
RIQUALIFICAZIONE SOSTENIBILE 
IN AMBITI URBANI CONSOLIDATI
“TRA TRADIZIONE E RIUSO, IL RECUPERO DI UN 
EDIFICIO DEI PRIMI ‘900 PER UNA UTENZA ANZIANA”



L’edificio in esame, costruito in via XXIV maggio intorno al 1926, è di proprietà del Comune di

Serramazzoni.

A seguito di un finanziamento Regionale il Comune di Serramazzoni ha incaricato ACER, che gestiva gli

alloggi in precedenza, per progettare e realizzare cinque nuovi alloggi da destinare ad una utenza anziana.



Il fabbricato è una casa a tre livelli a cui si accedeva attraverso due ingressi situati rispettivamente sulla

principale via XXIV maggio e su via IV novembre, prospiciente l’area cortiliva, con una scala in pietra

voltata, con una ringhiera di graziosa fattura, pavimentata solo nelle ultime due rampe con l’originaria

pietra diVarana.



Il piano terra ed il sottotetto della casa erano destinati a cantine e soffitte, i piani intermedi ad

abitazioni.



L’intera costruzione, versava in un cattivo stato di conservazione con evidenti problemi agli infissi, agli

intonaci ed alle pavimentazioni, derivanti da umidità e cattiva manutenzione.



Il paramento murario esterno, invece, realizzato con uno spessore di circa 60 cm, secondo la tradizione

locale, aveva mantenuto una buona struttura, caratterizzata da corsi regolari ottenuti mediante l’utilizzo di

blocchi lapidei squadrati abbastanza regolari.

Inoltre si rilevava che l’ottima fattura dei blocchi angolari, costituenti veri e propri pilastri d’angolo, irrigidiva

notevolmente l’intero edificio.



All’interno i solai di piano erano tutti realizzati in legno, alcuni con una semplice orditura di travetti, altri

con una doppia orditura di travicelli su trave maestro, su cui poggiava un riempimento ormai incongruo

e vari tipi di pavimentazioni, frutto di ristrutturazioni 

susseguitesi nel tempo.



L’edificio è stato sottoposto alla verifica dell’interesse culturale ai sensi dell’art.

12 del D. Lgs 42/2004.

La Sovrintendenza per i beni Architettonici e per il Paesaggio dell’Emilia Romagna

ha espresso parere concorde e ritenuto che l’edificio, pur essendo

rappresentativo, non presentava caratteri storico-artistici di pregio né rilevava

nell’area di pertinenza vincoli di tutela archeologica.

Il PRG di Serramazzoni sul fabbricato in oggetto prevedeva interventi di

RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B» ovvero era

permesso:

• il restauro e il ripristino dei fronti esterni ed interni con la possibilità di nuove

aperture purché non venisse tuttavia alterata l’unitarietà del prospetto e la sua

caratterizzazione

• il restauro delle parti

• il consolidamento ed il rinnovo strutturale

• l’inserimento degli impianti tecnologici ed igienico sanitarie essenziali per il

miglioramento igienico funzionale



Su queste basi in fase di progetto si è avuto cura di analizzare l’involucro edilizio

integralmente, cercando di coniugare le esigenze, gli spazi, le normative cogenti e

le disponibilità economiche con l’obiettivo di mantenere la configurazione

dell’edificio praticamente identica a quella originaria.

Ma contemporaneamente è stata colta l’occasione per affrontare il tema in una

visione legata anche alla riqualificazione tipologica dell’edificio, all’uso di materiali

tradizionali ed ecologici e al contenimento energetico, visto come valutazione dei

consumi e come obiettivo teso a identificare, se possibile, un miglior rapporto tra

l’apporto tecnologico investito e il ritorno, nel tempo, tramite l’abbattimento dei

consumi e il miglioramento del comfort abitativo.



- Il progetto prevede la realizzazione di n. 5 alloggi di tipologia mini per 1-2

persone, distribuiti su un unico vano scala; tali alloggi sono realizzati con

caratteristiche adatte all’uso specifico per disabili, attraverso il rispetto dei

requisiti di accessibilità normati dal D.M. 236/89 per l'intero edificio in tutte le

sue parti accessorie compresi i vani accessori.

- Il fabbricato è dotato di elevatore meccanico, e presenta accessi e percorribilità

interna ed esterna esente da barriere architettoniche.



• Dal punto di vista energetico l’intervento si configura come

RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE DI SECONDO LIVELLO secondo

quanto previsto dal D.G.R 967 del 20 luglio 2015 e s.m.i., ovvero:

- Intervento sull’involucro edilizio con un incidenza compresa tra il 25% e

il 50% della superficie disperdente lorda complessiva e contemporanea

installazione di impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e

produzione di a.c.s.





 

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI 
secondo UNI TS 11300-1 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370 

 

 

Descrizione della struttura: Muro verso C.T. Codice: M3 
 

Trasmittanza termica 0,209 W/m2K 

 

   

Spessore 390 mm 

Temperatura esterna  
(calcolo potenza invernale) 

-3,2 °C 

Permeanza 0,324 10-12kg/sm2Pa 

Massa superficiale  
(con intonaci) 

233 kg/m2 

Massa superficiale  
(senza intonaci) 

206 kg/m2 

   

Trasmittanza periodica 0,043 W/m2K 

Fattore attenuazione 0,205 - 

Sfasamento onda termica -11,3 h 

 
 

Stratigrafia: 
 

N. Descrizione strato s Cond. R M.V. C.T. R.V. 

- Resistenza superficiale interna - - 0,130 - - - 

1 Gessofibra FERMACELL 12,50 0,320 0,039 1150 1,10 8 

2 Gessofibra FERMACELL 12,50 0,320 0,039 1150 1,10 8 

3 
Lana di roccia tipo Rockwool 220.116 (con carta 

Kraft politenata) 
150,00 0,038 3,947 50 1,03 4100 

4 Poroton P800 200,00 0,420 0,476 850 1,00 10 

5 Malta di calce o di calce e cemento 15,00 0,900 0,017 1800 1,00 22 

- Resistenza superficiale esterna - - 0,130 - - - 

 
 
Legenda simboli 
 

s Spessore mm 

Cond. Conduttività termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi W/mK 

R Resistenza termica m2K/W 

M.V. Massa volumica kg/m3 

C.T. Capacità termica specifica kJ/kgK 

R.V. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in capo asciutto - 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI 
secondo UNI TS 11300-1 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370 

 
 

Descrizione della struttura: Pavimento su terreno - cucina Codice: P1 
 

Trasmittanza termica 0,206 W/m2K 

 

Trasmittanza controterra 0,179 W/m2K 

   

Spessore 300 mm 

Temperatura esterna  
(calcolo potenza invernale) 

-9,0 °C 

Permeanza 0,002 10-12kg/sm2Pa 

Massa superficiale  
(con intonaci) 

321 kg/m2 

Massa superficiale  
(senza intonaci) 

321 kg/m2 

   

Trasmittanza periodica 0,077 W/m2K 

Fattore attenuazione 0,429 - 

Sfasamento onda termica -9,8 h 

 
 
Stratigrafia: 
 

N. Descrizione strato s Cond. R M.V. C.T. R.V. 

- Resistenza superficiale interna - - 0,170 - - - 

1 Piastrelle in ceramica (piastrelle) 10,00 1,300 0,008 2300 0,84 9999999 

2 Massetto per pavimento tipo LECACEM MINI 90,00 0,153 0,588 600 1,00 4 

3 Stiferite GT 100,00 0,025 4,000 36 1,45 148 

4 C.l.s. di sabbia e ghiaia (pareti esterne) 100,00 2,150 0,047 2400 1,00 96 

- Resistenza superficiale esterna - - 0,040 - - - 

 
 
Legenda simboli 
 

s Spessore mm 

Cond. Conduttività termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi W/mK 

R Resistenza termica m2K/W 

M.V. Massa volumica kg/m3 

C.T. Capacità termica specifica kJ/kgK 

R.V. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in capo asciutto - 
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