Restauro e risanamento conservativo con i criteri della casa passiva di un edificio a
schiera in centro storico a Bertinoro
Obiettivi dell’intevento: restauro e risanamento conservativo con i criteri della casa passiva di un edificio a
schiera del centro storico, vincolato, addossato alla montagna, rispettando la tipologia architettonica
esistente e utilizzando, compatibilmente con il tipo di intervento, le tecnologie costruttive locali. L’obiettivo
sarà raggiunto attraverso un consolidamento statico generale dell’edificio, l’applicazione di un isolamento
sia interno che esterno, la sostituzione degli infissi e l’installazione di un impianto di VMC.
Descrizione del progetto: edificio a schiera monofamiliare in corso di ristrutturazione con i criteri della casa
passiva (superficie riscaldata: 72,1 m 2, volume riscaldato: 325,9 m3) realizzato in clima mediterraneo
(Comune: Bertinoro (FC), altezza s.l.m.: 254 m, latitudine: 44°08, longitudine 12°08’, GG: 2435) addossato
alla montagna, a pianta rettangolare con il lato più stretto come fronte principale, rivolto a nord-est;
struttura in muratura portante; rifacimento del tetto in legno con inserimento di 2 lucernai, ombreggiati
meccanicamente; finestre esposte a Nord-Est e Nord-Ovest, ombreggiate con tradizionali scuri in legno.
Tecnologia costruttiva: Il progetto prevede un recupero dei canoni estetici e della tipologia dell’edilizia
minore del centro storico, cercando al contempo di rendere l’edificio salubre ed efficiente dal punto di
vista energetico. L’intervento consiste in: 1) consolidamento generale della struttura attraverso il
consolidamento del solaio interpiano per l’inserimento di nuovi collegamenti verticali, la demolizione del
piano sottotetto e sostituzione dello stesso con un soppalco in legno, la rimozione degli intonaci
ammalorati sui muri perimetrali e il conseguente rifacimento degli stessi; 2) demolizione della copertura
esistente e ricostruzione della stessa con struttura portante in legno, isolata con 24 cm di fibra di legno, e
apertura di 2 lucernai; 3) ridimensionamento e ridistribuzione del sistema delle aperture, sia sul fronte
principale che su quello secondario, con realizzazione anche di nuove aperture per conseguire il rispetto
dei rapporti minimi di illuminazione ed aerazione; 4) rifacimento dei collegamenti verticali; 5) demolizione
dei divisori e riorganizzazione degli ambienti interni, anche in funzione della vista panoramica offerta dalle
aperture ai piani superiori. Poiché le norme tecniche comunali non consentono a edifici che affacciano
sulla viabilità pubblica di applicare isolanti con spessori che vadano oltre gli allineamenti esistenti, per
raggiungere i valori d’isolamento propri di un edificio passivo l’isolante sarà applicato sia all’interno che
all’esterno dell’edificio, isolante di spessore e materiale diverso a seconda della parete su cui viene
applicato. Sulle pareti interne che confinano con altre unità abitative sarà applicato un isolante in silicato
di calce con spessore variabile da 5 a 8 cm, ad esclusione del lato addossato alla montagna in cui
saranno applicato 8 cm di vetro cellulare che fungerà anche da guaina impermeabile, mentre sulle pareti
esterne sarà applicato un materiale isolante molto performante anche a spessori ridotti (isolante
nanotecnologico in aerogel, traspirante, λ = 0,014 W/mK). Il tetto avrà struttura in legno con travi portanti e
doppio tavolato in legno, isolamento in fibra di legno da 24 cm con i relativi teli traspiranti e, sopra
un’intercapedine per la ventilazione, saranno posati i coppi vecchi recuperati dall’edificio esistente. Le
finestre sono a triplo vetro con telaio in legno, all’esterno totalmente nascosto dal cappotto per evitare
ponti termici (U = 0,8 W/m 2K). Gli impianti presenti saranno un impianto di VMC con recupero di calore
oltre il 90% a cui è affidato anche la funzione di riscaldamento principale dell’edificio, e un impianto di
riscaldamento supplementare affidato ad alcuni termosifoni alimentati da una caldaia a condensazione a
metano, collocata al di fuori dell’involucro termico passivo e utilizzata anche per produrre acqua calda
sanitaria, poiché le norme comunali vietano l’installazione di pannelli solari sui tetti del centro storico.
Problemi da superare:
L’intervento risulta nel complesso molto complicato sia per la necessità di intervenire sulle strutture al fine di
garantire la sicurezza statica dell’edificio senza compromettere la tenuta all’aria e l’isolamento necessari al
rispetto dei criteri passivi, sia per la difficile accessibilità del cantiere (affacciato su una strada pubblica a
senso unico, ad una sola corsia a cui possono accedere solo i residenti, uno alla volta), sia per le
ridottissime dimensioni dell’edificio che non può concedere grandi spazi né all’installazione degli impianti
né tanto meno al cantiere, dove lo stoccaggio dei materiali può essere fatto solo in modestissime quantità,
per cui serve anche un’attenta organizzazione del cantiere in tutte le sue fasi.
Nello specifico i problemi da risolvere erano:
1) consolidamento dell’edificio in fasi successive con demolizione e ricostruzione per parti dei solai, al fine
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di garantire la stabilità dell’intero complesso di edifici a schiera anche durante le fasi di intervento;
2) risoluzione dei ponti termici e realizzazione di complicati isolamenti e impermeabilizzazioni perché
l’edificio risultava fortemente umido essendo addossato alla montagna e avendo accesso ad una grotta
scavata dentro la roccia calcarea di cui è costituita la montagna stessa;
3) conservazione dell’aspetto tradizionale dell’edificio, con utilizzo di tecnologie costruttive locali senza
realizzazione di ponti termici: infissi in legno con telaio a scomparsa, sia per evitare ponti termici, che per
ottenere la maggior quantità di luce possibile, non potendo aumentare le dimensioni del vano finestra, per
cui è stato necessario rifare tutte le architravature e le murature al contorno; fissaggio degli scuri in legno e
dei fermascuri su blocchi in legno e con staffe idonee all’eliminazione dei ponti termici; applicazione di
isolamento esterno di ridotto spessore, per rimanere in allineamento con le costruzioni adiacenti affacciate
sulla pubblica viabilità, e applicazione di isolamento interno.

1

LEGENDA

2

1 prospetto nord-est
2 prospetto nord-ovest
3 progetto: sezione
4 dettaglio tetto
5 dettaglio finestra
6 tetto: isolante in fibra di legno
7 tetto: telo traspirante sopra
fibra di legno
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