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Abstract  

 

Il contributo vuole presentare un caso di progettazione partecipato relativo ad una struttura rurale in cui si sono condivisi 

tra più figure professionali (architetti, ingegneri strutturisti, ingegneri impiantisti e restauratori), Scuole e Università, 

Comunità locali, gestori e futuri utenti.  

Il progetto e la sua realizzazione sono stati finanziati dalla Fondazione Cariplo e dalle comunità Montane di Valle 

Trompia e Valle Sabbia con l’obiettivo di dare “nuova vita” alle aree interne attraverso il progetto “Attivaree”. In questo 

vasto percorso gli Enti interessati hanno ritenuto opportuno dare spazio al recupero del patrimonio edilizio tradizionale, al 

fine di creare e rinforzare in modo più solido e fisicamente percepibile il sentimento di appartenenza al territorio. Il 

complesso oggetto di sperimentazione è costituito da due edifici risalenti al XV secolo che da forno fusorio per la 

trasformazione del minerale di ferro raccolto nelle vicine miniere, sono stati successivamente convertiti in carbonili e, a 

partire dal XX secolo, in costruzioni ad uso agricolo. Dopo circa venti anni di abbandono, si è previsto il loro recupero e 

conversione in fattoria didattica con la possibilità di ospitare scuole e turisti (Bed and Breakfast) e centro per lo sviluppo e 

valorizzazione della cultura rurale del territorio. 

All’interno dell’iter progettuale, si è dato risalto all’aspetto conservativo, al miglioramento energetico e al contenimento 

delle dispersioni termiche attraverso l’involucro edilizio. Le strategie proposte hanno riguardato due indirizzi: da un lato il 

restauro delle murature esistenti costituite da ciottoli di fiume e giunti di malta di calce e intonaco di calce, dall’altro l’uso 

di materiali isolanti naturali, a basso impatto ambientale, compatibili con le caratteristiche costruttive dell’edificio 

esistente, nonché la definizione di sistemi impiantistici che sfruttano materiali a basso costo, disponibili da scarti di 

lavorazione presenti nel territorio delle valli (per esempio il cippato).  

I materiali impiegati come isolante sono stati scelti tra quelli della tradizione locale e disponibili in loco: in particolare la 

canapa e il bambù, sfruttati in passato nella realizzazione di pareti interne e controsoffitti, per la loro disponibilità, 

leggerezza e flessibilità e considerati oggi come l’ultima frontiera della bioedilizia.  

Per la valutazione dei consumi pre e post-intervento, delle condizioni di confort interne agli edifici è stato realizzato un 

modello energetico con il software ENERGY PLUSTM, basato su un rilievo materico. Sulla base dei risultati ottenuti sono 

state avanzate ipotesi progettuali di pacchetti isolanti sulle murature verticali e della copertura, verificate anche dal punto 

di vista igrotermico con il software PAN 7.0®. Le soluzioni adottate hanno dimostrato un risparmio in termini di energia 

in toto del 65% e in termini ambientali un impatto molto basso. 

Il progetto e il cantiere ora terminato si propongono come esempi metodologici e proporsi come esempio di buone 

pratiche non solo per la conservazione sostenibile dell’architettura rurale ma per il metodo di valutazione preventiva degli 

effetti che le scelte legate alle problematiche ambientali possono avere sull’architettura e le superfici storiche. 
 

Introduzione  
 

Parlare di architetture rurali significa riaprire un dibattito che si è speso dimostrato contradittorio, soprattutto rispetto 

l’opportunità e le modalità della loro conservazione. Le numerose campagne di catalogazione (Biasutti 1926, Biasutti 

1932, Pagano 1935) hanno messo in evidenza come queste architetture sono un patrimonio a rischio di perdita. Questa 

situazione ha condotto nel tempo alla dimenticanza di saperi antichi e soluzioni tecnologiche proprie della cultura 

materiale locale (Mannoni 1994).  

A questo patrimonio appartengono anche i numerosi dipinti o bassorilievi legati alla venerazione religiosa e visibili sulle 

pareti esterne delle cascine. Spesso i materiali utilizzati sono molto poveri, non codificati nella trattatistica, e manifestano 

situazioni conservative complesse. La volontà di conservare queste tracce artistiche è stata presente fino a che le 

architetture rurali hanno soddisfatto i bisogni vitali di chi le abitava. Venuta meno l’uso, cascine, malghe, fienile, stalle 

ecc. sono state abbandonate e con loro tutte le espressioni artistiche, le soluzioni artigianali, le particolari attività di 

riparazione e l’abitudine alla manutenzione (Figura 1). 

Nella consapevolezza del rischio di perdita di questo patrimonio diffuso, del sapere e della materiale e immateriale di cui è 

portatore, è stata promossa attraverso la Fondazione Cariplo una attività di conoscenza volta da un lato alla catalogazione 

delle architetture, delle espressioni artistiche e di quelle artigianali, al fine di promuovere delle attività di pratiche di 

conservazione ma con la garanzia della qualità dell’intervento e il recupero di materiali e tecniche antiche rilette in chiave 

moderna.  La prima azione svolta è stata quella di rendere consapevoli gli abitanti locali che l’architettura rurale non fosse 

solo un volume disponibile all’edilizia, ma un’espressione artistica e culturale che contribuisce al valore identitario del 
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luogo. Attraverso il progetto Attivaree, si è cercato di dare consapevolezza del valore di queste risorse, da vivere e 

condividere (Francini, Palermo, Viapiana, 2017) [1] a quella parte di giovane popolazione che sta vivendo la così detta 

“migrazione di ritorno” riappropriandosi del territorio agricolo. Le attività previste nel progetto Valliresilienti [2] hanno 

seguito un approccio fondato sul paradigma della conoscenza del patrimonio edilizio ed artistico, diffusione di buone 

pratiche di l’intervento e recupero di un’immagine unitaria. 
 

   
Figura 1. Graffito con rappresentazione del profilo di un uomo (1701), Madonna con bambino (XVII sec.), riparazione un architrave in pietra (XVII sec.)   

 

Il recupero degli edifici rurali della Valle Trompia: una scelta sostenibile e consapevole 
 

L’importanza del recupero dell’edilizia rurale esistente quale patrimonio socioculturale è sottolineato anche dalle 

numerose iniziative del Ministero per i Beni e le Attività Culturali svoltesi negli ultimi anni, favorendo un turismo lento e 

sostenibile (Della Torre 2015). Recuperare una costruzione rurale significa comprenderne le caratteristiche e la storia 

conservativa in tutti i suoi aspetti per poi intervenire con rispetto, ma anche innovazione (Treccani Gian Paolo, 1996, 

Lemair 1997, Aliverti 2006, Agostini 2007, Pracchi 2008, Musso 2008). Un’attenzione particolare va posta sulla qualità 

del progetto e su un tipo di approccio che consideri gli aspetti ambientali (per comprendere i degradi e i materiali con cui 

sono realizzati i manufatti) e sia basato sulla definizione di idonei strumenti e metodologie d’intervento per un recupero 

appropriato attraverso maestranze qualificate. Questo non significa che non si possano inserire elementi contemporanei, a 

maggior ragione oggi che l’uso di materiali sostenibili è diventato prioritario, ma ciò deve essere fatto nel rispetto delle 

peculiarità del costruito storico, cercando con esso legami e relazioni (De Vita Maurizio 2009).  
 

Il progetto Valli Resilienti in Valle Trompia: il recupero di Rebecco Farm 
 

La fase di conoscenza dei sistemi costruttivi locali e delle opere artistiche presenti è avvenuta tramite il rilievo e la 

catalogazione diretta al fine di rispondere uno degli obiettivi del progetto: la “Mappatura e valorizzazione del patrimonio 

edilizio identitario nelle due valli”. L'analisi del patrimonio costruttivo ed artistico della valle è stata condotta in tre anni di 

lavoro. Dopo aver individuato i caratteri e le tecniche costruttive e di finitura ancora conservati all’interno e sulle 

architetture, si è dato seguito ad una fase di ricerca metodologica e di attività sperimentale. L’indirizzo programmatico ed 

operativo è stato condiviso con i tecnici chiamati ad elaborare progetti per questi manufatti, le amministrazioni pubbliche 

con ruolo di controllo dell’attività edilizia, gli studenti delle scuole edili, le accademie e i proprietari delle strutture. 

In seconda battuta la Valle Trompia ha individuato l’oggetto della sperimentazione prevista, nel nucleo abitato situato in 

località Rebecco (Lavone di Pezzaze - Brescia) in cui si trovano fabbricati agricoli da anni non più in uso (Figura 2, 

Figura 3). Negli obiettivi generale del programma l’azione “Rebecco Farm” prevedeva la riattivazione del complesso 

rurale a supporto dello sviluppo agricolo-ecologico-culturale con particolare attenzione ai servizi educativi e, vista la 

posizione strategica, è stato strutturato come centro di accoglienza e interpretazione del territorio, rimandando a tutti i 

luoghi dell’offerta museale ed ecomuseale, incentivando il potenziale storico e ambientale locale. 

Il sito è soggetto ad un vincolo paesaggistico: nell'elaborazione del progetto si è discusso con la Soprintendenza 

Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Bergamo e Brescia, con la quale si è convenuto di seguire una 

strategia conservativa dando particolarmente attenzione agli aspetti costruttivi tradizionali, alle finiture anche non di 

pregio, riproponendo i volumi crollati desumibili dai catasto storico. Questa integrazione assecondava le esigenze 

funzionali dell’uso futuro garantendo spazi sufficienti per le diverse attività previste. Le destinazioni d’uso proposte 

comprendono un'area residenziale, situata nell'edificio più grande, mentre il più piccolo è stato destinato ad attività di 

formazione e di aggregazione. Le due strutture hanno un’estensione pari a circa 300 metri quadrati e i lavori di recupero 

sono terminati nel giugno 2020.  
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Figura 2. Fabbricati agricoli oggetto di intervento   

 

  
Figura 3 Decorazioni presenti sulle strutture rurali del nucleo di Rebecco   

 

Originariamente i due edifici erano luoghi di trasformazione del minerale di ferro di cui la valle è ricca. Purtroppo, il 

territorio non fu attento ad adottare le innovazioni industriali nel settore e perse di interesse e valore. A Rebecco sono 

rimasti i carbonili e vari vani per il deposito delle “loppe” (C. Simoni, 2010). I carbonili di Rebecco, nonostante in gran 

parte perduti, costituiscono il corpo maggiore del progetto (Edificio A). I corpi conservati sono costituiti da tre vani, di cui 

due privi di copertura ed il terzo, di dimensioni maggiori in larghezza, è stato riutilizzato per un lungo periodo come stalla, 

a piano terra, e fienile, al piano primo (Figura 2). All’interno del nucleo sono ancora conservate delle tracce di elementi 

decorativi (Figura 3).  Nella riconversione da edifici industriali ad agricoli erano state conservate la distribuzione 

planimetrica, le murature, le superfici e l’andamento della copertura ad una falda molto pendente (Figura 4).  

Analizzando le murature perimetrali, si è notato come le stesse siano costituite da grandi pietre recuperate dal vicino 

fiume Mella, collocate in opera con malta di calce prodotta in una calchera locale (Curioni, 1870) e occasionalmente 

ristilate con malta di cemento (durante interventi di riparazione). Salendo verso l’alto le pietre si riducono nelle 

dimensioni diventando semplici ciottoli e/o pietre sbozzate. Lo stato conservativo dell’intera costruzione era 

compromesso per la mancanza di copertura e la presenza di vegetazione arborea e arbustiva, la cui crescita era facilitata 

dalla posizione semi interrata di alcuni vani. Durante il cantiere è emerso come l’assenza di regimentazione dell’acqua dei 

terreni a monte della fabbrica avesse incrementato il degrado e soprattutto richiedesse un intervento radicale di drenaggio 

per un futuro riuso. Il secondo corpo di fabbrica (Edificio B) mostra caratteri costruttivi più rinnovati. Solo nel locale 

interrato le murature mostrano massi di dimensione notevole. Il piano terra è articolato in più locali: il primo, il più ampio 

a tutta altezza, ospita il camino per la lavorazione del latte e le travi su cui erano collocate le forme del formaggio per la 

stagionatura; gli altri vani erano ricavati da una suddivisione dello spazio principale con pareti di legno, espressione di una 

tecnica costruttiva molto diffusa in valle ma ordinariamente demolita (Figura 5) (Scala 2015, Scala, Boniotti 2020). 

   

 



XVIII Congresso Nazionale IGIIC – Lo Stato dell’Arte 18 –Palazzo Garzolini di Toppo Wassermann, Udine, 29-31 ottobre 2020 

 

 

- 4 - 

Figura 4. Fabbricati agricoli oggetto di intervento: i carbonili (Edificio A). Dei tre corpi di fabbrica, due erano già privi di copertura.  

 

  
Figura 5. Fabbricato piccolo (Edificio B): la parete in legno e il camino per cuocere il latte 

 

Il processo progettuale, verso una sperimentazione innovativa con materiali sostenibili 
 

Il progetto ha visto il coinvolgimento di professionisti esperti in restauro architettonico, ingegneria energetica e strutturale, 

sostenibilità ambientale e dei materiali. Questa squadra di tecnici è stata accompagnata dalla Comunità Montana di Valle 

Trompia durante tutto il procedimento progettuale, in sede di definizione sia delle funzioni degli spazi sia degli interventi 

specifici di recupero. L’interdisciplinarietà del progetto ha permesso di elaborare una strategia di intervento che non 

guardasse al solo aspetto conservativo, ma che permettesse un uso e una valorizzazione proattiva in un’ottica di 

sostenibilità. Un’articolata e ricca conoscenza delle preesistenze, sia negli aspetti storici, materici e delle finiture ha 

permesso di individuare una serie di informazioni, che, interpretate correttamente, sono state capaci di suggerire una 

strategia d’intervento appropriata (Buda, 2020). In particolare, l’utilità della sperimentazione nasce dalla possibilità di 

validare materiali naturali e compatibili con i materiali storici che possono essere funzionali anche in ambienti non legati 

alla ruralità ma in ambiti artistici e architettonici di particolare interesse (Bozsaky, 2010).   
 

La simulazione energetica e microclimatica 
 

Il centro della sperimentazione sta nella verifica di alcuni materiali utilizzati come isolamento termico delle murature. 

Considerato che l’edificio non era in uso da parecchi anni e non presentava nessun sistema di controllo delle condizioni 

termo-igrometriche interne, non è stato possibile all’atto delle analisi valutare un record di consumi come base per la 

valutazione degli interventi. Si è quindi agito con lo strumento della simulazione termo-igrometrica ed energetica, 

adoperando due softwares differenti. In particolare, in questa sperimentazione è stato utilizzato il motore di simulazione 

EnergyPlusTM, validato da diversi autori già in edifici storici (Ascione, 2017; Adhikari et al., 2013; Aste et al., 2018).  

La modellazione è stata realizzata utilizzando dati noti selezionati. Infatti, i modellisti dedicano molto del tempo alla 

risoluzione dei problemi generati nella elaborazione e nella messa a punto dei modelli energetici. Pertanto, è consigliabile 

ottimizzare il modello, mantenendolo il più semplice possibile. 

Il primo passo è stata la definizione della geometria della struttura campione, ruotata in base all'orientamento effettivo 

nello spazio dell’edificio. Inoltre, è stato ricostruito il contesto con le relative superfici ombreggianti. Successivamente, 

sono state definite le quattro zone termiche, ossia i diversi ambienti individuati per i quali erano previste necessità 

microclimatiche specifiche (sottotetto, camera soppalcata, camera a doppia altezza e cantina), descrivendo per ciascuna di 

esse le caratteristiche dell'involucro, assegnando le caratteristiche termiche a superfici opache e trasparenti. La 

comprensione dell'esatta stratigrafia dei pacchetti di materiali è stata possibile attraverso l’osservazione diretta confrontata 

con la bibliografia. Nel modello sono stati individuati due diversi pacchetti di parete e sono state inserite tutte le tipologie 

di aperture riconosciute.  
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Edificio B – Modello in EnergyPlus 

 

• 4 zone termiche individuate 

• Dati climatici dettagliati: Stazione meteo Collio (Brescia). 

• Caratteristiche dettagliate della busta dai riferimenti 

• Possibilità di valutare fabbisogni energetici senza impianti 

• Definizione del tasso di infiltrazione 

• Definizione della pianificazione dei guadagni interni 

• Valutazione del comfort: PMV e PPD (metodo Fanger) 

Figura 6. Modello realizzato con EnergyPlusTM per la verifica delle condizioni microclimatiche interne.   

 

La simulazione della prestazione energetica dell'edificio può essere eseguita non solo per conoscere i consumi dell'edificio 

nelle condizioni medie di funzionamento di un anno tipo, ma anche per determinarne il comportamento nelle condizioni 

più critiche. Il passo successivo è stato l'inserimento dei carichi termici. È stato creato un programma per ciascuna zona 

con l'apparecchiatura elettrica indicata, la portata d'aria esterna e il set-point di riscaldamento/raffreddamento. Per i 

ricambi d'aria, abbiamo notato che le porte e le finestre erano molto degradate, non completamente apribili. Il valore della 

portata d'aria esterna è stato quindi calcolato in base al volume dei locali e al fattore di infiltrazione attraverso le finestre. I 

dati sono stati tarati in base al previsto utilizzo delle stanze.  

La valutazione energetica è stata svolta sull’edificio B, sul quale si era ipotizzato il maggiore intervento e dove la 

copertura era ancora presente, tale da poter permettere di rilevare dei dati istantanei di temperatura e umidità relativa per 

un check dei dati del modello. Il rilievo dei dati in loco è stato svolto a campione durante il 2017 e 2018. Il risultato 

dell’analisi energetica ha mostrato all’interno dell’edificio B un andamento delle temperature molto rigido in inverno e 

mite in estate, ma la curva è risultata più omogenea rispetto alla medesima relativa alle condizioni esterne (Figura 7). 

Anche per quanto riguarda le condizioni di umidità relativa, la curva mostra un andamento più mite rispetto alle 

condizioni esterne. Le condizioni più critiche dunque per il comfort interno sono visibili in inverno sino agli albori della 

primavera (dicembre – marzo) (Figura 8).  

In base a questi risultati si è ritenuto opportuno pensare un intervento che agisse sul clima invernale. Si è quindi verificato 

attraverso il modello dei sistemi di isolamento termico che riducessero le perdite invernali per trasmissione attraverso 

l’involucro. 
 

  
Figura 7 e 8. Grafici riportanti (a sinistra) l’andamento delle temperature e (a destra) l’andamento dell’umidità relativa. In blu le condizioni esterne, in 

arancione le condizioni simulate nell’edificio A. In grigio si evidenzia il range di comfort per uso abitativo (UNI TS 11300:2014). 

 

Gli interventi: ipotesi, analisi e realizzazione 
 

La mancanza di una metodologia decisionale condivisa può generare il rischio di non avere una panoramica completa sia 

sulla conservazione dei materiali che sugli aspetti di efficienza energetica quando ci si avvicina al progetto (Buda 2019). 

Perciò, come criterio principale della pianificazione degli interventi è stato ritenuto importante non alterare l’esterno della 

muratura e la sua complessa composizione, nel rispetto anche del vincolo paesaggistico del sito e delle finiture. Gli unici 

interventi sull’involucro esterno hanno riguardato l’integrazione delle lacune di intonaco per ripristinare continuità agli 

intonaci e proteggere la muratura dall'ambiente esterno. Il secondo criterio adottato è stato quello di non modificare la 

forma del tetto (preservando le tipiche aperture trapezoidali del tetto e il camino), tipica della tradizione costruttiva della 

Valle. Altro criterio importante è stato il rispetto di tutti gli elementi considerati memoria del passato uso agricolo (il 

camino nell'Edificio B, la cantina per il ricovero degli animali, la cantina esterna per la conservazione dei cibi, la loggia 

laterale, la cisterna per la raccolta dell'acqua, le finiture superficiali ecc.).  

All'interno dell'edificio B, durante il cantiere, sono state rimosse, conservate e ricollocate alla fine dei lavori le leggere 

partizioni murarie con struttura in legno (tipica della tradizione costruttiva locale). Altri elementi costruttivi quali gli 

architravi in legno sopra le aperture esterne, i vetri e la ferramenta di porte e finestre sono state mantenuti pur non 

attribuendo loro un apporto funzionale di carattere energetico.  
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Il pacchetto per il miglioramento energetico è stato ipotizzato da collocarsi internamente: considerato che la muratura non 

presenta particolari segni di infiltrazioni o di condensa, si è valutato un sistema di isolamento che rispondesse a un duplice 

scopo: da una parte ridurre le perdite per trasmissione termica attraverso le pareti, specie in condizioni invernali; dall’altro 

individuare un pacchetto che non creasse problemi di condensa interstiziale e superficiale alle pareti.  

Nella fase di concept iniziale e poi di costruzione, si è valutato l’uso di biomateriali: i materiali sono stati scelti per essere 

compatibili con la muratura esistente, naturali, legati alla tradizione locale ad alta traspirabilità e buona capacità termica. 

In particolare, riagganciandosi alla pratica costruttiva e ai materiali storicamente adoperati in questo luogo, si è previsto 

come isolante l’uso della parte legnosa della pianta di canapa in combinazione con calce. Scarto dell’industria tessile e 

prodotto di facile reperibilità locale, ha enormi capacità igroscopiche. L’elevata presenza di silice al suo interno ha reso 

possibile il suo impiego come inerte nelle miscele a base di calce idrata. Miscelato con quest’ultima, infatti, la parte 

legnosa della pianta di canapa reagisce mineralizzandosi, passando così da uno stato vegetale ad uno minerale, con tutte le 

caratteristiche di quest’ultimo; la calce aerea, grazie alla presenza di piccole sacche d’aria all’interno, salda tra loro gli 

inerti e acquistando resistenza a compressione (Wienke, 2008). Sono stati scelti per il cappotto interno blocchi di canapa 

(Caratteristiche tecniche: Massa volumica = 300 Kg/m3, Calore specifico, C = 1700 J/Kg K; Conducibilità termica, λ = 

0,070 W/mK; Coefficiente di diffusione del vapore acqueo, μ = 5; Trasmittanza termica* = 0,187 W/m2K), intonaco in 

calce e canapa (Caratteristiche tecniche: Massa volumica = 600 Kg/m3, Calore specifico, C = 1250 J/Kg K; Conducibilità 

termica, λ = 0,090 W/mK; Coefficiente di diffusione del vapore acqueo, μ = 5,3; Trasmittanza termica* = 0,187 W/m2K) 

(Mcginn et al., 2019).  

In altre pareti è usata la canna palustre in pannelli poi intonacati con calce (Caratteristiche tecniche: Massa Volumica 190 

kg/m3, Calore Specifico C 1500 J/Kg.K, Conducibilità Termica UNI EN 1745 λ=0,055 W/mK, Coeff. di diffusione 

vapore acqueo μ = 2, reazione al fuoco UNI EN 13501 Classe B2). La canna palustre, come la canapa, è una risorsa 

velocemente rinnovabile che cresce in grande quantità ogni anno. La catena di produzione è molto corta con un’incidenza 

energetica totale veramente ridotta. Si tratta di un prodotto atossico, non dannoso per la salute e per l’ambiente e sia nel 

reperimento della materia prima sia nella lavorazione non prevede impiego di prodotti chimici o collanti di origine 

sintetica (Garay, 2017). 

A supporto del modello energetico nella definizione delle caratteristiche termiche dei componenti opachi dell'edificio è 

stato utilizzato il software di simulazione PAN 7.0®, che permette di calcolare e verificare la trasmittanza termica 

invernale ed estiva, il rischio di muffe e condense interstiziali, il tempo di asciugatura delle strutture, l’analisi agli elementi 

finiti per il comportamento estivo, le dispersioni verso il suolo e verso ambienti non riscaldati. I dati sui materiali adottati 

per eseguire le simulazioni sono stati quelli provenienti dalla UNI EN ISO 6946 e dalla UNI EN ISO 10077-1. 

Nell'Edificio A è stata realizzata un'integrazione con un pannello in fibra di legno e mattoni in canapa (Figura 9). Gli spazi 

interni non sono stati compromessi dall'isolamento aggiunto ad una certa distanza dal muro esistente. Dal punto di vista 

termico, i valori di trasmittanza sono stati ridotti da 1,45W/m²K ad un valore post-intervento di 0,23W/m²K.  
 

  

Mese critico: gennaio 

Fattore di 
temperatura: 

0,8844 

Resistenza minima 
accettabile: 

2,1619 
m²K/W 

Resistenza totale 

dell'elemento: 

4,2024 

m²K/W 

Verifica Condensa 
<500 

g/m2 

VERIFICA SUPERATA 
 

Figura 9 Edificio A: parete in pietra esterna con cappotto interno in fibra di legno, mattoni di canapa e intonaco 

 

Nell'Edificio B è stata previsto l’isolamento energetico in fibre naturali (mattoni di canapa e calce) (Figura 10). Anche in 

questo caso, i valori di trasmittanza sono stati ridotti da 1,86 W/m²K ad un valore post-intervento di 0,14 W/m²K. 
 

  

Mese critico: gennaio 

Fattore di temperatura: 0,8019 

Resistenza minima 

accettabile: 

1,2618 

m²K/W 

Resistenza totale 

dell'elemento: 

2,9953 

m²K/W 

Verifica Condensa <500 g/m2 

VERIFICA SUPERATA 
 

Figura 10.  Edificio B: parete in pietra con cappotto interno in mattoni di canapa poi intonacato 
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Sempre nello stesso locale ma in una parete con orientamento diverso l'isolamento interno, è stato e pannello di canne e 

intonaco di canapa, calce (Figura 11). I valori di trasmittanza sono stati così ridotti da 1,9 W/m²K a 0,38 W/m²K. 
 

  

Mese critico: gennaio 

Fattore di 

temperatura: 
0,8019 

Resistenza 

minima 
accettabile: 

1,2618 

m²K/W 

Resistenza totale 
dell'elemento: 

2,6317 
m²K/W 

Verifica 

Condensa 
<500 g/m2 

VERIFICA SUPERATA 
 

Figura 11.  Edificio B: parete in pietra con cappotto interno in canne palustri e intonacato di canapa e calce 

 

Le soluzioni adottate hanno dimostrato un risparmio in termini di energia del 65% e in termini ambientali un impatto 

molto basso, essendo tutti prodotti certificati Ecolabel, a bassa conducibilità termica e ad alta inerzia (Wienke, 2008; 

Garay, 2017). Il vantaggio nell’uso di prodotti di bioedilizia sta anche nel fatto che la loro produzione comporti un 

limitato consumo di risorse naturali, di energia e di CO2. In più, l’alta igroscopicità e la permeabilità al vapore acqueo 

contribuiscono a mantenere un livello corretto di umidità negli ambienti (Buda et al., 2018). In tutti i pacchetti presentati, 

la verifica alla formazione della condensa superficiale è stata negativa: questo dato è stato essenziale per la calibrazione 

dell’intervento, evitando il rischio di creare muffe e conseguentemente fenomeni di degrado nella muratura. Da un punto 

di vista conservativo, le scelte effettuate hanno rispettato un uso tradizionale dei materiali anche nelle soluzioni 

tecnologiche introdotte, che fornisce una dimostrazione fisica e pratica della possibilità di operare in modo rispettoso 

nell'architettura rurale. La coibentazione ha ridotto effettivamente lo spazio interno dei locali, tuttavia non è direttamente a 

contatto con la parete esistente, quindi è asportabile rendendo l’intervento reversibile. Anche sul tetto è stato collocato 

dell’isolante, in particolare della fibra di legno che garantisce la completa chiusura energetica dell’involucro.  
 

Conclusioni 
 

Il contributo ha voluto presentare essere un esempio per condividere un processo e una metodologia di intervento che può 

essere adottata in altre situazioni, anche in ambiti a cui si riconosce un maggiore valore storico-artistico rispetto 

all’esempio riportato. Gli obiettivi sono stati quelli di individuare materiali naturali e tecniche della storia costruttiva 

locale, che garantissero la conservazione della materia con cui sono stati realizzate le murature, gli intonaci, ma anche 

finestre e porte e tutti gli elementi storici presenti, a cui è stato riconosciuto un valore identitario e culturale. Nello stesso 

tempo si è valutata la necessità di garantire un uso attivo dei locali da parte dei gestori del centro “Rebecco Farm”, che 

vivono all’interno del nucleo storico, ospitando turisti che vogliono svolgere una esperienza di vita all’interno di strutture 

tradizionali, ma nello stesso tempo garantiti nel confort del quotidiano, a cui siamo ormai abituati.  

Le analisi scientifiche svolte durante il progetto, in fase di realizzazione dell’intervento di recupero e dopo i lavori, si sono 

rivelate essenziali. Infatti, i rischi di errore nelle scelte e, conseguentemente, la messa in crisi del sistema sono stati ridotti 

ai minimi termini. Grazie alla simulazione svolta sul modello energetico, arricchito da dati relativi alle misurazioni 

ambientali reali e alle prestazioni energetiche dei materiali, si è potuto valutare preventivamente eventuali effetti negativi 

o punti pericolosi alla conservazione dell’opera, indirizzando la progettazione in modo corretto.  

L’utilità di questa sperimentazione vorrebbe essere quella di proporre la metodologia di analisi da adottarsi anche in 

presenza di situazioni artistiche importanti (nel nostro esempio il rischio di perdita o danneggiamento riguardava porzioni 

di intonaco di calce con rare tracce decorative), un invito a valutare quei materiali naturali, diffusi nella bioarchitettura, 

che offrono buone prestazioni termiche e, grazie alle verifiche svolte su questi manufatti storici, hanno mostrato qualità di 

compatibilità e capacità nella gestione dell’umidità nelle murature e negli ambienti. Infine, il contributo vorrebbe essere 

un incentivo alla collaborazione intersettoriale, tra tecnici, professionisti, scienziati provenienti da discipline diverse che 

con il contributo delle rispettive competenze possono aiutare alla conservazione del patrimonio storico. Ultimo ma non 

per importanza, il partenariato pubblico-privato, insieme alla visione degli esperti del retrofit, è stata una strategia 

vincente: ha permesso di coniugare soluzioni in un sistema di attività ben calibrato, con una visione a lungo termine della 

gestione dell'edificio. Il processo decisionale è stato coordinato con le varie figure. Gli strumenti esplorativi utilizzati sono 

stati interviste e focus group, con l'obiettivo di approfondire il dialogo, coinvolgere la comunità renderla edotta delle scelte 

conservative ed esplorare gli asset territoriali. 

 

NOTE 

 

[1] Nel 2016 la Fondazione Cariplo promosse un bando, assecondando l’attenzione mostrata a livello nazionale, rivolto a 

quella parte di territorio caratterizzato da centri minori. Queste realtà sono lontane dalle aree urbane, distribuite in modo 
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eterogeneo in zone montane o in pianure, con scarsi collegamenti con la città. Sono luoghi la cui economia, legata alle 

risorse naturali del territorio, ha mantenuto per secoli un certo equilibrio socioeconomico fino ad entrare in crisi quando 

congiunture negative indussero la popolazione locale ad abbandonare le proprie case. La Fondazione Cariplo ha ritenuto 

strategico per la conservazione di questo territorio l’intersettorialità di azioni al fine di rendere consapevole la comunità 

locale delle risorse da essa conservate e da valorizzare. Tra punti fondamentali che i partecipanti al bando dovevano 

garantire vi erano la valorizzazione di aspetti ambientali, sociali, culturali, formativi e di ricerca, strategie di riuso di 

manufatti storici, testimonianza della cultura costruttiva e della storia locale. Il progetto “Valli Resilienti” ha interessato un 

territorio di 25 comuni montani dislocati in due valli, Valle Trompia e Valle Sabbia, in Provincia di Brescia. 

[2] www.attivaree-valliresilienti.it 
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