un beneficio per i datori di lavoro che assumono lavoratori in possesso del titolo di Dottore di 

Ricerca o che siano impiegati in attività di ricerca e sviluppo; inoltre il Decreto n. 179 del 2012 “Sviluppo 2.0” favorisce lo sviluppo di 

start up innovative, il cui target deve essere chiaramente legato all’innovazione tecnologica. 

Le start up devono registrarsi ad una sezione speciale del Registro delle imprese, istituita ad hoc presso le Camere di Commercio; non 

pagano oneri di costituzione e registrazione ed usufruiscono di agevolazioni fiscali.  

Le Start up ad oggi registrate in Italia raggiungono circa le 3000, mentre le società iscritte alla sezione “Incubatori certificati” sono 

poco più di 30. 
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La formazione alla ricerca in Architettura Tecnica 

Raffaella Lione a 
a Dipartimento di Ingegneria Civile, Informatica, Edile, Ambientale e Matematica Applicata, Università di Messina, Contrada di Dio (S. Agata),  Messina, 98166, Italia 

 

Vorrei affrontare l’argomento con alcune personali considerazioni. 

La prima considerazione riguarda lo stupore con cui ho riletto un documento “antico” ritrovato per puro caso (o è un segno del 

destino?) rappresentato dagli Atti della mitica riunione dello GNAT, Gruppo Nazionale Architettura Tecnica, tenutasi a Pavia nel 1987 

(stupore perché mi è sembrato troppo attuale). 

La seconda riguarda lo stupore con cui ho letto e riletto il “titolo” del presente contributo (mi è sembrato troppo difficile per me). 

La terza riguarda lo stupore con cui mi sono accorta che, per parlare di un tema tanto impegnativo, non riesco a non pensare al mio 

percorso formativo, proprio quello che nel 1987 mi portava ad essere coinvolta nella riunione di Pavia, pur senza essere ancora 

“strutturata” (mi è sembrato troppo lontano dall’oggi e al contempo troppo esemplare per ignorarlo). 

 

Procediamo con ordine. 

Prima considerazione. Il “vecchio” (per rispetto continuerò a chiamarlo “antico”) documento di Pavia nasceva in un momento 

particolare: quello dell’istituzione del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e del Corso di Laurea in Ingegneria 

Edile/Architettura, quest’ultimo fortemente voluto proprio dai docenti di Architettura Tecnica che ai tempi si riconoscevano, si 

ritrovavano sotto la sigla GNAT.  

La cosa più bella che da quel documento traspare è l’entusiasmo, che oggi latita, avendo lasciato il posto a un pragmatismo talvolta 

rassegnato. La cosa più utile è che delinea chiaramente specificità culturali e ambiti di ricerca del settore (relazione di Turchini). 

 

Seconda e terza considerazione (insieme). I contenuti del presente contributo dovrebbero riguardare la “formazione alla 

ricerca”, espressione addirittura sibillina oltre che complessa, che presuppone molte (troppe?) cose: 

- dovremmo avere risolto cosa è - e non soltanto cosa riguarda - la nostra ricerca (e il pensiero, da un lato, mi torna umilmente al 

1987 a Pavia; dall’altro, mi scappa provocatoriamente alla celebre frase di Einstein “se avessimo saputo cosa stavamo facendo non 

l’avremmo chiamata ricerca”); 

- dovremmo codificare (sapendolo) come si fa ricerca, e di certo non manca letteratura in tal senso, ma io ho paura dei “protocolli”, 

delle “procedure” e delle “scalette” troppo rigide, talvolta responsabili, anche se metodologicamente corrette, di una fastidio sa 

sensazione di dejà vu (penso alla sequenza: analisi dello stato dell’arte, analisi dei documenti materiali e immateriali, ipotesi di 

intervento, casi studio, con quest’ultima espressione tanto inflazionata quanto di per sé orribile); 
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- dovremmo avere persone su cui investire e fondi da investire. 

Persone su cui investire non significa soltanto persone brave, curiose, portate per lo studio, dotate di una discreta cultura di base, di 

una ottima salute e volenterose (e, seppur rare, ne esistono in buona quantità) ma anche persone disposte a sacrificarsi oltre misura, a 

ipotecare il proprio futuro, lavorando duramente nel presente, senza alcuna garanzia di ciò che verrà dopo e di quando potrà venire. 

Vorrei aggiungere un ulteriore aspetto problematico: pur trovando la persona, siamo certi di avere il coraggio, noi formatori anziani, 

di assumerci la responsabilità di rischiare di avviare al fallimento una simile risorsa? 

E fondi da investire non significa avere qualche euro da spendere in libri e partecipazioni a Convegni, bensì averne così tanti da poter 

prevedere per le brave persone di cui sopra qualche forma di retribuzione, quasi di stipendio, che vada oltre la elargizione una 

tantum, seppur generosa. Quanti di noi hanno avuto di recente ricerche finanziate? Quanti di noi sono riusciti ad accedere a POR, 

PON e altre diavolerie? (per inciso, la mia esperienza personale è legata ad un profondo Sud dove simili difficoltà sono accentuate). E 

che se ne fa una persona brava, intelligente, buona, bella, determinata, disponibile… di questo “contentino” senza che si possa 

accompagnare con una speranza di futuro? 

Ecco, qui entra in gioco la mia esperienza personale che mi ha consentito di vedere il prima e il dopo, con una differenza sostanziale: 

come dicono i “vecchi”, ai miei tempi avevamo la certezza che qualcuno di noi non strutturati - quasi sempre ben più di uno su mille 

- ce l’avrebbe fatta. In effetti mi sono trovata a fare da cerniera tra un passato in cui la formazione alla ricerca era solo attività di 

bottega (borsisti, assegnisti, contrattisti, volontari tout court, NO perditempo, ma c’erano anche quelli, tutti affiancati nel loro 

“noviziato” a un docente adulto e, di certo nel mio caso, bravo davvero) e una innovazione importante come l’istituzione del 

Dottorato di Ricerca, di cui ho frequentato il primo ciclo, il quale, senza cancellare quel prezioso apprendistato sul campo, che pure 

avevo condiviso, delineava per la prima volta la qualifica e, ancora più importante, il percorso di Dottore di Ricerca, addirittura 

premiato con una borsa certa della durata di tre anni! Forse perché fu il primo, forse perché il coordinatore era quel professore bravo 

a cui alludevo prima, il ciclo di Dottorato che ho frequentato ebbe qualcosa di eroico, ci sentivamo (almeno io di sicuro) i capostipite 

di una nuova stirpe, e fu organizzato in modo esemplare, con una serie impressionante e impegnativa di lezioni, di seminari, di 

attività e di step intermedi, tanto da configurarsi veramente come una “scuola di formazione alla ricerca” e non solo! 

E un altro aspetto era fondamentale: quel primo Dottorato era, per noi, un premio ambito e una palestra di cui sapevamo leggere 

l’importanza, accettandone di conseguenza tutti gli oneri. Di certo non era visto come un parcheggio provvisorio, a tempo 

determinato, né come uno stipendio esentasse “meglio di niente”. Erano tempi in cui per un laureato in Ingegneria le porte del 

lavoro si aprivano senza sforzo e noi potevamo scegliere! Aderire a un Dottorato significava molto spesso rinunciare a molto altro e 

non pensare “intanto faccio questo e poi mi cerco un lavoro serio”. 

 

E adesso? Siamo certi che sia ancora e sempre così? Siamo ancora capaci di provare e di trasmettere ai nostri apprendisti stregoni una 

vera passione per l’università, per la ricerca, per la didattica? Siamo capaci di coinvolgerli nel modo giusto nelle nostre attività avendo 
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sempre presente l’obiettivo della loro formazione? Abbiamo, noi, ancora abbastanza entusiasmo da contagiare questi giovani (si fa 

per dire)?  

E allora? Allora credo che la soluzione al problema della formazione alla ricerca debba essere una soluzione strutturale, fortemente 

legata alla individuazione di un percorso realistico di durata non infinita e supportato da risorse economiche che al momento non 

vedo e non sento. Confido nella forza delle nuove leve dell’Architettura Tecnica, affinché possano trovare qualche onorevole via 

d’uscita. 

Comunque, per non apparire soltanto una vecchia nostalgica e criticona, qualche suggerimento facile facile per orientare la 

formazione alla ricerca vorrei fornirlo; si tratta di ricette semplici e veloci (va di moda “cotto e mangiato”, no?) ma di una certa 

efficacia pratica per formulare una piccola guida per chi volesse (imparare a) fare ricerca; forse quasi inutili, direi, dopo aver 

ascoltato, ieri, molte ottime relazioni dei nostri giovani: 

 

1.  partendo dallo specifico del nostro settore disciplinare procedere con pazienza - prima di iniziare a fare ricerca – a costruirsi basi 

culturali solide (per esempio, anche volendo scegliere di occuparsi di scheletri portanti in acciaio, un ricercatore di Architettura 

Tecnica non può ignorare come funzionano le murature, come si costruisce un arco o come si chiamano le parti della grossa 

orditura dei tetti lignei…); 

2.  individuare un’area tematica, un ambito nel quale si vuole orientare il proprio lavoro e cominciare con un approfondimento 

sistematico; 

3.  all’interno di quell’area, definire un campo più ristretto (il proprio orticello) rispetto al quale cercare di leggere e indagare tutto 

quanto è stato scritto e fatto, senza innamorarsi di una specifica lettura o di una singola tesi e cercando sempre di risalire alle 

fonti prime; 

3.  provare a immaginare una “scaletta” per organizzare premesse, svolgimento e conclusioni lasciandone sempre “aperta” la 

struttura e soprattutto evitando di voler a tutti i costi dimostrare la propria, preconcetta, verità (le conclusioni si chiamano così 

perché arrivano a fine lavoro e non devono essere il punto di partenza da dimostrare a tutti i costi); 

5.  tenere conto del contesto in cui si opera e adattare le proprie scelte alle reali possibilità che si hanno (per esempio, pretendere di 

fare prove di laboratorio senza avere i laboratori, difficilmente porterà al successo); 

6.  mettere in conto tempi lunghi, ripensamenti, delusioni, rifacimenti; 

7.  confrontarsi costantemente con altri ricercatori, accettando suggerimenti o critiche e mai lavorare nascondendosi; 

8.  amare molto il proprio lavoro e poco i risultati che si producono, altrimenti ci sembreranno sempre buoni, mentre di solito non 

lo sono; 

9.  riscrivere, rileggere, ricontrollare contenuti e forma, riorganizzare, ricominciare, rimettere in discussione, non temere di 

distruggere quel che si è fatto e di ripartire di nuovo con grande umiltà, prima di pensare “ho finito”; 

467



10. rileggere, rileggere, rileggere! meglio ancora – come ebbi modo di dire anni fa a Pavia – far rileggere i propri scritti, prima di 

avviarli alle stampe, non soltanto da cari amici ma anche e soprattutto da cari nemici. 

(11. ma avete ancora voglia di ricerca??) 

 

Concludo con un pensiero grato a colui che della mia formazione è stato artefice, il mio maestro – e non solo mio - Enrico 

Mandolesi, e con un grazioso sonetto di un altro caro maestro, Mario Magistrelli, che nel 1991 così celebrò la “giornata della ricerca” 

(Fig.1). 

 

 

Figura 1. Sonetto di Mario Magistrelli, 1991. 
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Esperienze di internazionalizzazione: il caso pavese 

Marco Morandotti a 
a Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura (DICAr), Università degli Studi di Pavia, Via Ferrata 3, Pavia, 27100, Italia 

INTRODUZIONE  

Il contributo intende fornire una visione d’insieme, seppur necessariamente sintetica, sulle principali attività di internazionalizzazione 

strutturate presso l’Università degli studi di Pavia, con particolare riferimento a quelle relative all’ingegneria edile/architettura, ma 

inscritte all’interno di uno scenario più complessivo, non solo per una ragione di coerenza di illustrazione, ma soprattutto perché, 

come si cercherà di meglio chiarire nel seguito, una politica di promozione delle relazioni internazionali che voglia raggiungere livelli 

accettabili di efficacia, non può che essere svolta a livello di Ateneo, per evitare il rischio, altrimenti ben presente, di avviare iniziative 

anche di livello elevato, ma prive della necessaria visione globale. L’Ateneo, fondato nel 1361, ha sviluppato nel tempo una sua 

consolidata vocazione alle relazioni internazionali ed alla ospitalità e ricettività studentesca attraverso la sua rete di collegi 

universitari. Questa identità consolidata deve oggi essere riletta nella consapevolezza di agire in un orizzonte diverso, connotato dalla 

spinta della globalizzazione e popolato da una pluralità� di atenei e di domande inesistenti in passato. All’interno di un simile 

contesto si può affermare che l’internazionalizzazione di un Ateneo (intesa come collocazione fattuale in un orizzonte aperto a sfide 

e spinte competitive non più solo locali ma internazionali) non sia ormai ascrivibile al rango delle possibili opzioni strategiche, ma di 

fatto costituisca un elemento ineludibile di riflessione e azione. Se ciò è vero, è necessario dunque prendere atto che l’orizzonte 

internazionale non è  più  un ambito al quale affacciarsi con singole iniziative, ma è  al contrario il contesto nel quale, volenti o 

nolenti, si è già  inseriti e al cui interno si dispiegano dinamiche che, se ignorate o male interpretate, potrebbero infine condurre ad 

una progressiva provincializzazione. La promozione fattiva di una apertura internazionale di un Ateneo si giova (o forse addirittura 

richiede) sintonia d’azione tra esso stesso e il sistema città in cui esso opera, ad esempio per quanto attiene l’accoglienza e il sistema di 

servizi integrati che la città può offrire. Nel caso pavese in particolare non può essere trascurato il sistema integrato offerto dai 

quindici collegi universitari i quali non solo garantiscono agli studenti dell’Ateneo una accoglienza adeguata agli standard 

internazionali ma integrano tale offerta ricettiva con un sistema ricco, dinamico e in crescita di offerte didattiche integrative, di 

attività ricreative, sportive e in generale culturali. 

SCENARIO DI RIFERIMENTO E PRINCIPALI ORIENTAMENTI 

Le principali azioni individuate in sede locale per incrementare ulteriormente il grado di internazionalizzazione dell’Ateneo sono 

articolate in tre linee che potremmo così sintetizzare: attività istituzionali, attività didattiche e attività di servizio. Alle prime possono 

essere ascritte azioni volte alla promozione delle relazioni con soggetti istituzionali esteri, anche attraverso la partecipazioni attiva alle 
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reti universitarie internazionali. Tra queste merita un cenno, per la sua natura consolidata nel tempo, il Coimbra Group, istituito nel 

1985, che raccoglie oggi 37 università storiche europee e che tra i suoi obiettivi statutari ha proprio quello di promuovere politiche 

di internazionalizzazione e di cooperazione tra i suoi membri. Allo stesso tempo, a questa e ad altre reti europee si affianca la 

partecipazione a reti trans-atlantiche (ad esempio TASSEP, Trans-Atlantic Science Student Exchange Program) con l’obiettivo di 

incrementare, attraverso una azione di networking, l’attrattività dell’Ateneo in contesti territoriali non europei. 

In generale il rafforzamento delle attività di internazionalizzazione in campo didattico è stato concentrato da un lato sul 

rafforzamento di opportunità di studio a Pavia per studenti non europei, e dall’altro sulla attrattività di studenti (europei e non) nel 

segmento degli studi post-laurea. L’obiettivo di ampliare la platea di studenti stranieri viene perseguito attraverso l’incremento di 

insegnamenti erogati in lingua inglese (ad esempio è attivo dal 2009 un percorso di laurea in “medicine & surgery” erogato in lingua 

inglese) e con l’attivazione di percorsi di “double degree”, ovvero di doppia laurea riconosciuta contestualmente in Italia e in un 

Paese estero. Ad oggi sono attivi a Pavia percorsi didattici di questo tipo nelle aree della medicina, dell’economia, delle scienze 

politiche e dell’ingegneria. 

Anche modalità didattiche innovative, di tipo intensivo, arricchite dal coinvolgimento e dalla partecipazione di università straniere, 

come ad esempio winter & summer school, sono valide opportunità di promozione e incentivazione della dimensione internazionale 

dell’Ateneo. Su questo particolare fronte negli ultimi cinque anni sono stati finanziati a Pavia 23 Erasmus Intensive Programmes su 

un arco estremamente vasto di discipline e settori. In taluni casi, da simili iniziative didattiche internazionali, derivano poi nuove 

relazioni con altri Atenei, che talora possono sfociare in forme ancora più organiche e strutturate di collaborazione. Lo sviluppo di 

politiche efficaci di internazionalizzazione non può prescindere dall’essere già inseriti all’interno di una rete di relazioni strutturata e 

dinamica. Nel caso della università di Pavia tale rete conta su più di 300 programmi di scambio Erasmus o comunque bilaterale con 

università straniere, oltre che su 115 accordi di cooperazione attivi con circa 50 Paesi. 

La politica dell’Ateneo prevede l’ulteriore ampliamento di queste relazioni, dando priorità alla sottoscrizione di accordi di 

cooperazione focalizzati al raggiungimento di obiettivi specifici, di didattica e di ricerca, coerenti con gli obiettivi generali di Ateneo, 

anche attraverso un insieme di azioni tese a rafforzare il sistema delle relazioni internazionali soprattutto con tre ambiti geografici 

specifici: gli USA, attraverso ad esempio un insieme di iniziative di didattica e di ricerca con le università dell’area di Boston; l’America 

Latina, attraverso il rafforzamento delle relazioni bilaterali con numerosi Paesi dell’area (Argentina, Colombia, Cile) anche in occasione 

dell’”Anno dell’Italia in America Latina” (2015/2016) recentemente promosso dal Ministero degli Affari Esteri; la Cina, attraverso 

l’ampliamento della partecipazione di studenti cinesi a programmi di studio della lingua e della cultura italiana, come il programma 

Marco Polo, e attraverso lo sviluppo di alcune iniziative già in essere sotto forma di Double Degree tra l’Università di Pavia e diversi 

Atenei cinesi. 
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Figura 1. Distribuzione geografica schematica degli accordi di cooperazione siglati. Fonte: Servizio relazioni internazionali, Università degli Studi di Pavia. 

 

Una declinazione particolare della internazionalizzazione universitaria, che tuttavia a Pavia è presente con una ben radicata 

tradizione e che merita qui un cenno, è la cooperazione con i paesi in via di sviluppo (PVS). Al riguardo a Pavia è istituito da più di 

venticinque anni il CICOPS, Centro Internazionale Cooperazione per lo Sviluppo che ha lo scopo di promuovere tali attività di 

cooperazione e di stimolare i rapporti tra l'Ateneo pavese e le loro Università ampliando tutte le forme pubbliche e private di 

cooperazione culturale, scientifica e tecnico – professionale. Il Centro è particolarmente attivo nello sviluppo umano, delle istituzioni 

e nell’accrescimento della capacity building dei paesi del “global south”, anche offrendo a giovani ricercatori concrete opportunità 

per crescere professionalmente e quindi contribuire allo sviluppo dei loro paesi d’origine. Al riguardo merita di essere citata 

l’esperienza del “fondo cooperazione e conoscenza” [1] che dal 2009 finanzia borse di studio per il soggiorno a Pavia di studenti 

provenienti dai PVS e per studenti della università di Pavia che vogliano compiere una esperienza di cooperazione internazionale sul 

campo. Aspetto interessante dell’esperimento è la modalità di finanziamento delle borse, che deriva per il 50% da fondi di bilancio 

dell’Università, e per il restante 50% da una tassazione volontaria di 2€ da parte degli studenti al momento del pagamento delle tasse 

di iscrizione. Il successo dell’iniziativa è testimoniato dalle centinaia di domande di partecipazione al bando che ogni anno arrivano 

da decine di Paesi. 

ESPERIENZE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE NEL CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA EDILE/ARCHITETTURA 

All’interno dello scenario complessivo sopra descritto, il Corso di Laurea in ingegneria edile/architettura ha da anni sviluppato una 

specifica attitudine alla internazionalizzazione dei suoi percorsi didattici, sua attraverso il potenziamento delle modalità più consuete 

di scambio studentesco attraverso i programmi Erasmus, frequentati da più del 30% degli studenti del corso di laurea, sia attraverso 

alcune iniziative specifiche più innovative, sui cui si ritiene di soffermare qui l’attenzione. 
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Merita di essere in primo luogo citata l’esperienza del Double Degree attiva con la Tongji University di Shanghai, Cina. Si tratta di un 

programma didattico biennale, interamente in lingua inglese, che offre interessanti opportunità agli studenti italiani e cinesi che lo 

frequentano. Dal 1994 l’Università degli Studi di Pavia, lo IUSS (Insitute for advanced studies di Pavia) e la Tongji University di 

Shanghai cooperano in attività didattiche intensive quali l’“International Design Seminar – Urban Culture and Landscape Renewal”, 

che anticipando un modello organizzativo poi confluito nelle esperienze delle winter e summer school ha favorito la conoscenza 

reciproca e la collaborazione didattica sui temi del progetto di architettura e della trasformazione urbana. Da questa esperienza 

pluriennale nel 2005 il Ministero dell’Istruzione  dell’Università e della Ricerca italiano e il Ministero dell’Istruzione delle Repubblica 

Popolare cinese hanno sottoscritto a Pechino un accordo che stabiliva la costituzione del Chinese-Italian Joint Campus, cui ha fatto 

seguito la sottoscrizione di una dichiarazione di intenti per lo sviluppo e l’implementazione di attività congiunte nell’ambito della 

formazione universitaria, siglato dal Rettore dell’Università degli Studi di Pavia, dal Direttore dello IUSS e dal Presidente della Tongji 

University di Shanghai. Nel 2009 venne istituito l’Italian Chinese Curriculum all’interno del corso di laurea in Ingegneria 

Edile/Architettura. L’anno seguente l’Università degli Studi di Pavia e la Tongji University di Shanghai sottoscrissero un accordo 

quadro per attivare a partire dall’anno accademico 2011/2012 un vero e proprio percorso di Double Degree tra il "Corso di laurea 

magistrale a ciclo unico in Ingegneria Edile-Architettura” di Pavia e il Master of Architecture (Suoshi) erogato dalla Tongji. L’accordo 

venne adottato dalla Università di Pavia nel febbraio del 2011 e infine attivato con l’anno accademico 2011/2012, con l’arrivo a 

Pavia della prima coorte di studenti cinesi provenienti dal “College of architecture and urban planning”. 

Il programma di studi prevede la costituzione di una classe internazionale, composta dieci studenti italiani e altrettanti cinesi, 

selezionati attraverso procedure di valutazione interne alle rispettive Università, che durante l’anno trascorso in Italia frequentano sei 

insegnamenti obbligatori in lingua inglese (“Architecural composition 3”, “Structural engineering”, “Hydraulics”, “Geotechnical 

engineering”, “Architectural survey and restoration”, “Economy and construction evaluation”) ciascuno dei quali ha un omologo 

nel piano degli studi italiano del corso di laurea in ingegneria edile/architettura.  A questi si affiancano il corso di “Analytical 

Mechanics”, dedicato agli studenti provenienti dalla Cina e finalizzato a fornire elementi di armonizzazione delle conoscenze 

specifiche nei settori della meccanica razionale, e altri due corsi, non inclusi strettamente nel percorso del Double Degree, ma erogati 

in lingua inglese e solitamente offerti a studenti Erasmus oltre che a studenti interni al Corso di Laurea, di “Environmental planning 

and assessment” e di “Building technologies for sustainable architecture”. Durante l’anno successivo, trascorso a Shanghai, gli 

studenti frequentano una serie di corsi scelti tra quelli offerti nei percorsi di internazionalizzazione del College of Architecture della 

Tongji University, pure in lingua inglese. Nel corso dello stesso anno, gli studenti redigono – sempre a Shanghai – la tesi di laurea, 

seguiti da un professore cinese e da uno italiano. 

Sulla base dell’accordo sottoscritto tra le parti, il titolo di studio acquisito è riconosciuto nei Paesi dell’Unione Europea e nella 

Repubblica Popolare Cinese. Fino ad ora circa un centinaio di studenti hanno partecipato e stanno partecipando al programma. 

Benché il programma del Double Degree appena descritto rappresenti certamente la più strutturata e rilevante attività di 

internazionalizzazione che vede coinvolto il corso di laurea in ingegneria edile architettura a Pavia, sono tuttavia attive altre attività 
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didattiche a forte componente internazionale, sebbene più limitate nel tempo, quali winter e summer school. Tra le molte che si sono 

svolte negli ultimi anni, se ne ricordano qui almeno due, che hanno avuto luogo nel 2014 e che sono state finanziate a valere su 

fondi europei del “Lifelong Learning Programme” (LLP): “Reuse of cities as a keynote for Italy” (ROCK IT), coordinata dal Prof. Carlo 

Berizzi [2] e “Accessibility and Buildings Conservation” (ABC), coordinata dal Prof. Alessandro Greco [3]. Prescindendo da una 

descrizione dettagliata delle iniziative e dei rispettivi ambiti disciplinari prevalenti, l’una maggiormente orientata al riuso e alla 

rigenerazione urbana e l’altra più specificamente volta all’approfondimenti di temi relativi al “design for all” e alla accessibilità 

ampliata in contenitori storici, va sottolineata la forte componente internazionale di queste esperienze, ciascuna delle quale ha visto 

la partecipazione di cinque università oltre a Pavia, provenienti da sette diverse nazioni. 

Esperienze di questo genere, benché temporalmente circoscritte ad un orizzonte di due settimane di lavoro intensivo, risultano 

fortemente positive per i partecipanti coinvolti. Per gli studenti che le frequentano direttamente si tratta infatti di una preziosa 

occasione di confronto e di scambio culturale tra pari, con giovani colleghi provenienti da contesti differenti, europei e non solo; 

per gli altri studenti del corso di laurea la presentazione collettiva degli esiti dei lavori può costituire uno stimolo alla partecipazione 

futura ad altre attività analoghe; per i docenti coinvolti nelle attività didattiche e progettuali che caratterizzano queste iniziative 

infine si tratta di una occasione di conoscenza e di scambio con altri colleghi, che non raramente produce poi ulteriori attività 

congiunte, talora non solo di taglio didattico, ma in alcuni casi anche di ricerca. 

Una ulteriore declinazione della internazionalizzazione in campo didattico che si sta sperimentando riguarda singole iniziative di 

cooperazione bilaterale, per lo più con paesi extraeuropei, che si traduce in scambi di studenti per la redazione di tesi di laurea. Al 

riguardo, ad esempio, possono essere citate due esperienze attive con Università che hanno sede in paesi dell’America Latina, 

rispettivamente il Cile [4] e la Colombia, che hanno prodotto ad oggi un significativo numero di tesi di laurea sviluppate da studenti 

italiani su aree e tematiche specifiche del continente sudamericano. In questi casi il valore aggiunto di queste iniziative, sviluppate 

all’interno di accordi quadro di cooperazione interuniversitaria, è legato alla esperienza diretta che lo studente fa del contesto di 

riferimento, attraverso soggiorni di durata varabile presso la sede universitaria ospitante. Si tratta quindi di occasioni di confronto 

estremamente interessanti perché offrono una esperienza prolungata di soggiorno e quindi la possibilità di assimilare direttamente le 

caratteristiche specifiche (ambientali, sociali, culturali) del contesto di sperimentazione progettuale. 

Mentre talora alcune di queste iniziative didattiche di cooperazione internazionale, possano generare successive collaborazioni di 

ricerca; in altri casi si verifica il medesimo processo di contaminazione, ma nella direzione opposta. È il caso ad esempio di una 

esperienza di cooperazione internazionale con una università colombiana, la Fondaciòn Juan de Castellanos a Tunja, in cui a valle di 

una prima esperienza di ricerca applicata (nel caso specifico nel settore dell’edilizia ospedaliera ed universitaria) [5] si è avviata una 

intensa attività di studio che ha coinvolto diversi laureandi pavesi in un insieme coordinato di esperienze didattiche progettuali, 

collegate dal tema specifico dello sviluppo sostenibile nel contesto del tropico alto andino. L’interazione continua tra la dimensione 

propria della ricerca e quella della sperimentazione didattica in abito internazionale è stato negli ultimi anni anche declinato nel 

settore della cooperazione con i paesi in via di sviluppo, attraverso un più stretto legame con le attività svolte dal CICOPS e descritte in 
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precedenza e che ha portato, ad esempio, alla redazione di numerose tesi di laurea collocate in diversi Paesi dell’Africa e del Medio 

Oriente [6]. 
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Il dottorato in Italia: dall’istituzione al riordino 

Renato Morgantia 
a Università degli studi di L’Aquila, Via G.Gronchi 18, Nucleo Ind.le di Pile, L’Aquila, 67100, Italia 

INTORDUZIONE 

Nei trentacinque anni trascorsi dall’istituzione, il dottorato di ricerca in Italia ha subito trasformazioni più o meno significative a 

seguito dell’emanazione di specifiche norme. Queste hanno recepito sollecitazioni spesso esterne al mondo accademico e 

riconducibili a dinamiche socio-culturali che hanno portato alla definizione di un percorso formativo univoco e condiviso a scala 

europea. Il processo di riforma è confluito nel 2010 nell’emanazione della legge 240 che può, a tutti gli effetti, essere assunta quale 

spartiacque tra due distinte fasi del percorso evolutivo del dottorato. I cambiamenti intervenuti nella prima hanno dato luogo ad 

iniziali tentativi di apertura sia al mondo produttivo che alle realtà straniere ed hanno trasformato la figura del dottore di ricerca da 

soggetto capace di compiere studi originali a soggetto capace di svolgere ricerca applicando corrette metodologie acquisite 

all’interno degli stessi corsi. La seconda fase, caratterizzata dalla volontà di migliorare l’offerta formativa e razionalizzare la spesa 

pubblica, ha visto l’individuazione di sistemi di validazione delle proposte di dottorato con la conseguente previsione di 

finanziamenti pubblici a quelle realtà meritevoli sulla base di opportuni indicatori definiti ad hoc. La riforma avviata in questa 

seconda fase ha interessato anche i collegi di dottorato cui partecipano i settori scientifico-disciplinari del Macrosettore 08C, che in 

alcuni casi hanno subito trasformazioni radicali. È utile pertanto definire la nuova architettura di questi corsi di dottorato ed 

individuarne le prospettive formative che essi possono garantire nell'ambito della ricerca tecnologica. 

IL  DOTTORATO DI RICERCA IN ITALIA: DALL’ISTITUZIONE ALLA LEGGE 240 

Il profilo del dottorato che riporta alla dimensione del “passato” ovvero quella antecedente alla legge 240/2010 comincia a 

delinearsi con la legge delega 28/80 [1] che ne prevede l’istituzione quale “titolo accademico valutabile soltanto nell’ambito della 

ricerca scientifica”; di lì a poco sarà però il DPR 382/80 [2] ad istituirlo di fatto, sebbene l’avvio del primo ciclo avverrà solo tre anni 

dopo. Per oltre un decennio l’effettivo riconoscimento del titolo risulta limitato al solo ambito scientifico ed in special modo a quello 

accademico; gli studi da svolgere durante i corsi sono pertanto funzionali all’approfondimento di metodologie per la ricerca nei 

rispettivi settori scientifico-disciplinari tali da produrre “contributi originali alla conoscenza”. La stretta correlazione tra la figura del 

dottorando e la spendibilità del titolo, come delineate dal DPR 382, è ribadita dalla continuità tra le competenze richieste al 

candidato in sede di esame di ammissione al dottorato, “l’attitudine alla ricerca scientifica”, e quelle che il concorso per la figura del 

ricercatore dovrebbe accertare, “l’attitudine di ricerca degli aspiranti”. 
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Una prima trasformazione del profilo del dottorato avviene ad opera della legge 210/98 [3] che, in linea con i temi del processo di 

Bologna, oltre alla necessaria originalità di contributo alla conoscenza, prevista fin dall’istituzione, introduce tra gli obiettivi 

fondamentali dei corsi di dottorato di ricerca quello dell’acquisizione delle “competenze necessarie per esercitare, presso università, 

enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione”. Lo sviluppo di ricerche originali prima centrale, lascia, quindi, 

il posto al più generico saper fare ricerca. Il dibattito europeo sui temi dell’università, confluito nel processo di Bologna, registra, 

infatti, una crescente attenzione al dottorato di ricerca, ufficialmente riconosciuto nel Meeting di Berlino del 2003 come terzo livello 

della formazione, per il quale si prevede, innanzitutto, una maggiore apertura nei confronti delle università straniere e dei soggetti 

pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica, favorendo in tal modo scambi culturali [4] e 

prospettive occupazionali, che erano solo in parte contemplati in precedenza e in via del tutto marginale. L’incentivo ad una più 

stretta collaborazione tra università e soggetti privati nell’attività di dottorato porta alla necessità di definire nuove modalità 

contrattuali per le figure dei dottorandi che svolgono ricerca all’interno di essi; a tal fine il d.lgs. 167/11 [5] perviene alla definizione 

del “contratto di apprendistato per attività di ricerca”.  

IL DOTTORATO DI RICERCA IN ITALIA DOPO LA LEGGE 240/2010 

Nel processo di riforma del dottorato un punto di svolta è rappresentato dalla legge 30/12/2010 n.240 [6] che non ne modifica il 

profilo né tanto meno la definizione ma intende operare una “valorizzazione della qualità e dell’efficienza delle università” anche 

attraverso una mirata distribuzione delle risorse pubbliche. Proprio per questo viene previsto un sistema di “accreditamento 

periodico delle università” sulla base di criteri definiti a priori e l’introduzione di un sistema di “valutazione ex post delle politiche di 

reclutamento degli atenei” anch’esso basato su criteri definiti a priori. E’ possibile comprendere la dimensione di questo radicale 

cambiamento proprio dall’analisi delle attuali procedure di “accreditamento” e “valutazione”, con i relativi “criteri”, indicizzati e 

parametrizzati, in luogo dei più generali “requisiti di idoneità” necessari, ad esempio, negli anni ’80 e ’90. Secondo il DM 224/99 [7], 

infatti, che ampliava i criteri già individuati nella legge delega 28/1980, l’istituzione del dottorato avveniva ad opera di un decreto 

rettorale “previa valutazione del nucleo di valutazione interna”, operata al momento dell’istituzione e con periodicità costante e 

fissata dagli stessi organi di governo dell’ateneo. Tale procedura si basava sulla verifica della sussistenza di sette requisiti: “presenza nel 

collegio dei docenti di un congruo numero di professori e ricercatori dell'area scientifica di riferimento del corso; disponibilità di 

adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e scientifiche per il corso e per l’attività di studio e di ricerca dei 

dottorandi; previsione di un coordinatore responsabile dell’organizzazione del corso, di un collegio di docenti e di tutori in numero 

proporzionato ai dottorandi e con documentata produzione scientifica nell’ultimo quinquennio nell’area di riferimento del corso; 

possibilità di collaborazione con soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, che consenta ai dottorandi lo svolgimento di 

esperienze in un contesto di attività lavorative; previsione di percorsi formativi orientati all'esercizio di attività di ricerca di alta 

qualificazione presso università, enti pubblici o soggetti privati; attivazione di sistemi di valutazione relativi alla permanenza dei 

requisiti …, alla rispondenza del corso agli obiettivi formativi …, anche in relazione agli sbocchi professionali, al livello di 
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formazione dei dottorandi”.  Ad oggi, invece, secondo la disciplina introdotta dalla legge 240/10 “i corsi di dottorato di ricerca 

sono istituiti, previo accreditamento da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su conforme parere 

dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), dalle università, dagli istituti di istruzione 

universitaria ad ordinamento speciale e da qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate”. Le modalità di 

accreditamento delle sedi proponenti, quale condizione necessaria all’istituzione ed all’attivazione dei corsi, sono disciplinate dal 

D.M. 45/2013 [8] che prevede una specifica autorizzazione iniziale, valida cinque anni, ed una verifica annuale della permanenza dei 

requisiti necessari. Questo monitoraggio annuale, svolto dall'ANVUR, “anche sulla base dei risultati dell'attività di controllo degli 

organi di valutazione interna delle istituzioni accreditate”, viene posto in essere al fine di valutare “la qualità dei processi, i risultati e i 

prodotti delle attività di gestione, formazione, ricerca … delle università e degli enti di ricerca”. La stessa agenzia ha inoltre il 

compito di definire “criteri e metodologie per la valutazione, in base a parametri oggettivi e certificabili, delle strutture delle 

università e degli enti di ricerca, e dei corsi di studio universitari, ivi compresi i dottorati di ricerca…” come previsto dal DPR 

76/2010 [9].  

Nel quadro del più generale processo di trasformazione della pubblica amministrazione, il rispetto dei principi di “semplificazione, 

razionale dimensionamento delle strutture, efficienza ed efficacia” si è estrinsecato in capo all’università con una “riorganizzazione 

dei dipartimenti” tale da assicurare a ciascuno di essi un “numero di professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato 

non inferiore a trentacinque … afferenti a settori scientifico-disciplinari omogenei …” e con la determinazione di una procedura 

di valutazione delle università valevole ai fini dell’allocazione delle risorse, secondo criteri e parametri definiti nel decreto. Il primo 

effetto è stato, quindi, l’accorpamento dei dipartimenti in ragione della numerosità minima di professori e ricercatori prevista, da cui 

è scaturita, anche, una riduzione del 40% del numero di dottorati (XXVIII Ciclo 1531 dottorati – XXIX Ciclo 915 dottorati). Il 

secondo effetto è stato, invece, il riordino in termini qualitativi dei collegi attraverso la procedura di accreditamento articolata in 

diversi momenti; nel primo sono stati definiti in via preliminare gli indicatori sulla base dei criteri del DM 45/13 [10]. Nel secondo 

sono stati vagliati i corsi attivati nell’A.A. 2013/2014 (XXIX Ciclo) sulla base di quanto previsto dalle linee guida dell’ANVUR [11], dai 

nuclei di valutazione degli atenei il cui parere positivo ha rappresentato “condizione necessaria e sufficiente per l’attivazione dei corsi 

di dottorato”, anche se gli stessi non potevano definirsi “accreditati” ai sensi del DM 45/13. Nello stesso anno è stata anche avviata 

una sperimentazione di fatto degli indicatori su un campione di 100 corsi del XXIX Ciclo [12], al fine di verificare la validità di alcuni 

criteri definiti dall’ANVUR in previsione del successivo accreditamento per l’anno accademico 2014/2015 (XXX ciclo). L’eventuale 

giudizio non positivo da parte dell’Agenzia in questa fase sperimentale non ha comunque pregiudicato il completamento dei corsi di 

dottorato già attivati e riferiti al XXIX ciclo ma ha dato luogo ad una rimodulazione delle proposte di dottorato in vista dell’avvio del 

XXX e ad uno scambio di osservazioni al fine del perfezionamento della procedura [13]. 

Grazie a tale esperienza è stato possibile attivare per la prima volta la procedura di accreditamento per il XXX ciclo di dottorato a 

seguito della quale l’ANVUR ha fornito il proprio parere favorevole per 883 corsi su un totale di 903 proposti; dei 20 corsi per i quali 

era stato espresso parere negativo la procedura di riesame ha portato, infine, alla riammissione di 14 di essi. 
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Parimenti a quanto avvenuto per l’accreditamento, anche per la valutazione l’iter di definizione delle modalità operative ha visto più 

fasi; l’ultima è costituita dall’approvazione del documento di valutazione dei corsi di dottorato in data 15-12-2014. Questa stesura 

recepisce suggerimenti, proposte e critiche alla versione del testo pubblicata in data 24 luglio 2014 [14]. La valutazione avrà però 

inizio solo alla fine del 2016, con l’esame dei corsi del XXIX, XXX e XXXI ciclo, considerando, in ogni caso, il XXIX come di transizione. 

Tale procedura riguarderà solo i corsi “stabili”, cioè, quelli in cui avranno avuto luogo solo piccole variazioni negli ultimi tre anni e 

verranno valutati sulla base di quei criteri, di cui il Ministero nella “sua autonomia decisionale” può tenere conto per la ripartizione 

del finanziamento annuale, previsti all’art. 13 del DM 45/2013: qualità della ricerca svolta dai membri del collegio dei docenti; grado 

di internazionalizzazione del dottorato; grado di collaborazione con il sistema delle imprese e ricadute del dottorato sul sistema 

socio-economico; attrattività del dottorato; dotazione di servizi, risorse infrastrutturali e risorse finanziarie a disposizione del 

dottorato e dei dottorandi, anche a seguito di processi di fusione o di federazione tra atenei e, in ultimo, gli sbocchi professionali dei 

dottori di ricerca. L’obiettivo della validazione dei corsi di dottorato che nasce dalla fase di accreditamento e prosegue in un 

continuo monitoraggio operato mediante l’iter della valutazione nasce dalla volontà di favorire i dottorati che garantiscano, come 

da documento ANVUR 15-12-2014: “un ambiente di ricerca di livello elevato, che sia aperto al confronto e alla collaborazione 

internazionale; collegamenti con scuole ed enti di ricerca italiani e stranieri caratterizzati dall’eccellenza scientifica … ; un 

tutoraggio efficace e continuo, necessario per una formazione alla ricerca attraverso la ricerca; un’offerta coordinata di corsi che ne 

allarghi e ne approfondisca la preparazione ottenuta nei corsi di laurea, capace sia di fornire gli elementi disciplinari inerenti la ricerca 

che il dottorando deve affrontare sia di migliorare la sua capacità nella risoluzione di problemi scientifici, nella riflessione critica e 

nell’assunzione di decisioni; una disponibilità di fondi oltre alla borsa di dottorato che ne consenta la mobilità: partecipazione a 

congressi, soggiorni in altri atenei o centri di ricerca…; una coerenza interna del corso e un’attitudine alla collaborazione 

riscontrabile dalla produzione scientifica dei membri del collegio…” [15]. 

ESITI DELL’ACCREDITAMENTO DEI CORSI DEL XXX CICLO – AREA PREVALENTE 08: IL RIORDINO ANVUR DEL 1/8/2014 

Come riportato in precedenza, il riordino degli Atenei, a seguito dell’applicazione della legge 240/10, ha prodotto in molti casi 

l’accorpamento di più dipartimenti. Questa circostanza ha spesso determinato la compresenza di diversi settori scientifico-disciplinari 

sia all’interno di uno stesso Dipartimento che nel collegio di dottorato; prima della riforma ciò accadeva di rado causando più di 

frequente la mancata interazione tra i settori bibliometrici e non dell'area prevalente 08. Diversamente, a valle del riordino, nella 

transizione tra il XXIX e il XXX ciclo i dottorati della stessa area, distinti in 8a (bibliometrici) ed 8b (non bibliometrici), secondo dati 

ANVUR (fig.1), sono rimasti pressoché invariati in numero, con una riduzione rispettivamente da 32,5 a 31,5 e da 30 a 29. 

Informazioni derivanti dalla stessa fonte, relative però alla procedura di accreditamento del XXX ciclo, pongono altresì in evidenza 

che nell’area 8a i dottorati con curricula sono doppi di quelli senza curricula (rispettivamente 21 e 10,5), mentre nell'area 8b 

risultano pressoché equivalenti nella numerosità (rispettivamente 15 e 14). Tra i 31,5 dottorati afferenti all’area 8a, inoltre, 6 sono in 

collaborazione con soggetti nazionali e 3 con atenei stranieri; ben 4 dei primi in collaborazione con atenei, i due rimanenti 
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rispettivamente con enti di ricerca ed imprese (dottorato industriale). Delle nove tipologie di collaborazione riscontrate solo 5 

prevedono un’effettiva convenzione; infatti non sono presenti né consorzi né forme miste di consorzio e convenzione. Delle tre 

collaborazioni con l’estero solo in un caso il dottorato è riconosciuto come internazionale. Tra i 29 dottorati afferenti all’area 8b, 4 

sono svolti in collaborazione con soggetti nazionali, 3 dei quali con atenei, ed il rimanente è un dottorato industriale. Delle 8 

tipologie di collaborazione presenti 5 sono in convenzione ed una sola è in consorzio. A fronte delle quattro collaborazioni con 

l’estero, in nessuna di esse il dottorato è riconosciuto come internazionale. Lo stesso documento ANVUR mostra, inoltre, che il 71% 

dei dottorati ha un collegio composto da 16 a 49 membri, il 17% da 36 a 50 membri e che le due classi di numerosità rimanenti, 

quelle da 1 a 15 e quelle da 51 a 163 membri, sono rispettivamente il 4% e l’8% del totale. Vengono inoltre riportati dalla stessa 

agenzia tabelle sintetiche degli indicatori R, X ed I relativi alla qualificazione scientifica del collegio e riferiti al quarto dei nove criteri 

di accreditamento dei dottorati con sede amministrativa nelle università. L'applicazione di tali criteri riguarda i diversi aspetti che 

interessano l'attivazione dei corsi: i requisiti dei soggetti che possono essere autorizzati all'attivazione, soggetti che devono risultare 

in possesso “di una specifica, ampia, originale, qualificata e continuativa attività”; le tematiche dei corsi che devono essere riferite ad 

ambiti disciplinari “ampi, organici e chiaramente definiti”; la composizione del collegio che deve risultare costituito da almeno sedici 

membri, che a loro volta devono poter vantare “documentati risultati di ricerca di livello internazionale, negli ambiti disciplinari del 

corso, riferiti ai cinque anni precedenti la data di richiesta di accreditamento”; la disponibilità di borse di studio, in numero medio di 

sei per corso di dottorato e di almeno quattro per ogni singolo ciclo; la disponibilità di congrui e stabili finanziamenti per la 

sostenibilità del corso e di specifiche e qualificate strutture scientifiche; la previsione di attività di formazione disciplinare e 

interdisciplinare e di perfezionamento linguistico e informatico, da svolgere anche in comune con altri dottorati; una produzione 

scientifica documentata dei dottorandi, nel corso del triennio di studi e dei neo-dottori nel triennio successivo alla data di 

conseguimento del titolo. 

 

 
Figura 1. Istogramma dei Dottorati per area prevalente elaborato sulla base di quello riportato nel documento ANVUR 1/8/2014. 

 

Dalle analisi relative al XXX ciclo riportate nel documento redatto dall’agenzia in data 1/8/2014, si evidenzia un valore medio di R 

(indicatore che consente la misura diretta della qualità relativa della ricerca in una certa Area espressa da una determinata struttura) 

pari ad 1,2 per entrambe le aree 8a e 8b; inoltre in 29,5 casi su 31,5 e 28 su 29, rispettivamente, l’indicatore risulta maggiore del 
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valore di soglia individuato dall’ANVUR pari a 1. Similmente l’indicatore X (indicatore che consente una misura dei prodotti eccellenti 

in una data area), riportato dall’ANVUR per le diverse aree prevalenti, evidenzia nel caso del XXX ciclo un valore medio di 1,4 per 

l’area 8a e 1,5 per quella 8b; inoltre in 29,5 casi su 31,5 e 24 su 29 l’indicatore è maggiore del valore di soglia individuato 

dall’ANVUR pari a 0,9. Le analisi di questi due indicatori, svolte considerando in un caso le aree prevalenti e nell’altro gli SSD, portano 

ad una coincidenza dei valori. Dallo stesso documento risulta, inoltre, che nelle aree 8a e 8b il valore medio dell’indicatore discreto I - 

ottenuto mediando l’indicatore A che tiene conto della produzione scientifica complessiva dal 2003 al 2012 dei professori ordinari e 

associati che fanno parte del collegio -  è rispettivamente 0,8 e 0,7 e che i dottorati con un valore di I > 0,6, valore di soglia 

individuato dall’ANVUR, sono 28,5 su 31,5 totali per l’area 8a mentre i dottorati con un valore di I < 0,6 sono 26 su 29 totali per 

l’area 8b. 

IL SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE ICAR 10 NEI DOTTORATI DI RICERCA DEL XXIX E XXX CICLO 

Gli esiti dell’accreditamento dei corsi del XXX ciclo così come riportati nel documento ANVUR del 1/8/2014 forniscono una 

descrizione generale delle dinamiche intervenute nelle aree prevalenti ma non permettono un'interpretazione dei risultati che possa 

essere estesa a specifici settori scientifico-disciplinari. Tali esiti non consentono di determinare, in particolare, quali sono stati gli 

effetti prodotti dall'applicazione del riordino degli atenei e dei dottorati sul Macrosettore 08/C, che più interessa il presente 

contributo, né tanto meno rendono possibile un confronto tra i dati relativi ai dottorati cui partecipano l’ICAR 10 e i settori 

scientifico disciplinari affini. Per far ciò è stato necessario reperire altrove i dati, ricorrendo a due risorse: la banca dati del CINECA, per 

il XXIX ciclo, e le informazioni acquisite direttamente dai coordinatori dei dottorati per il XXX. L'analisi è ristretta al solo biennio 

perché il confronto tra i due cicli permette di determinare quali risultati ha in effetti prodotto la procedura di accreditamento. Lo 

specifico database così elaborato ha consentito di estrapolare i valori relativi ai collegi di dottorato cui partecipano gli SSD ICAR 10 - 

11, includendo in essi anche quelli in cui risultano compresenti gli SSD ICAR 12 – 13. I dati riportati di seguito saranno riferiti 

pertanto ai soli collegi di dottorato del Macrosettore 08/C nei quali risultano attivi gli SSD ICAR 10 – 11. Nello specifico del XXIX ciclo 

(fig.2), e in base alla ripartizione geografica proposta dall’ANVUR, risulta che: nel Nord Ovest delle 4 sedi di dottorato presenti, solo 2 

hanno più curricula (Genova e Pavia) e che il 33% dei docenti afferenti ai rispettivi dipartimenti proponenti (321 unità) fanno parte 

del collegio di dottorato; nel Nord Est 4 sedi hanno più curricula (Ferrara, Trento, Trieste e Udine) ed il 57% dei docenti afferenti ai 

dipartimenti proponenti (393 unità) ha aderito ai rispettivi collegi di dottorato; nel Centro delle 4 sedi di dottorato 3 hanno più 

curricula (Firenze, Politecnica delle Marche, Roma1) e l’81% dei docenti dei dipartimenti proponenti (221 unità) ha aderito ai 

rispettivi collegi di dottorato; al Sud e nelle Isole su un totale di 10 sedi di dottorato 6 hanno più curricula (Politecnico di Bari, 

Catania, L’Aquila, Napoli 2, Palermo e Salerno) ed in questa area geografica la quota parte dei docenti afferenti al dipartimento 

proponente (614 unità) costituenti i docenti del collegio (430 unità) risulta essere del 70%. La lettura dei dati a scala nazionale 

(fig.3) riporta che su 1549 docenti afferenti ai rispettivi dipartimenti, 944 fanno parte del collegio di dottorato, per una quota pari 

al 61%. Questo valore è maggiore rispetto a quello del nord ovest e del nord est e viene invece superato al centro, al sud e nelle isole.  
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Figura 2. Tavola sinottica dei corsi di dottorato del XXIX ciclo SSD 10-11-12-13. 
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Figura 3. Istogramma Numero dei docenti collegio - Numero docenti Area 08 - Numero docenti ICAR 10-11-12-13 nei collegi del XXIX ciclo nei quali è presente l'ICAR 
10, distinti per aree geografiche e sedi di collegio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Istogramma Numero docenti collegio XXIX ciclo – Numero docenti collegio XXX ciclo. 
 
 

Dei 944 membri del collegio ben 673 sono dell’area prevalente 08, pari al 71%, cui corrisponde a scala nazionale il valore medio per 

collegio di 39 docenti, 28 dei quali afferenti all’area 08. Dei 673 docenti solo 114, pari al 17%, fanno parte degli SSD 10 - 11 – 12 - 

13 cui corrisponde un valor medio di 5 unità per collegio. Dal confronto tra il XXIX ed il XXX ciclo (fig.4) e limitando l’analisi ai soli 

dottorati che presentano al loro interno docenti afferenti agli SSD 10 - 11 -12, emerge una riduzione sia del numero di collegi che 

dei docenti che ne fanno parte. A fronte del numero di collegi sceso di una sola unità, è ben più marcata la diminuzione del numero 

di membri, con un valor medio che su scala nazionale scende da 39 a 32 unità, con una variazione percentuale negativa del 23%. 
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Tale decremento è più consistente in alcune aree geografiche: al sud e nelle isole ha prodotto infatti un riallineamento al valor medio 

su scala nazionale con un drastico contenimento delle unità; emblematici al riguardo i casi dell’Università della Calabria e di Napoli 2. 

Questo trend non ha però interessato alcuni dottorati del nord Italia in cui si è assistito ad un aumento della numerosità dei membri 

del collegio; ciò è avvenuto in quelle realtà che risultavano prossime ai valori medi su scala nazionale o al di sotto. Emerge pertanto 

che nel solo Nord Ovest c’è stato un aumento del 7%, mentre nelle altre aree le riduzioni sono state del 3% nel Nord Est, dell’11% al 

centro e del 40% al sud e nelle isole. 

CONCLUSIONI 

L’ampio processo di riforma che ha coinvolto in questi anni la pubblica amministrazione ha dato luogo all’emanazione ed alla 

successiva applicazione della legge 240/2010 che ha sortito tra l’altro una radicale riorganizzazione dei dipartimenti e dei corsi di 

dottorato come dimostrato dalla drastica riduzione del numero dei collegi del XXIX ciclo rispetto a quelli del XXVIII. La stessa norma 

ha previsto, inoltre, la procedura di accreditamento dei corsi che è stata attivata in via effettiva dal XXX ciclo e che ne ha prodotto un 

riordino funzionale. Ciò ha sortito un’ottimizzazione dell’architettura dei collegi pur contenendo al minimo il numero di corsi cui 

non è stato riconosciuto l’accreditamento finale. Tale risultato è stato possibile grazie alla procedura messa in atto che è stata 

finalizzata innanzitutto ad “accompagnare”, le strutture nella fase di accreditamento ed in prospettiva in quella della valutazione ex 

post utile alla ripartizione di fondi e premialità che il Ministero potrà riconoscere, nell’ambito della sua autonomia decisionale, sulla 

base dei risultati trasmessi dall’ANVUR. Gli esiti di questa procedura hanno coinvolto tutti i settori scientifico-disciplinari compresi 

quelli del macrosettore 08C determinandone una netta riduzione percentuale all’interno dei collegi, la cui composizione risulta 

aperta ad un numero di settori disciplinari decisamente più ampio. Per tale ragione la componente di architettura tecnica dovrà 

attivarsi concretamente in tutti i modi e le forme previste affinché la formazione di terzo livello cresca in qualità. Promuovere 

dottorati in consorzio o convenzione, dottorati internazionali e in co-tutela e favorire le collaborazioni con le imprese dovranno 

essere quindi le linee programmatiche in base alle quali il settore scientifico disciplinare ICAR 10, messo a sistema in un ambito 

multidisciplinare e collaborando a stretto contatto con i settori affini -  innanzitutto ICAR 11 e 12 - potrà diventare volano di crescita 

delle nuove realtà collegiali preposte alla formazione di terzo livello. 
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La ricerca sulle prestazioni degli edifici 

Riccardo Nelva a 
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PREMESSA  

Questo breve contributo si propone di trattare, anche sulla base delle mie esperienze, delle ricerche sulle prestazioni in campo 

edilizio, dei loro problemi di impostazione, delle difficoltà realizzative, delle prospettive future.  

Le ricerche sul tema “Building Peformance”, come noto, sono indirizzate a valutare il comportamento di edifici, sistemi edilizi, 

componenti, ecc. mediante anche prove sperimentali, simulazioni, modelli numerici, in relazione ai requisiti (ambientali e 

tecnologici) di progetto. 

Tutti questi studi, con argomento le prestazioni degli edifici, rientrano a pieno titolo nell’ambito dell’Architettura Tecnica e 

costituiscono un settore di ricerche promettente di sviluppi, da mantenere vivo e che ci permette anche un continuo collegamento e 

collaborazioni con altri settori scientifico-disciplinari vicini, dell’ingegneria e dell’architettura. 

CONSIDERAZIONI SULLE TEMATICHE DI RICERCA ATTIVE E CON SVILUPPI FUTURI 

Relativamente alle tematiche affrontate nell’ambito della prestazione degli edifici raccolte in questo volume, si possono avanzare 

alcune considerazioni di seguito esposte.  

Quasi tutti i contributi sono legati al problema energetico (risparmio, ricerca fonti alternative, ecc.) o alla sostenibilità della 

costruzione in generale (risparmio di materiali, riciclabilità, applicazione di materiali sostenibili, valutazioni Life Cycle Assessment, ecc.). 

Questi temi sono molto attuali e, indirizzati al progetto e realizzazione degli edifici, rientrano nei campi propri del settore 

dell’Architettura Tecnica. Alcuni di tali temi trattati vengono richiamati qui di seguito. 

- Ricerche sui problemi energetici dell’edificio in generale (ad esempio: valutazione della sostenibilità energetica dell’edilizia 

esistente, classificazione del comfort termico - valutazione con indici, valutazione del comportamento energetico dell’edilizia 

esistente, strategie per migliorare le prestazioni energetiche dell’edilizia in area mediterranea, sistema di controllo automatico 

dell’illuminazione in ambienti, criteri di progetto di edifici per uffici a basso consumo, studio per minimizzare l’uso di sistemi di 

climatizzazione sfruttando le naturali proprietà termoigrometriche, modelli di valutazione del consumo di energia in edifici 

pubblici a scala urbana, strategie di sviluppo edilizio con attenzione al risparmio). 

- Ricerche specifiche sull’involucro e sui componenti dell’edificio (ad esempio: valutazione sperimentale e simulazione numerica 

dell’ombreggiamento, sperimentazione del comportamento di pannelli interni di involucro con dispositivo attivo di controllo 

485



dell’umidità, studio sperimentale con confronto con modello numerico del comportamento del tetto freddo e del tetto verde, 

per ridurre la necessità di raffrescamento estivo). 

- Ricerche sul recupero degli edifici (ad esempio: metodologia di verifica della sostenibilità nei progetti di riqualificazione, metodi e 

tecniche per il recupero sostenibile di edifici industriali dismessi, analisi di ottimizzazione dei costi nelle strategie di recupero 

edilizio, software di studio preliminare per la riqualificazione degli edifici storici, recupero energetico sostenibile, valutazione del 

miglioramento del comportamento energetico dell’esistente, valutazione LCA nel retrofitting degli edifici, strategie per il 

recupero – valutazione di opzioni per il rinnovo di pareti, uso di energie alternative (solare, vento) per l’inviluppo di edifici 

esistenti, uso di pompa di calore dal mare nella riqualificazione energetica, recupero con verifica di sostenibilità, metodi 

sostenibili per il recupero dei centri minori storici, metodi di progetto e costruzione per il recupero sostenibile di edilizia 

esistente). 

Altre ricerche su temi generali (ad esempio: simulazione con modello numerico del comportamento umano negli edifici, valutazione 

LCA di un pannello edilizio CLT a catena produttiva corta, analisi del rischio sismico in aree urbane storiche, evoluzione in accordo 

con la sostenibilità nelle città compatte). 

POSSIBILI TEMI DI RICERCA E PROSPETTIVE DI SVILUPPO 

Si possono richiamare, pensando anche ai diversi oggetti di tesi di dottorato svolte in questi anni, altri temi possibili di ricerca sulle 

prestazioni, o temi da sviluppare ulteriormente, relativi a elementi tecnici e componenti, a edifici o estendibili a agglomerati di edifici, 

tutti campi di ricerca dell’Architettura Tecnica. Alcuni di tali temi vengono richiamati qui di seguito. 

• Ricerche sulle prestazioni dell’involucro dell’edificio, esempio: 

- sui criteri progettuali e realizzativi e sul comportamento in generale (ad esempio sulle pareti in vetro strutturale, sul 

miglioramento dei sistemi di collegamento e fissaggio, con prove di comportamento, sulla realizzazione di facciate isolate – 

ventilate e sul loro comportamento, sui rivestimenti di facciata anche ventilati, ecc.); 

- sulla durabilità (con monitoraggio delle prestazioni nel tempo, con prove di invecchiamento accelerato, con esame dell’ 

invecchiamento naturale mediante campagne di rilievo, ecc.); 

- sulla manutenibilità / gestione della manutenzione (con studio degli interventi periodici in funzione delle condizioni 

ambientali, ecc.); 

- sull’integrazione impiantistica (i produttori svolgono prove nei laboratori privati però anche strutture universitarie possono 

svolgere analisi, si pensi all’integrabilità di sistemi di captazione dell’energia in facciata o in copertura, integrazione tra sistemi 

differenti per riscaldamento e raffrescamento, ecc.); 

- sul comportamento in generale dei componenti (tenuta all’acqua, impermeabilità, durabilità, ecc.). 

• Ricerche sul Recupero edilizio in generale (oltre al retrofitting energetico), esempio: 

- gestione dell’umidità ambientale e nelle murature e strutture esistenti (risalita capillare, ecc.); 
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- intonaci storici (loro ripristino e formulazioni specifiche per la reintegrazione); 

- ripristino di strutture con malte e sistemi alternativi; 

- durabilità degli interventi di ripristino. 

• Ricerche su finiture, rivestimenti, elementi interni, esempio:  

- pavimentazioni e loro integrabilità impiantistica (durabilità, resistenza all’usura, integrazione impianti di riscaldamento e 

raffrescamento, ecc.); 

- finiture interne, intonaci isolanti, intonaci a diffusione del vapore controllata, ecc. 

• Ricerche su tematiche che presentano aspetti in collaborazione con altri SSD, esempio: 

- miglioramento del comportamento statico (sismico) di strutture storiche mediante interventi non snaturanti le peculiarità 

dell’esistente; 

- resistenza di serramenti ed elementi di facciata – comportamenti meccanici; 

- integrazione e resistenza di pannelli traslucidi in conglomerato cementizio armato. 

LE RICERCHE SPERIMENTALI 

Ė interessante anche porre l’attenzione sulle ricerche che si avvalgono delle sperimentazioni svolte in laboratorio o in sito (con 

apparecchiature diagnostiche o con apparecchiature sviluppate ad hoc) e con il contemporaneo sviluppo di modelli numerici 

(simulazioni numeriche). 

Io sono legato alle ricerche sperimentali perché una parte delle mie esperienze si è svolta in questo ambito. Ricordo ancora le 

discussioni, nell’ambito della Commissione Edilizia dell’UNI, della Commissione Coperture UNI e in Seminari di studio e Convegni [1], 

sullo sviluppo di ricerche di questo tipo e sulla necessità, anche in campo di normativa di controllo della qualità, di sviluppare, sulla 

base delle esperienze europee [2], studi su prove di tipo prestazionale, cioè di svolgere esperienze non solo sulla morfologia dei 

prodotti (dimensioni, massa, ecc.) o su semplici caratteristiche di comportamento fisico-meccanico (resistenza meccanica, 

permeabilità all’acqua, ecc.), ma proprio di valutare il comportamento in servizio di assemblati di elementi edilizi, come nelle reali 

condizioni di posa in opera, sottoposti all’azione di agenti esterni simulati, in relazione ai requisiti (ambientali e tecnologici) di 

progetto. 

Nell’ambito del Gruppo di lavoro “Coperture discontinue”, della Commissione Edilizia dell’UNI, di cui sono stato Coordinatore per 

diversi anni, era stato messo in evidenza proprio il problema della valutazione del comportamento del tetto in opera [3] in relazione 

al singolo prodotto (ad esempio l’impermeabilità di una tegola rispetto a quella del tetto).  

Al riguardo cito lo sviluppo della ricerca di cui sono stato responsabile (con fondi CNR e MPI) di un metodo per valutare 

l’impermeabilità all’acqua delle coperture discontinue (tegole, lastre, ecc.) [4], basato sull’analisi delle infiltrazioni d’acqua di una 

porzione assemblata di tetto, posta come nelle condizioni in opera, a determinata pendenza, sottoposta, mediante una galleria del 

vento, a vento radente, pioggia artificiale e ruscellamento d’acqua artificialmente prodotti. Il metodo, presentato e discusso anche a 
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livello di Gruppo di Lavoro dell’ISO (TC59), è stato poi recepito da una norma UNI [5], esso permette tra l’altro di valutare il 

comportamento di nuovi prodotti da immettere sul mercato (come feed-back alla fase di progetto) o di studiare il comportamento e 

il miglioramento di quelli esistenti. 

Ancora ricordo, quale responsabile, la ricerca per definire un metodo di valutazione della resistenza alla grandine, nata su richiesta 

dell’Associazione nazionale di produttori di sistemi di illuminazione zenitale [6], che ha portato a definire un metodo e a realizzare 

un’apparecchiatura che simula l’impatto della grandine sulle coperture mediante un cannoncino ad aria compressa che lancia sfere 

di poliammide a velocità voluta e misurata. Si è potuto così verificare il comportamento in condizioni limite dei prodotti in relazione 

al materiale costituente, alla geometria, agli spessori, alle condizioni di posa, ecc. Il metodo è stato poi recepito da una norma UNI [7] 

e le sperimentazioni sono state estese a molti altri prodotti di copertura (lastre ondulate, tegole, ecc.).  

Interessante notare che i criteri di valutazione dei risultati delle due prove innanzi illustrate è basato sul “confronto” tra i risultati 

ottenuti su prodotti che hanno dimostrato nella pratica utilizzazione in opera un comportamento adeguato (oppure non 

soddisfacente) e i prodotti da analizzare (nuove tegole, nuove lastre, ecc.), questo poiché è molto difficile, a priori, fissare i limiti di 

accettazione in relazione alle sollecitazioni esterne imposte nelle prove. 

LE DIFFICOLTÀ DELLE RICERCHE SULLE PRESTAZIONI E IN PARTICOLARE DELLE RICERCHE SPERIMENTALI 

Diverse sono le difficoltà da affrontare per una ricerca sulle prestazioni degli edifici ed in particolare per una ricerca sperimentale. 

A livello di impostazione occorre pensare come svolgere le prove sperimentali: 

• occorre conoscere a fondo il fenomeno interessato (ad esempio per la resistenza alla grandine: velocità di caduta dei chicchi, 

dimensione e tipo di chicco, tipo di impatto, ecc.) 

• occorre poi simulare il fenomeno nelle prove, che devono essere significative (a livello di risultati ottenuti), ripetibili (a livello di 

risultati di prove successive) e riproducibili (a livello di risultati ottenuti in laboratori diversi con analoga metodologia); 

• occorre poter misurare il comportamento e interpretare i risultati; 

• spesso per interpretare i risultati occorre definire un modello (o simulazione) numerico di come si sviluppa il fenomeno in 

oggetto che permetta un confronto con i risultati sperimentali ottenuti; 

• per i metodi di valutazione si ricorre anche al metodo di confronto citato in precedenza. 

Esistono inoltre diversi problemi economici e logistici: 

• occorrono degli spazi adatti con attenzione alle condizioni ambientali (temperatura e umidità del laboratorio durante l’attività), 

di accesso (con veicoli o carrelli), di movimentazione interna (con carroponte, ecc.), di disponibilità di potenza elettrica, di gas 

tecnici, ecc.; 

• occorrono delle apparecchiature di misura, di raccolta dati, ecc. che richiedono fondi a disposizione, (le strumentazioni sono 

però implementabili negli anni e possono essere riutilizzate, specie se ci si dedica a specifici filoni di ricerca). 

• occorre generalmente del personale tecnico di supporto. 
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Ė possibile reperire fondi da: 

• Contratti di ricerca con Associazioni di produttori, per studiare la soluzione di problemi specifici oppure con singoli produttori 

(spesso i produttori nel campo edilizio in Italia hanno margini economici ridotti, per cui è più facile ottenere incarichi dalle 

Associazioni di produttori, i grandi produttori inoltre hanno loro laboratori autonomi). 

• Ricerche Europee. 

• Bandi di Ricerca. Vi sono diverse opportunità ben note al riguardo, si citano ad esempio: 

- Poli di Innovazione Regionali per studi specifici (attingendo in genere a fondi europei); 

- Ricerche Interreg transfrontaliere per studi che interessano paesi confinanti (ad esempio Italia-Francia, Italia-Svizzera). 

COLLOCAZIONE DEI PRODOTTI DI RICERCA 

Ė opportuno ricordare infine che la ricerca scientifica va considerata come un passo in avanti rispetto a quanto sino ad allora è stato 

fatto (cioè oltre lo stato dell’arte) e che tale passo in avanti potrà servire ad altri ricercatori per futuri sviluppi (che partiranno dai 

risultati al momento ottenuti e resi pubblici). 

Conviene tener presente che se si sviluppa un filone si può contare sull’effetto di “accumulo” di esperienze, ricerca dopo ricerca, nel 

tempo, e questo può aiutare. Se si è realizzato un laboratorio, questo può svilupparsi su un filone, essere mano a mano implementato 

e costituire un supporto per future ricerche. 

Possibili collocazioni dei prodotti di ricerca possono essere ad esempio: 

- i brevetti (spesso sono valutati anche nei concorsi universitari per progressione di carriera); 

- le pubblicazioni scientifiche (da preferire quelle cosiddette di “classe A”), quelle internazionali con impact factor (che sono 

nell’elenco delle “classe A” e sono ISI, si citano ad esempio per il SSD ICAR/10 “Construction and Building Materials”, “Building and 

Environment”, ecc.) nonché i convegni internazionali che sfociano in pubblicazioni con edizioni internazionali. 
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