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Tutela e qualità energetica del manufatto storico

La fibra, materia principe del
progetto di restauro “energetico”

Paolo Rava

Assume sempre più importanza all’interno del problema della 
conservazione dei  manufatti antichi la verifica dei sistemi 
tecnologicamente compatibili, con le realtà e le tecniche costruttive 
degli edifici storici.
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Siamo così assuefatti dalle nostre possibilità tecniche 

e dai nuovi materiali generati dall’attività di ricerca 

nel settore del recupero e del restauro, che pensiamo 

di poterli utilizzare tout-court, senza verificare lo 

stato energetico tipologico dell’edificio e quindi senza 

capire che ogni intervento può alterare le peculiarità 

dell’energetica dell’edificio o può non essere 

compatibilie con i materiali e tecniche costruttive del 

nostro patrimonio storico.

La  cultura del progetto di restauro, di  fatto, ha 

protetto il manufatto storico utilizzando tutte le 

tecniche atte a recuperarne le identità spaziali e 

materiche. 

L’occasione di restauro di questo porzione di edificio 

mette in campo una idea semplice: ricercare una 

tecnica contemporanea di utilizzo di materiali 

antichi. La fibra e l’aria sono materiali dell’antichità 

utili per il restauro scientifico del sistema energetico 

di un edificio.

I sistemi per la valutazione e la certificazione 

energetica si inseriscono all’interno delle diverse 

politiche nazionali di recepimento di normative a 

livello europeo. In pratica ogni paese europeo ha 

prodotto ed utilizzato criteri differenti sia come 

approccio sia come metodologia: alcuni si limitano 

all’aspetto energetico altri agli  aspetti più generali 

della qualità ambientale.

Nessuno si è posto veramente il problema energetico 

riferendolo ai fabbricati  storici, o meglio nei sistemi 

urbani composti da edifici storici, e neanche la legge 

nazionale prende in considerazione il retrofit di 

manufatti storici, impedendo di fatto di adeguare 

questi manufatti per diminuire il loro impatto 

ambientale, lasciando carta bianca sulle decisioni 

relative al carattere prestazionale degli edifici.

Questo progetto di restauro, concordato con la 

Soprintendenza, diventa un prototipo per un 

possibile metodo, una linea guida  che consente di 

definire e di valutare preventivamente, cioè in fase 

di progettazione preliminare, le caratteristiche di 

una costruzione storica, scoprirne il DNA energetico, 

individuare metodologie e scelte progettuali, 

chiamate azioni, per intraprendere tali azioni o 

meglio farsi accompagnare nella comprensione della 

regola da seguire. L’obiettivo è capire la compatibilità 

delle scelte progettuali con il manufatto e 

parallelamente definire, caso per caso, la “classe 

energetica” da raggiungere.

Il progetto di restauro energetico in questo caso, ha 

il compito di tornare ad essere dominato dai fattori 

permanenti del clima, con le regolarità e irregolarità 

stesse del microclima naturale, tanto quanto dalla 

natura del fabbricato in oggetto. I materiali devono 

avere un alto grado di igroscopicità, anche nel loro 
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trattamento di finitura superficiale, e le tecniche 

costruttive devono sempre essere massive nelle 

strutture verticali e leggere negli orrizzontamenti. 

Aria, fibra e massa, quindi.

Le regole sono lo studio, la comprensione, la selezione 

dei materiali utilizzati nel processo costruttivo, e la 

scelta di tecniche costruttive che utilizzano materiali 

con consumi minimi di energia nel proprio ciclo di 

produzione. Infatti, le esigenze energetiche derivanti 

da riscaldamento o raffrescamento dell’edificio 

possono essere indotte sfruttando la conservazione 

e l’utilizzo passivo dell’energia solare, la ventilazione 

ed aerazione naturale dei locali (l’edificio viene visto 

come un’impianto da recuperare e restaurare), il 

comfort termico può essere ottenuto dalla massa 

nella climatizzazione estiva.

Sottolineo l’importanza delle temperature superficiali 

dei componenti lo spazio confinato e non quella della 

temperatura dell’aria contenuta nel volume, come 

comunemente si richiede in normativa. 

In queste pagine: alcune foto 
del progetto di riqualificazione 
e le tavole di progetto.
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Del restauro “sostenibile” in fibra. 
L’edificio oggetto dell’intervento risale al diciassettesimo secolo. In origine 

l’edificio era stato commissionato come refettorio del convento aggregato alla 

chiesa di S.Illaro adiacente, risalente al 1100, e fu trasformato poi in educandato in 

età napoleonica e successivamente rifunzionalizzato per ricavare residenze.

L’edificio, poi di proprietà privata, fu adibito a palestra, magazzino e a laboratorio 

artigiano, subendo un incendio nella struttura della copertura e nella sottostante 

volta in cannicciato, andate entrabe perdute negli anni sessanta.

La conoscenza della modalità di irraggiamento solare di un luogo è fondamentale 

per la comprensione del sistema energetico utilizzato in origine nel progetto di un 

edificio.

I parametri della radiazione solare che colpisce un luogo, la quantità totale di 

radiazione, il soleggiamento, ci indicano la durata della radiazione ma, in ambiente 

urbano, le superfici più esposte sono le falde inclinate della copertura, che 

ricevono molta energia in regime estivo.

Partendo da queste considerazioni, il progetto di restauro deve utilizzare l’analisi 

della distribuzione dell’energia solare nelle varie stagioni.

Per il controllo del comfort invernale, i sistemi energetici originali utilizzavano 

le temperature superficiali dei diversi materiali applicati agli intradossi dei 
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paramenti murali con il sistema della boiserie: si agganciavano elementi in legno, 

che assolvevano anche funzione di arredo, ed elementi decorativi per raggiungere 

un risultato fondamentale per il  comfort invernale: abbassare la temperatura 

radiante superficiale delle pareti in mattoni.

La scelta compositiva del sistema facciata ventilata in legno ed essenze arboree, 

è stata dettata dalla consapevolezza di dover dare un fronte all’edificio alterato 

in epoche successive. Per cui, essendo una faccia orientata ad ovest, si è pensato  

microclimaticamente al sistema di raffrescamento con facciata ventilata, metodo 

usato in antico già con sistemi rampicanti o in età moderna con la tipologia a 

ringhiera con glicine rampicante.

Questo sistema può cosi integrare un disegno di facciata contemporaneo ma 

senza alterare il la relazione con la preesistenza, ponendosi in rapporto non di 

contrapposizione ma di integrazione, appoggiandosi al sistema di finitura che 

possiamo dire “naturale” non solo per il materiale usato ma anche per il recupero 

della tecnica adottata.

Sottolineo che la facciata verde è posizionata a schermare il nuovo muro, costruito 

in mancanza di quello ammalorato dall’incendio, mentre per la muratura originaria 

si mantiene il laterizio nello stato in cui ci è pervenuto, con semplici tecniche di 

pulizia e ristilatura con calci aeree naturali.
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L’applicazione delle Linee guida
1) Serra solare. Il Rue ha consentito di ampliare la 

volumetria. Questa possibilità è stata sfruttata per 

la costruzione di una serra solare, che sostituisce, 

o meglio, integra il sistema di  riscaldamento e 

raffrescamento che l’edificio possedeva in origine. La 

serra solare migliora il sistema energetico in regime 

invernale e un sistema di ventilazione e schermatura 

protegge la serra dall’irraggiamento solare in 

regime estivo. Il nuovo manufatto serve anche per 

posizionare i sistemi di collegamento verticale con 

il piano sottotetto, senza occupare il vano originale 

al piano terra e permette l’integrazione di una 

copertura fotovoltaica, per circa 2,8 kw, necessaria al 

funzionamento dei sistemi a pompa di calore.

2) Apertura di un vano bocca di lupo a fianco 

dell’interrato. La parete inclinata di contenimento 

della terra di scavo dei sondaggi effettuati dalla 

soprintendenza archeologica, diventa una superficie  

radiante per il raffrescamento estivo. Il sistema è  

composto da una cisterna per il recupero delle acque 

piovane che alimenta la cascata, una lama d’acqua 

che con una pompa di riciclo scorre continuamente 

sulla superficie inclinata per un totale di 15 mq. 

Questa superficie è sufficiente a raffrescare il 

volume sottostate. Da qui viene ricavata l’aria fresca 

per lo scambiatore che alimenta il sistema ad aria 

controllata.

3) Recupero della copertura. Sostituzione della 

copertura ammalorata per cause di incendio con una 

struttura in legno di abete lasciato al naturale.

4) Sistema di  coibentazione. I 20 cm di lana di 

legno con una massa di 160kg/mc consentono  uno 

sfasamento termico di 17 ore.

5) Copertura semi-ventilata. Realizzata con elementi 

di laterizio recuperati selezionando coppi di colore 

chiaro.

6) Cappotto. Applicazione di sistema a cappotto in 

canna palustre di  20 cm su muratura in laterizio 

ricostruito nelle parti danneggiate dall’incendio

7) Intonacatura interna. Intonacatura realizzata 

all’interno con argilla cruda

8) Intonacatura esterna. Intonacatura esterna 

realizzata in calce idraulica naturale

9) Finestre. Inserimento di finestre a bow-windows 

sigillate con Uw = 1

10) Facciata ventilata. Realizzazione di una facciata 

ventilata costituita da una griglia  a maglie larghe in 

legno di larice  a sostegno di piante rampicanti.
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Volendo approfondire il punto della progettazione di 

un cappotto termico, posizionato sempre sulla nuova 

muratura costruita nelle parti mancanti, la scelta di 

utilizzare un materiale antico e tradizionale come 

la canna palustre risolve uno dei temi dibattuti nel 

dibattito contemporaneo.

Cappotto si o no in murature antiche?

Io penso che la soluzione sia da verificare caso per 

caso.

Nel caso specifico si è utilizzato uno spessore 

ragguardevole di 20 centimetri di un materiale 

antico come la canna palustre, montata con una 

procedura contemporanea. Mi sembra interessante 

l’uso del sistema della fibra, come ricordo, di utilizzo 

antico come metodo di coibentazione e come 

soluzione di aggancio di materiali per finitura come 

la calce da intonaco, per la sua peculiarità: la canna 

palustre è un materiale naturale, di produzione 

agricola, un materiale povero a basso consumo 

di energia nella sua LCA. Un materiale a km zero, 

di produzione locale, che ha la caratteristica di 

racchiudere all’intermo del proprio scheletro una 

quantità di un altro materiale a costo zero, l’aria. 

Per cui il sistema fibra, aria e massa, rimane a mio 

parere, una tecnologia antica che, recuperata con 

metodi più contemporanei, può risolvere alcuni 

casi di coibentazione di paramenti murari meno 

importanti e ottenere il contenimento energetico in 

regime invernale. Il questo caso si è raggiunta una 

trasmittanza di 0,16 W/mqK, un parametro da casa 

passiva , ma in un edificio storico!
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Negli altri casi di murature originali si è usato 

invece il sistema a cappotto interno. I materiali 

sono usati sempre a secco, in fibra e completamente 

riconvertibili. Sull’intonaco esistente in calce aerea 

dell’intradosso, mantenuto nel suo stato originale 

come sistema di freno al vapore, è stata agganciato 

uno spessore di pannelli in fibra di legno, è stato 

lasciato lasciato un vano tecnico per l’inserimento 

degli impianti e a finire un pannello a boiserie 

in legno: un sistema di cappotto interno per un 

risparmio energetico con una trasmittanza di 0,16 W/

mqK.

Anche in questo caso l’utilizzo della fibra di legno 

in forme diverse e di diverse densità (180 kg/mc di 

massa volumica per i pannelli in fibra coibentanti 

e 280 kg/mc per quelli di finitura), permette un 

eventuale smontaggio per ripristinare lo stato 

originale e contemporaneamente consente di avere 

un buono sfasamento in regime estivo.

Voglio sottolineare anche la scelta di utilizzare il 

legno anche nel sistema di miglioramento sismico. 

Nel recupero della struttura di copertura originale 

nella ala a nord del manufatto, con la tecnica della 

cordolatura di sommità di copertura, si è usata una 

serie di travi in legno, agganciate nelle giunzioni con 

graffe in acciaio, a formare un cordolo calcolato con 

la resistenza pari ad un cordolo realizzato in cemento 

armato. Un sistema, questo descritto, più compatibile 

con la struttura e le tecniche costruttive originali.

Questi metodi di recupero sono temi complessi di 

cui ragionare partendo dal particolare al generale 

e richiamano l’attenzione proprio sul progetto e la 

scelta dei materiali, prevedendo l’uso della fibra e dei 

sistemi a secco, materiali antichi, leggeri ed elastici, 

tecniche recuperate dall’antico ma usate con la 

consapevolezza contemporanea.

Paolo Rava

paolo.rava@unife.it
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