
New Horizons 
for Sustainable Architecture

Nuovi orizzonti  
per l’architettura sostenibile

Editors
Santi Maria Cascone
Giuseppe Margani
Vincenzo Sapienza

EdicomEdizioni





NEW HORIZONS  
FOR SUSTAINABLE ARCHITECTURE

NUOVI ORIZZONTI  
PER L’ARCHITETTURA SOSTENIBILE 

Editors 
Santi Maria Cascone, Giuseppe Margani, Vincenzo Sapienza

10 dicembre 2020
Virtual meeting

Organizing Institution: University of Catania



I curatori, l’editore, gli organizzatori ed il Comitato Scientifico non possono essere ritenuti 
responsabili né per il contenuto, né per le opinioni espresse all’interno degli articoli.

Gli articoli pubblicati, i cui contenuti sono stati dichiarati originali dagli autori stessi,  
sono stati sottoposti ad un processo di double-blind peer review.

Negli articoli l’asterisco accanto al cognome di un autore indica il referente  
al quale indirizzare la corrispondenza.

The editors, the publisher, the organizers and the Scientific Committee cannot be held  
responsible either for the content or for the opinions expressed in the articles. 

Published articles, whose contents have been declared original by the authors themselves, 
have been subjected to a double-blind peer review process. 

In the articles, the asterisk next to the surname of an author indicates the contact person  
to whom correspondence should be addressed.

Il volume è a cura di / The volume was edited by:
Santi Maria Cascone, Giuseppe Margani, Vincenzo Sapienza

EdicomEdizioni
Monfalcone (Gorizia)
tel. 0481/484488
fax 0481/485721
info@edicomedizioni.com
www.edicomedizioni.com
www.edicomstore.it

© Copyright EdicomEdizioni
Vietata la riproduzione anche parziale di testi, disegni e foto se non
espressamente autorizzata. Tutti i diritti sono riservati a norma di legge
e delle convenzioni internazionali.

The reproduction, even partial, of texts, drawings and photos is forbidden unless 
expressly authorized. All rights are reserved by law and international conventions.

ISBN 978-88-96386-94-1

Prima edizione dicembre 2020 / First edition December 2020



529
Colloqui.AT.e 2020 – Ar.Tec. Conference

Catania 10 dicembre 2020

F. Rosso, A. Peduzzi, L. Diana, S. Cascone, C. Cecere

un approccio sostenibile alla riQualificazione del patrimonio di edilizia pubblica residenziale:  
analisi energetica sperimentale e numerica ed analisi arcHitettonica

Un approccio sostenibile alla riqualificazione del patrimonio  
di edilizia pubblica residenziale: analisi energetica sperimentale 
e numerica ed analisi architettonica

F. Rosso1*, A. Peduzzi1, L. Diana2, S. Cascone3, C. Cecere1

1* Sapienza Università di Roma, DICEA, Roma,  
federica.rosso@uniroma1.it, arianna.peduzzi@uniroma1.it, carlo.cecere@uniroma1.it

2
 Università di Napoli Federico II, lorenzo.diana@unina.it

3 Università degli Studi di Catania, stefano.cascone@unict.it

Abstract
Nel panorama attuale, la riqualificazione energetica del patrimonio costruito è di fondamentale 
importanza per ridurre i consumi e le emissioni che provengono dal settore delle costruzioni. 
Questi interventi inoltre sono di primaria importanza anche per aumentare la resilienza delle città 
nei confronti dei fenomeni climatici estremi, sempre più frequenti, quali le ondate di freddo (cold 
spells) e quelle di calore. Ciò è di particolare rilievo in quanto buona parte del “costruito” delle 
nostre città è datato e carente dal punto di vista prestazionale. Queste motivazioni spingono gli 
autori a considerare un approccio sostenibile alla realtà urbana non solo dal punto di vista am-
bientale, ma anche sociale ed economico, proponendo la riqualificazione dell’Edilizia Residen-
ziale Pubblica per migliorarne la prestazione energetica, analizzando l’efficacia dell’impego di 
materiali isolanti provenienti da scarti e sottoprodotti dell’agricoltura a km 0. 
Lo studio proposto è condotto mediante indagini sul campo e analisi numeriche della prestazione 
energetica di un edificio scelto come caso di studio, con e senza l’applicazione sull’involucro murario 
di diverse soluzioni (per materiali e stratigrafia) che utilizzano materiali naturali di scarto riciclati. La 
ricerca è portata avanti mediante indagini sul campo, in un edificio esistente (complesso residenziale 
romano di Val Melaina, costruito dall’ICP a inizio Novecento), esemplificativo di una certa parte del 
patrimonio suddetto. I risultati numerici della modellazione, validata, dimostrano come le più perfor-
manti soluzioni proposte per l’involucro opaco siano in grado di ridurre del 27% in consumo annuale 
di energia per il riscaldamento, mentre, agendo contemporaneamente sia sull’involucro opaco che su 
quello trasparente, lo stesso consumo è stato ridotto del 38%.

1. Introduzione

L’ambiente costruito è responsabile dei maggiori consumi energetici e conseguentemente 
dell’immissione in atmosfera di grandi quantità di anidride carbonica, che, in Europa e negli 
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Stati Uniti, viene imputata in gran parte all’edilizia residenziale per il suo rilievo quantitati-
vo e qualitativo [1]. Gli edifici residenziali impiegano energia principalmente per consentire 
agli abitanti di raggiungere condizioni di benessere termico all’interno degli edifici in estate 
e in inverno. È quindi fondamentale, per la grande potenzialità ancora inespressa, agire sulla 
riduzione dei consumi energetici degli edifici ad uso residenziale, così come indicato anche 
dalle direttive a livello europeo (2010/31/EU) e dagli accordi mondiali sul clima [2]. Il pa-
trimonio costruito, in particolare, appare datato dal punto di vista delle prestazioni richieste 
in Europa, ma specialmente in Italia, dove il 50% degli edifici è stato costruito prima della 
Legge 373/76 (“Norme per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli 
edifici”).
La riqualificazione energetica del costruito diviene pertanto necessaria per rendere più efficienti 
gli edifici, consentendo di consumare meno energia, di contribuire alla riduzione delle emissioni 
e di garantire agli abitanti il conseguimento di un maggior benessere termico.
Nel costruito, di rilievo è il ruolo che svolge in Europa, e in particolare in Italia, l’Edilizia 
Residenziale Pubblica (ERP) che si sviluppa prevalentemente nel dopoguerra. Essa possiede 
caratteristiche specifiche, quali elevati livelli di prefabbricazione, industrializzazione e ra-
zionalizzazione, oltre che localizzazione periferica, ovvero al di fuori del centro “storico”. 
Inoltre, l’ERP, in cui vive il 9-15% della popolazione urbana [3], costituisce un’importante 
percentuale del costruito delle città europee e, considerato il grave stato di abbandono e di 
obsolescenza, è tra quelli più bisognosi di interventi di riqualificazione. Inoltre, come evi-
denziato da Santangelo e colleghi [4], agire su questo patrimonio permetterebbe di mitigare 
la povertà energetica che impedisce al 20% della popolazione europea di riscaldare adegua-
tamente le proprie case, non potendosi permettere la spesa per l’acquisto dell’energia o di 
elementi impiantistici più efficienti. 
In tale contesto di riferimento, il presente lavoro si pone l’obiettivo di sviluppare un approccio 
sostenibile all’efficientamento energetico del patrimonio residenziale pubblico, sotto l’aspetto 
ambientale, ma anche economico e sociale, delineando azioni appropriate e verificandone l’effi-
cacia, mediante sia analisi sperimentali sul campo, applicate ad un caso concreto, che modellazio-
ni numeriche. A tal fine, è qui proposto l’impiego di strategie passive che permettono di incidere 
sui consumi grazie a una riduzione della domanda energetica, potenziando opportunamente la 
prestazione dell’involucro edilizio e diminuendone la trasmittanza termica, ponendo allo stesso 
tempo attenzione ai suoi caratteri formali e architettonici.
La sostenibilità ambientale è declinata tenendo conto non solo del raggiungimento del risparmio 
energetico, ma soprattutto mediante la scelta di materiali a “km 0” che, provenendo dal riuso del 
costruito e dal riciclo di scarti dell’agricoltura [5], valorizzano il patrimonio costruito. Ciò per-
mette una riduzione potenziale dei costi dell’intervento di riqualificazione e l’individuazione di 
strategie per combattere efficacemente la povertà energetica, favorendo la sostenibilità economi-
ca e sociale dell’intervento rigenerativo sulle periferie.
L’approccio delineato prefigura un processo edilizio integrato che, nel rispetto dei caratteri for-
mali e architettonici dell’ERP, consenta un efficientamento energetico del costruito in grado di 
migliorarne le prestazioni energetiche, aumentando il benessere degli abitanti, ad un costo infe-
riore, mediante l’utilizzo di adeguati materiali provenienti dal riciclo e riuso.
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2. Metodo

La ricerca, che punta a delineare una strategia per la riqualificazione integrata dell’ERP, prevede 
un’analisi bibliografica delle soluzioni passive maggiormente utilizzate allo stato dell’arte, per 
l’efficientamento energetico del costruito, con particolare riferimento all’impiego di materiali 
provenienti da riciclo e riuso. 
Ultimata tale fase conoscitiva, è stato scelto un caso di studio esemplificativo, che fosse in grado 
di dimostrare l’efficacia del processo edilizio integrato prefigurato. Tale caso di studio, situato a 
Roma, ha permesso di svolgere analisi sperimentali sul campo e validare la modellazione nume-
rica svolta successivamente. 
Nella sezione successiva, si presenta ed esplicita la significatività del caso di studio, ossia della 
ERP romana; nella sezione a seguire viene spiegata la metodologia adottata per le analisi speri-
mentali, in particolare sono descritte le termografie e le analisi con il termoflussimetro svolte; è 
presentato poi lo stato dell’arte riguardo i materiali isolanti naturali e motivata la scelta delle stra-
tigrafie proposte per lo specifico caso di studio; infine viene descritta l’analisi numerica mediante 
modellazione e simulazione dinamica annuale, e la sua validazione per l’edificio selezionato. 

Il costruito dell’Edilizia Residenziale Pubblica e la scelta del caso di studio.

Come sottolineato in precedenza, l’ERP in Italia rappresenta una parte rilevante del costrui-
to. Diverse sono le fasi che contraddistinguono i relativi interventi edilizi che conformano le 
città in Italia durante tutto il corso del XX secolo. Si passa da un primo periodo, agli inizi del 
secolo, caratterizzato da interventi in aree prossime ai centri delle città compatte, connotati 
da un forte carattere urbano e con una evidente coincidenza tra tessuto urbano ed edilizio, a 
fasi successive, nel primo e nel secondo dopoguerra, in cui l’ERP diviene strumento per lo 
sviluppo e l’infrastrutturazione di aree sempre più periferiche. Una produzione pertanto più 
ampia e diversificata, fatta di interventi quantitativamente ingenti, in veri e propri Quartieri 
di Iniziativa Pubblica che, in città come Roma, giungono ad occupare anche il 12% della 
superficie totale urbanizzata [3].
La forte riduzione degli investimenti pubblici nel campo dell’edilizia residenziale ha determinato 
notevoli difficoltà per le Aziende Territoriali (ATER) preposte alla sua gestione, limitando di fatto 
non soltanto la realizzazione di nuovi interventi, ma anche la manutenzione ordinaria e straor-
dinaria sull’esistente. Oggi queste difficoltà si evidenziano ancor più, tenendo conto dell’obso-
lescenza dell’edificato che risulta particolarmente carente, tanto da non essere in grado di rag-
giungere standard prestazionali soddisfacenti, soprattutto in termini di prestazioni degli elementi 
costruttivi dell’involucro edilizio. 
Le diverse fasi realizzative degli interventi di ERP si distinguono tra loro, oltre che per i caratteri 
morfologici e per un diverso rapporto con la città consolidata, anche per diversi caratteri tipo-
logico-costruttivi, che spesso generano l’insorgere di problemi ambientali, sociali ed economici 
specifici. L’articolo si concentra in particolare sull’analisi di un caso di studio realizzato a Roma 
negli anni ’30, ritenuto esemplificativo dei molti complessi residenziali pubblici del periodo. 
Buona parte di essi, realizzati a Roma nella prima metà del Novecento, si colloca in aree strate-
giche della città (in quartieri della prima periferia o addirittura a ridosso del centro storico) e si 
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caratterizza per le elevate qualità estetiche e tipologiche e per un forte carattere urbano. Parallela-
mente a questi importanti elementi qualitativi, sono presenti alcuni aspetti strutturalmente critici, 
comuni a diversi tra essi, e su cui è opportuno prevedere un intervento immediato. Ci si riferisce 
principalmente a questioni connesse all’accessibilità agli edifici per i diversamente abili, alla si-
curezza strutturale e sismica ed ai rilevanti consumi energetici, oggetto di approfondimento della 
presente ricerca.
Questi complessi storici tuttavia detengono alcune prerogative ideali, quali ad esempio localiz-
zazioni, caratteristiche tipologiche e costruttive, densità, capaci di garantire esiti positivi agli 
interventi di rigenerazione proposti, motivando, per le ragioni sopra descritte, la scelta del caso 
applicativo, che è esemplificativo della strategia adottata.
Nei primi del ‘900, dopo l’approvazione della legge “Luzzatti” (1903), a Roma vengono realizza-
ti da parte dell’Istituto Case Popolari (ICP) interventi dal carattere fortemente urbano, con densità 
medie. Reale [6] definisce infatti diversi gruppi di densità in base al valore del Floor Area Ratio 
(FAR): FAR< 0.5 bassa densità; FAR tra 0.5 e 1 media; FAR tra 1 e 3 alta; FAR > 3 altissima. 
Nella morfologia di questi interventi, è sempre presente la “corte interna” di accesso ai corpi scala 
e volumi edilizi compatti, realizzati sul bordo del lotto. 
La particolare attenzione riposta sugli aspetti tipologici e distributivi nonché la cura del dettaglio 
hanno accordato un elevato livello di qualità a queste realizzazioni, garantendo anche agli alloggi 
popolari i privilegi abitativi fino ad allora propri esclusivamente della città borghese. I primi edifi-
ci realizzati sorgono a Flaminio e Trionfale mentre nel 1907 inizia la costruzione di San Saba, dai 
caratteri più organici rispetto ai primi due. La realizzazione di interventi dal carattere intensivo, 
con volumi realizzati a filo strada attorno ad una corte centrale e il lotto che coincide con l’isolato, 
prosegue anche negli anni ’20 con diverse realizzazioni (tra cui Appio I e Flaminio II) [7]. 
Con l’avvio della costruzione della Città Giardino Aniene e della Borgata Giardino Garbatella è 
stato abbandonato invece il modello urbano iniziale. Gli impianti urbanistici si ispirano più alle 
garden cities di Howard e il tessuto insediativo è caratterizzato dalla bassa densità, appaiono vil-
lini e palazzine [8].
L’approvazione del Piano Regolatore del 1931, di concerto con gli sventramenti fascisti del 
centro urbano, ha generato un’espansione edilizia “a macchia d’olio” di Roma; gli abitanti 
delle zone “sventrate”, insieme ai “baraccati” delle zone demolite perché raggiunte dall’e-
spansione urbana e dalla “speculazione edilizia”, vengono “trasferiti” vicino ai “forti”, dove 
l’ICP costruisce nuclei abitativi di prima necessità [8]. Sorgono così diverse borgate, dal ca-
rattere estensivo, con piccoli edifici realizzati rapidamente, utilizzando materiali economici e 
soprattutto lontani dal centro urbano per ridurre il costo del terreno [9]. Nello stesso periodo, 
ma in contrasto con questo approccio estensivo, l’ICP avvia anche la realizzazione di Villa 
Pamphilj e Val Melaina. I due complessi residenziali, analoghi per localizzazioni estreme 
e conseguenti carenze infrastrutturali alle borgate estensive, risultano antitetici ad esse per 
caratteri tipologici e costruttivi. Si è di fronte a due interventi dal forte carattere urbano che 
riprendono sia il tema della corte interna, analoga agli interventi del primo ’900, sia la logica 
della compattezza dei complessi unitari. 
La scelta del caso di studio ricade sul complesso di Val Melaina I, un intervento a media densità e 
con una morfologia a corte, particolarmente presente nell’edilizia ERP della prima metà del ’900 
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Fig. 1. Vista del complesso considerato – © 2020, Google – edificio analizzato; (b) Planimetria complesso 
Stalingrado; (c) Edificio D – blocco modellato; (d) Elaborato di prospetto originario ICP; (e) Vista dell’edificio 
dalla corte interna – foto degli autori; (f) Planimetria dell’appartamento tipo – pianta blocco modellato.
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a Roma (Trionfale, Flaminio, Appio I, Donna Olimpia, e appunto Val Melaina I). Il complesso 
residenziale è composto da fabbricati a sette piani articolati in 14 corpi scala che insieme formano 
un’imponente unità abitativa per circa 2.500 persone. I fabbricati sono a “blocco chiuso”, posti 
lungo il perimetro del lotto e delimitano un’ampia corte interna che distribuisce gli ingressi ai 
diversi corpi scala. 
L’unitarietà e la compattezza da falansterio viene alleggerita formalmente dai volumi dei corpi 
scala che svettano a formare una sorta di fortificazione “turrita”. La distribuzione di ogni corpo 
scala prevede cinque alloggi a piano, alcuni dei quali di dimensioni estremamente ridotte, costitu-
iti da una camera da letto, una cucina e uno stretto bagno, distribuito da un corridoio-ingresso [7].
L’obiettivo della presenta ricerca è quello di proporre un intervento integrato di rigenerazione che 
vede il suo obiettivo principale nel miglioramento delle prestazioni energetiche dell’involucro 
attraverso l’impiego di tecnologie non invasive che non stravolgano i caratteri storici, tipologici 
e formali degli edifici, che li rendono distinguibili nel panorama urbano in cui sono inseriti. A 
tal fine, l’intervento integrato di rigenerazione si basa sulla riqualificazione energetica mediante 
l’applicazione di isolamento termico a cappotto sull’involucro edilizio murario, caratterizzato da 
strati di spessore non ingente, impiegando materiali di “riciclo” e “riuso” provenienti dal settore 
agricolo, creando una filiera virtuosa.

Analisi sul campo: termoflussimetro e termografia

Sono state svolte analisi sperimentali per comprendere le reali caratteristiche dell’involucro. In 
particolare, è stata misurata la trasmittanza termica (attraverso l’impego di un termoflussimetro, 
in accordo con la norma ISO 9869, “Isolamento termico - Elementi per l’edilizia - Misurazione in 
situ della resistenza termica e della trasmittanza termica - Parte 1: Metodo del termoflussimetro”) 
ed è stata svolta un’indagine termografica per verificare la presenza di ponti termici. Le misure 
sono state condotte in inverno, durante una giornata caratterizzata da scarsa nuvolosità, nella 
quale la differenza tra la temperatura esterna e interna era sufficiente a garantire l’utilizzo dello 
strumento termografico. 

Involucro opaco verticale: possibili soluzioni sostenibili

Nell’ultimo decennio l’interesse per materiali e tecnologie cosiddette “verdi” è cresciuto 
esponenzialmente. Questo fenomeno è ascrivibile ad una presa di coscienza e di responsabi-
lità nei confronti dell’ambiente, minacciato e alterato dalle attività antropiche, specialmente 
da quelle industriali. In questo quadro l’edilizia ricopre un ruolo centrale, avendo infatti un 
impatto elevato sulle emissioni di anidride carbonica, impiego di materiali non sostenibili, 
consumo di acqua, e produzione di rifiuti. Basti pensare che nella sola Unione Europea, il 
settore delle costruzioni è responsabile del 42% dell’energia consumata, di più del 50% dei 
materiali estratti, del 30% di consumo di acqua e di produzione di rifiuti, e del 35% dell’e-
missioni di gas serra [9].
A seguito di questa situazione sono state condotte numerose ricerche che perseguono la sostituzio-
ne dei prodotti e dei materiali provenienti da materie prime non rinnovabili, con altri che lo siano, 
puntando alla conseguente riduzione dell’impronta di carbonio dei materiali. Come conseguenza 



535
Colloqui.AT.e 2020 – Ar.Tec. Conference

Catania 10 dicembre 2020

si è quindi sviluppato un notevole interesse per i rifiuti agricoli (parti residuali delle lavorazioni, 
come ad esempio gli steli) provenienti da colture industriali da utilizzare come materiale da co-
struzione. Sebbene ad oggi i principali campi di applicazione dei rifiuti agricoli risultino essere 
mangimi per animali, fertilizzanti del terreno e pellet, tuttavia le fibre organiche sono apprezzate 
in edilizia in virtù della bassa densità, delle proprietà meccaniche, della biodegradabilità, del 
basso impatto ambientale, e della rinnovabilità e convenienza economica che le caratterizza [10].
Sebbene quindi l’incorporazione dei materiali naturali di origine vegetale (bio-based) nei 
prodotti di edilizia possa sembrare un fenomeno piuttosto recente e ancora in fase di studio, 
si tratta in realtà di una riscoperta. È utile ricordare che esiste una forte tradizione nell’uso di 
fibre vegetali in diverse applicazioni edili, in particolare nella costruzione di alloggi vernaco-
lari e economici, si pensi ai mattoni di fango rinforzati con paglia [11] e ai tetti realizzati in 
canna [12]. Attualmente i materiali da costruzione bio-based trovano applicazione principale 
come materiale isolante (Tab. 1), in quanto caratterizzati da elevate prestazioni ambientali 
(un’elevata capacità termica specifica e una bassa conduttività termica) e un buon comporta-
mento igrometrico [13]. Oggigiorno prodotti in legno [14], bambù [15], balle di paglia [16] 
e altre colture industriali come, ad esempio girasole [17], pannocchie di mais [18], canapa 
[19] e gambi di cotone [17] o fibre meno comuni, come il Durian o l’Ichu [20, 21], vengono 
impiegate come isolante termico negli edifici.
I materiali isolanti sostenibili sono presenti in diverse forme: balle, pannelli compositi [22] e 
pannelli sandwich [23]; tra essi alcuni sono privi di leganti [24], alcuni sono trattati con collanti 
sostenibili o adesivi polimerici [25] e altri trovano invece applicazione come vere e proprie strut-
ture portanti.
Nonostante vi siano diversi materiali naturali molto performanti che possono essere impiegati 
come isolante, la scelta per l’intervento qui ipotizzato è ricaduta sulla paglia e sulla canapa. Que-
sta decisione è stata dettata dalla vocazione agricola della provincia di Roma [26], e dalla volontà 
di utilizzare dei materiali a km 0, in modo da poter ridurre l’impatto dell’intervento stesso, agen-
do sulle emissioni dovute al trasporto.
Le balle di paglia e la canapa sono tra gli isolanti termici e i materiali da costruzione più studiati 
tra quelli naturali. La loro conduttività termica è stata analizzata molteplici volte, tramite misu-
razioni sperimentali, in funzione della densità e dell’orientamento della fibra rispetto al flusso di 
calore. Per quanto riguarda la paglia, se le fibre si trovano in direzione perpendicolare rispetto 
al flusso, la conduttività termica λ risulta compresa tra 0.045 - 0.056 W/mK; mentre, se sono in 
direzione parallela, risulta compresa tra 0.056 - 0.080 W/mK, mostrando valori crescenti a secon-
da della densità della balla di paglia [27]. Per quanto riguarda la canapa i valori di conduttività 
termica riscontrati dalle analisi sperimentali si attestano in un intervallo di 0.039 - 0.123 W/mK 
[19, 28]. Un ulteriore considerazione riguarda la resistenza al fuoco di detti materiali, che risulta 
essere molto bassa (categoria E) avendo origine organica [29]; tuttavia è bene sottolineare che 
la presenza di leganti, di origine naturale, necessaria alla realizzazione dei pannelli, genera un 
incremento nella resistenza al fuoco del materiale anche pari al 30% [30]. Inoltre, la combustione 
di detti isolanti non genera la produzione di sostanze tossiche, al contrario di molti dei materiali 
isolanti sintetici. 
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Scelta del materiale e interventi migliorativi ipotizzati

Per l’intervento oggetto di studio si è deciso di agire mediante l’applicazione di uno strato di 
isolante esterno volto al miglioramento delle caratteristiche attuali del sistema parete. La scelta è 
motivata dalla volontà di eseguire un intervento che risulti il meno invasivo possibile, e che non 
arrechi eccessivo disturbo agli attuali residenti, consentendo loro di rimanere negli alloggi duran-
te l’intervento sulle facciate. Sebbene l’applicazione di uno strato esterno comporti una lieve al-
terazione dei prospetti originali, possibilmente problematica per edifici di valore storico-culturale 
come il complesso di Stalingrado, vanno però fatte delle considerazioni specifiche in merito al 
fabbricato oggetto di questo studio. Il complesso infatti presenta dei prospetti intonacati omoge-
nei, senza alcuna decorazione artistica, e di conseguenza l’alterazione derivata dall’applicazione 
dell’isolante esterno sarebbe quindi minima e non percettibile dall’esterno, a fronte invece di un 
atteso miglioramento prestazionale piuttosto pronunciato, che si intende verificare con questo stu-
dio. Di conseguenza la scelta risulta giustificata e in conformità con quanto prescritto nei D.Lgs. 
19 agosto 2005 n. 192, “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico 
nell’edilizia”, e D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi 
dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”.
A partire dalle considerazioni precedenti, sono stati quindi ipotizzati due spessori di isolanti (5 e 
10 cm) per entrambi i materiali, da applicare sulla faccia esterna della parete, definendo quindi le 
seguenti stratigrafie oggetto di studio:
1. Tamponatura attuale dell’edificio, identificata in seguito con la sigla REF, la cui stratigrafia 

risulta composta da un primo strato costituito da intonaco di spessore 1.5 cm, un secondo in 
blocchi di tufo di spessore pari a 37 cm, e uno più esterno costituito da intonaco di spessore 1.5 
cm, e caratterizzato dalla presenza di infissi in legno a vetro singolo;

2. Intervento migliorativo (H5) eseguito con l’applicazione di uno strato di isolante in canapa di 5 
cm applicato adiacentemente allo strato di tufo, e ricoperto da uno strato di intonaco di spessore 
1.5 cm;

3. Intervento migliorativo (SB5) eseguito con l’applicazione di uno strato di isolante in paglia di 5 
cm applicato adiacentemente allo strato di tufo, e ricoperto da uno strato di intonaco di spessore 
1.5 cm;

4. Intervento migliorativo (H10) eseguito con l’applicazione di uno strato di isolante in canapa 
di 10 cm applicato adiacentemente allo strato di tufo, e ricoperto da uno strato di intonaco di 
spessore 1.5 cm;

5. Intervento migliorativo (SB10) eseguito con l’applicazione di uno strato di isolante in paglia 
di 10 cm applicato adiacentemente allo strato di tufo, e ricoperto da uno strato di intonaco di 
spessore 1.5 cm.

La scelta di questi materiali comporta un ulteriore grande vantaggio; infatti, in virtù dei bassi va-
lori di resistenza alla diffusività del vapore acqueo µ dei due materiali, 3.9 per la paglia e 2.0 per 
la canapa [27, 28], essi sono in grado di essere applicati in continuità con un materiale tanto po-
roso come il tufo, senza generare fenomeni di condensa, eliminando la necessità di applicazione 
di ulteriori strati, consentendo invece il libero scambio di vapore con l’esterno, aumentando così 
il comfort ambientale interno.
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Inoltre, si è deciso, vista la facilità dell’intervento e la sua diffusione tra le varie strategie di riqua-
lificazione anche in edifici dal valore storico-culturale, di ipotizzare la sostituzione del sistema 
di involucro trasparente (vetro e infisso). Per effettuare questa analisi, è stato predisposto un mo-
dello in cui la tamponatura opaca presentasse la stratigrafia dello stato attuale (REF), e dove sono 
stati sostituiti solamente gli infissi (REFW), attualmente costituiti da vetro singolo con telaio in 
legno. Il sistema trasparente scelto per la simulazione è composto da vetrocamera basso-emissivo 
(spessore vetro 6 mm con una camera d’aria di 13 mm), e presenta un telaio in legno, in modo 
da mantenere inalterate le caratteristiche storico-architettoniche dell’edificio. Infine, si è anche 
verificata la prestazione applicando entrambe le strategie contemporaneamente (OPTW), quella 
sull’involucro opaco (quella che risulta più performante tra le ipotizzate) e quella sull’involucro 
trasparente.

MATERIALI ISOLANTI TERMICI DI ORIGINE NATURALE 
(BIO-BASED)

MATERIE 
PRIME SOTTOPRODOTTI DA  

RICICLO
SCARTI  

DI LAVORAZIONE

FIBROSI

Lana [31] Paglia [27] Cartone [32] Segatura [33]
Sansevieria [5] Canapa [19] Carta [32] Residui di girasole [17]

Bambù [15] Pannocchie di Mais [34] Tessuti [35] Ceneri di bagassa [24]
 Stelo di riso [25]  Caffè [36]
 Lolla di riso [37]  Residui olio di oliva [38]
 Segale [39]   
 Canna [40]   
 Cotone [17]   
 Scorza di durian [21]   
 Fibra di cocco [41]   
 Foglie di fico [41]   
 Fibra di lino [19]   
 Typha [42]   
 Foglie d’ananas [5]   
 Guscio di arachide [43]   
 Guscio di noce [44]   
 Opuntia (fico d’india)   
 Palma da dattero [45]   
 Kenaf [10]   

CELLULARI Sughero [46]    
Tab. 1. Panoramica sui materiali di origine organica attualmente oggetto di studio per impiego come isolanti 
termici.
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Simulazione dinamica annuale e validazione

La valutazione della prestazione energetica delle soluzioni proposte, con l’involucro modifica-
to aggiungendo strati di diversi spessori e materiali provenienti da riciclo, è stata effettuata in 
regime dinamico e per tutto un anno di funzionamento. L’edificio (indicato in Fig. 1) è stato 
modellato con alto livello di dettaglio non solo per quanto riguarda i materiali e gli spessori, ma 
anche l’impianto e le attività degli abitanti, al fine di ottenere una valutazione quanto più aderente 
alla realtà possibile. 
La modellazione e la simulazione dinamica annuale sono state svolte con il software Design 
Builder [54], utilizzato allo stato dell’arte delle ricerche scientifiche sul tema [55]. All’interno 
dell’edificio, è stato considerato nello specifico un appartamento, selezionato come significativo 
per i consumi ed esemplificativo.
In particolare, sono state modellate e simulate diverse soluzioni, a scopo comparativo: il caso di 
riferimento (REF), che corrisponde alla situazione attuale su cui intervenire e diversi casi miglio-
rativi (H5, H10, SB5, SB10, REFW, OPTW, descritti nella sottosezione precedente). La simula-
zione, che ha considerato in particolare un solo appartamento, considerato come esemplificativo 
(Fig. 1f) è stata poi validata, come comune in letteratura [55], comparando i consumi ottenuti 
tramite il software con quelli reali, valutati a partire dalla bolletta. I consumi annuali quantificati a 
partire dal modello validato sono stati confrontati tra di loro, per valutare l’effetto delle soluzioni 
proposte sulla prestazione energetica dell’edificio.

3. Risultati

Trasmittanza termica dell’involucro verticale opaco e analisi termografica

L’analisi termografica e la verifica della trasmittanza sono state svolte nell’edificio, seguendo il 
metodo indicato nelle sezioni precedenti. 
Nella figura sotto, sono riportate due immagini termografiche esemplificative, che evidenziano la 
presenza di ponti termici (a) in corrispondenza della struttura, (b) nella porzione di muratura sotto 
la finestra e (c) nella porzione finestrata e sull’infisso. I ponti termici sono indicati dalla tempe-
ratura più alta riscontrata mediante la termografia in corrispondenza dei punti in cui il flusso di 
calore è maggiore rispetto al resto dell’involucro. Questa indagine qualitativa permette di avva-
lorare l’ipotesi di applicare un adeguato isolamento a cappotto, che modificando minimamente la 
facciata permetterebbe tuttavia di risolvere questa problematica.
Per quanto riguarda invece la misura in situ della trasmittanza, il flusso di calore misurato con il 
termoflussimetro è riportato in Fig. 3, così come l’andamento della temperatura interna ed ester-
na. Le misurazioni sono andate avanti come da normativa ISO 9869 per tre giornate, posizio-
nando i sensori a 1.5m dal pavimento; l’intervallo di campionamento è stato di 1800s, sono state 
quindi raccolte 142 misurazioni. Il flusso medio attraverso l’elemento è stato di 8.73 W/m2. La 
trasmittanza è stata poi ricavata dividendo il flusso misurato per la differenza di temperatura tra 
interno ed esterno, ed in particolare risulta pari a 1.04 W/m2K per la porzione in blocchi di tufo. 
L’analisi sul campo evidenzia la necessità e potenzialità di intervento sull’involucro, a migliora-



539
Colloqui.AT.e 2020 – Ar.Tec. Conference

Catania 10 dicembre 2020

re la prestazione per quanto riguarda quindi l’eliminazione dei ponti termici e il miglioramento 
del valore di trasmittanza della porzione opaca dell’involucro verticale. Un ulteriore intervento 
è quello da effettuarsi sul sistema di chiusura trasparente, sostituendo l’esistente con un modello 
più performante.

Applicazione dei pannelli a base vegetale e risoluzione delle discontinuità

L’applicazione delle stratigrafie sopra presentate consiste nell’incollaggio tramite adeguati col-
lanti dei suddetti materiali sotto forma di pannelli, ulteriormente assicurati alla porzione di faccia-
ta retrostante da appositi tasselli per l’ancoraggio meccanico, come allo stato dell’arte. Laddove 
vi è la presenza di elementi curvi (alcuni corpi scala), vengono utilizzati gli stessi materiali ma 
sotto forma di materassini, maggiormente flessibili e quindi in grado di seguire la curva dell’e-
lemento di fabbrica [47]. L’utilizzo dello stesso materiale e la netta distinzione fisica e formale 
del corpo scala curvo consentono di evitare problematiche legate al diverso comportamento o 
all’incompatibilità dei due diversi elementi isolanti. Inoltre, l’incollaggio diretto del pannello alla 
facciata preesistente, invece di predisporre una cappotto ventilato, consente un miglior comporta-

Fig. 2. Immagini termografiche della facciata. Ponti termici visibili in corrispondenza (a) della struttura, (b) 
della porzione di muratura sotto la finestra e (c) della finestra.

Fig. 3. Il flusso di calore misurato attraverso la parete (sinistra) e la temperatura esterna e interna (destra).
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mento dell’isolante in caso di incendio, sommandosi a quanto discusso in precedenza. L’elisione 
della lamina d’aria permette infatti di prevenire l’eventuale effetto camino, che avrebbe un ruolo 
peggiorativo del comportamento di fronte al fuoco del materiale. L’applicazione dei pannelli e 
materassini permette di risolvere i ponti termici legati alla struttura ed alla porzione di involucro 
sotto le finestre. È necessario invece prestare maggiore attenzione alle discontinuità costituite dai 
balconi e dai cornicioni, che richiedono interventi mirati. Il problema è specificamente proget-
tuale e si ipotizza in questo lavoro che tali interventi possano essere di volta in volta pensati a 
seconda dello specifico caso (in termini non solo architettonici, ma anche di impatto sull’utenza 
ed economici).
Per la risoluzione dei ponti termici dovuti ai cornicioni, si sono quindi ipotizzate diverse solu-
zioni di applicazione: una prima, che a fronte di un intervento minimo per complessità e costi, 
lascia tali discontinuità, pur minime per estensione superficiale e occorrenza. In questa ipotesi, 
l’aggiunta dello strato isolante andrà a diminuire l’aggetto dei cornicioni, mantenendoli tuttavia 
visibili, sia per la maggiore sporgenza, che per la diversa colorazione dell’elemento stesso, che è 
rosso a fronte dell’intonaco di facciata color ocra (Fig. 1). Una seconda soluzione prevede inve-
ce un intervento più impegnativo dal punto di vista della complessità e dei costi, ma che risolve 
la discontinuità termica. In questo secondo caso si ipotizza infatti la rimozione dei cornicioni, 
l’applicazione dei pannelli e la successiva applicazione di cornicioni che replichino i preesisten-
ti, eventualmente utilizzando mix di gesso e materiali che ne migliorino la prestazione termica, 
sempre originati da scarti [48, 49].
Per la risoluzione dei ponti termici in corrispondenza dei balconi, le soluzioni che si vogliono 
offrire mediante il metodo presentato prevedono un più ampio ventaglio di possibilità, che come 
detto sopra, possono essere adottate di caso in caso. Nel caso di minimo intervento, come per il 
cornicione, qualora l’estensione superficiale delle discontinuità fosse molto ridotta e presente solo 
in una minima parte degli alloggi, si prospetta anche l’ipotesi di lasciare la discontinuità senza 
risolverla (risoluzione minima). Le altre soluzioni appartengono a due categorie principali: (i) ri-
soluzione tipologica, che prevede una rivalutazione significativa che coinvolge il complesso distri-
butivo e funzionale dell’alloggio; (ii) risoluzioni tecnologiche, di maggiore o minore complessità. 
Più nel dettaglio, la soluzione tipologica, sull’esempio degli interventi di Lacaton e Vassal [50] su 
ERP, prevede un inglobamento nella superfice degli alloggi della superfice dei balconi e una con-
temporanea loro sostituzione con nuovi elementi in acciaio, per aumentare la minima superficie 
abitabile ad oggi presente. Relativamente alla soluzione più prettamente tecnologica, il balcone 
potrebbe anche, qualora necessario, essere smontato e rimontato secondo la tecnica del “cuci e 
scuci” o sostituito con una nuova struttura, mediante ancoraggi isolati tipo Halfen HIT [51].
È importante sottolineare che la fattibilità economica è incoraggiata dall’accesso alle age-
volazioni fiscali per la riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare italiano, che 
possono essere fruite anche da enti pubblici [52]. Gli interventi sull’involucro, volti a mi-
gliorare la prestazione termo-energetica dello stesso, così come la sostituzione degli infissi, 
danno accesso a tali agevolazioni, in linea con gli obiettivi di riduzione dei consumi auspicati 
a livello europeo [53]. Nel caso in esame, i risultati della simulazione dinamica sono stati 
svolti considerato le opzioni di intervento minime. In particolare, nell’alloggio considerato 
non erano presenti balconi (Fig. 1).



541
Colloqui.AT.e 2020 – Ar.Tec. Conference

Catania 10 dicembre 2020

Validazione del modello

Il risultato della simulazione energetica del caso REF (il caso di riferimento corrispondente alla 
situazione attuale) è stato confrontato per quanto riguarda i consumi annuali per il riscaldamento 
con quanto effettivamente consumato in quell’alloggio (Fig. 1f). I dati disponibili della bolletta, 
da cui si sono ricavati i consumi di smc (standard mc di gas naturale) relativamente all’alloggio 
considerato, riportati in euro, sono stati confrontati con i kWh risultanti per il consumo dalla 
simulazione svolta. Per ricavare, dal costo riportato in bolletta, gli smc e poi i kWh da utilizzare 
per la validazione, sono stati usati i tariffari per l’anno di riferimento disponibili presso l’Autorità 
di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA [56]), consultabili online. Gli smc così 
trovati sono stati convertiti in kWh, considerando che 1 smc corrisponde a 10.69 kWh. Il consu-
mo derivante dalla simulazione è risultato di 1590 kWh, cioè 148 smc; il consumo della bolletta 
corrisponde a 145.4 smc. L’errore è minimo, pari all’1.5%, pertanto il modello risulta validato.

Prestazione energetica

A fronte delle simulazioni effettuate, è stato possibile comparare il miglioramento ottenibile a se-
conda dei pacchetti impiegati, variando il materiale isolante e lo spessore dello stesso. Questo ha 
consentito di quantificare la riduzione percentuale dei consumi per il riscaldamento, raggiungibile 
mediante l’impiego delle varie proposte. 

L’intervento migliorativo che consente di arrivare ad un migliore risultato risulta essere quello 
che prevede l’impiego di un isolante con un valore di λ minore (la canapa) e di spessore mag-
giore (10 cm), ovvero l’opzione H10. Detta soluzione porta infatti a una riduzione notevole dei 

CONSUMI RISCALDAMENTO

MESI
REF REFW SB5 SB10 H5 H10 OPTW

kWh kWh/
m2 kWh kWh/

m2 kWh kWh/
m2 kWh kWh/

m2 kWh kWh/
m2 kWh kWh/

m2 kWh kWh/
m2

Gen 492.1 11.0 451.3 10.1 424.6 9.5 391.1 8.8 409.2 9.2 375.8 8.4 322.1 7.2
Feb 359.3 8.0 338.2 7.6 306.5 6.9 279.6 6.3 294.3 6.6 267.1 6.0 230.8 5.2
Mar 197.6 4.4 197.3 4.4 159.6 3.6 141.5 3.2 151.3 3.4 133.0 3.0 117.3 2.6
Apr 12.7 0.3 19.7 0.4 4.9 0.1 2.4 0.1 3.6 0.1 1.6 0.0 1.5 0.0

Mag- 
Ott 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Nov 98.6 2.2 93.9 2.1 74.8 1.7 63.3 1.4 69.4 1.6 58.1 1.3 45.7 1.0
Dic 424.4 9.5 382.2 8.5 360.9 8.1 331.3 7.4 347.2 7.8 317.5 7.1 263.7 5.9
TOT 1584.8  1482.5  1331.4  1209.3  1275.0  1153.2  981.1  
RISP 

% –  -6.5% -16.0% -23.7%  -19.5%  -27.2%  -38.1%  

Tab. 2. Consumi totali mensili dell’appartamento 34 (kWh), consumi per m2 e risparmio percentuale delle 
strategie migliorative analizzate.
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consumi annuali, che passano da 1584.8 kWh (REF) a 1153.2 kWh, comportando un risparmio 
percentuale rilevante, -27.2%.
Anche gli altri interventi, pur essendo non altrettanto efficaci, comportano una riduzione signifi-
cativa (si veda la Tab. 2). Precisamente: si osserva: (i) per il caso SB5 un consumo pari a 1331.4 
kWh, e conseguente risparmio di -16.0%; (ii) per il caso SB10 un consumo pari a 1209,3 kWh, 
con conseguente risparmio pari a -23,7%; (iii) per l’ipotesi H5 un consumo pari a 1275.0 kWh, 
risparmio del -19.5%.
Interessante è inoltre il confronto dei risultati derivati dagli interventi effettuati sulla tamponatu-
ra opaca e quelli dovuti ad una riqualificazione dell’involucro trasparente. La sostituzione delle 
aperture vetrate consentirebbe una riduzione dei consumi pari a 1482.5 kWh (risparmio -6.5%), 
che risulta comunque molto bassa se comparata con i risparmi raggiungibili agendo sulla tampo-
natura opaca, con una qualunque delle strategie proposte, anche quella meno performante (SB5). 
Si ipotizza che la ragione alla base di questa riduzione poco incisiva derivi dalla superficie conte-
nuta delle finestre rispetto all’estensione totale della facciata.
In seguito, è stata effettuata una valutazione dei risultati raggiungibili intervenendo sia sull’invo-
lucro opaco che su quello trasparente. Il risultato di questa strategia congiunta (OPTW), che vede 
quindi come soluzione per l’involucro opaco la stratigrafia H10, consente di ridurre i consumi 
arrivando a 981 kWh, generando un risparmio del -38.1%.

Un altro vantaggio della strategia descritta riguarda l’eliminazione dei ponti termici, raggiungi-
bile grazie all’applicazione del cappotto di isolante esterno. Questo comporta, oltre ad un miglio-
ramento delle caratteristiche prestazionali della parete, anche un aumento di comfort interno, in 
quanto si riduce l‘asimmetria radiante del sistema parete.
Per finire, sono stati analizzati i diversi valori di trasmittanza (vedi Fig. 5) derivanti dalle diffe-
renti stratigrafie della parete. Quella modellata rappresentante lo stato attuale (REF) risulta pari 

Fig. 4. Consumi di energia annuale per il riscaldamento.



543
Colloqui.AT.e 2020 – Ar.Tec. Conference

Catania 10 dicembre 2020

a 0.80 W/m2K, sebbene quella misurata sul campo sia pari a 1.04 W/m2K. Tale differenza può 
essere spiegata in virtù dei fenomeni di degrado che possono aver colpito i materiali componenti 
le tamponature durante il corso di vita dell’edificio.
Gli interventi migliorativi consentono invece di giungere a valori di trasmittanza pari a 0.45 W/
m2K (SB5), 0.39 W/m2K (H5), 0.32 W/m2K (SB10), 0.26 W/m2K (H10). Dal momento che l’edi-
ficio è ubicato nella città di Roma, le partizioni opache devono verificare il limite di trasmittanza 
previsto dalla normativa per la zona climatica D, che attualmente è pari 0.34 W/m2K, e che sarà 
poi ridotto a 0.29 W/m2K a partire dal 2021.
Nonostante solamente l’ipotesi H10 riesca a rientrare nei limiti di normativa previsti per il 2021, 
va sottolineato come ognuno di questi interventi, anche il meno efficace (SB5), riesca ad appor-
tare un miglioramento significativo delle prestazioni dell’intero oggetto edilizio.
In riferimento alle aperture vetrate, la sostituzione di quelle originarie a vetro singolo comporta 
un abbassamento di trasmittanza, che passa da 6.26 W/m2K (infisso originale) a 1.74 W/m2K, 
riuscendo quindi a soddisfare non solo i limiti di legge attuali (2.00 W/m2K), ma anche quelli 
previsti per il 2021 (1.80 W/m2K).

4. Conclusioni e sviluppi futuri

In questo articolo, è stata considerata la riqualificazione energetica del patrimonio di Edilizia 
Residenziale Pubblica (ERP). L’obiettivo del lavoro era quello di analizzare soluzioni sostenibili, 
dal punto di vista ambientale, sociale ed economica. A partire da queste considerazioni, l’ipotesi 
è stata quella di utilizzare elementi costruttivi a base naturale derivanti da scarti di produzione/
lavorazione, mediante un intervento di riqualificazione poco invasivo e relativamente semplice, 
quale il cappotto. Dopo aver analizzato lo stato dell’arte in termini di materiali isolanti naturali, 
sono state definite le strategie di intervento, che devono necessariamente essere compatibili con 
l’edificio in questione, in considerazione anche del fatto che buona parte di questa edilizia ha 
una forte valenza storico-culturale. Per questo si è deciso di analizzare le strategie ipotizzate in 
relazione ad un edificio esistente, selezionato come caso di studio per la sua complessità (valenza 
storico-culturale) e perché esemplificativo rispetto al patrimonio di ERP ad esso coevo. Attra-
verso analisi sul campo e modellazione energetica (validata), si è potuta verificare l’efficacia 
della strategia di riqualificazione con materiali naturali a km0, che hanno consentito di ridurre 
significativamente il consumo di energia annuale per il riscaldamento fino ad un massimo del 

Fig. 5. Stratigrafie e trasmittanza delle diverse stratigrafie in esame.
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27.2%, agendo sull’involucro opaco. Si è potuta anche dimostrare la minore influenza, in questo 
caso specifico, della sostituzione del sistema di involucro trasparente, per la minima superficie 
vetrata presente nell’alloggio considerato, che ha portato ad un risparmio del 6.5% rispetto allo 
stato attuale. Infine, l’applicazione simultanea dell’isolante e di un nuovo sistema trasparente 
ha portato alla riduzione di energia maggiore, pari al 38.1%. Questi risultati potranno in futuro 
essere ampliati prendendo in considerazione diversi posizionamenti dello strato isolante e un più 
ampio ventaglio di materiali bio-based e spessori; inoltre, dovrebbero essere considerati anche 
edifici ERP costruiti in diversi periodi storici, al fine di concertare un ventaglio di strategie, sem-
pre sostenibili a tutto tondo, applicabili a seconda delle diverse tipologie costruttive e soluzioni 
tecnologiche. Qui il focus è stato sui sistemi passivi, mentre anche un intervento sugli impianti 
di riscaldamento potrebbe contribuire a diminuire ulteriormente i consumi, come auspicato e 
indicato a livello mondiale. Infine, le soluzioni basate su l’impiego di materiali bio-based negli 
interventi di riqualificazione energetica permetterebbero la creazione di una filiera virtuosa che, 
dall’utilizzo degli scarti delle produzioni agricole o dal riciclo di materie prime, potrebbe deter-
minare l’avvio di coerenti processi di rigenerazione delle periferie contemporanee.
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