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Il Recupero, insieme al Restauro, Risanamento, Riutilizzo rientra tra gli interventi che in Bioedilizia 

si considerano primari rispetto al nuovo edificato, proprio per porre l’attenzione primariamente 

alla preservazione del territorio. 

Quando il Recupero riguarda, come in questo caso, una cascina storica, subentrano le dialettiche 

tra preservazione dei caratteri architettonici, costruttivi e materici e il tema del miglioramento 

energetico richiesto dalla legislazione, ma da sempre tema fondamentale per un approccio 

ecologico al costruito. 

In questo caso la complessità è accentuata dal fatto che l’intervento riguarda una sola porzione di 

tutta la cascina Sacro Cuore, sita in località Rogoredo (Casatenovo _LC), cascina a corte chiusa un 

tempo utilizzata anche per fiere del bestiame e poi delle attrezzature agricole. 

Gli interventi limitrofi realizzati con materiali correnti nei diversi periodi d’intervento, non hanno 

posto particolare attenzione ai materiali storici né al comportamento igroscopico delle murature 

originarie; questo fattore ha complicato le scelte progettuali che si sono dovute raffrontare con il 

vicinato e a volte volutamente discostarsene. 

Gli intonaci originari delle facciate sia interne che esterne costituite da malte di calce e sabbia non 

dilavata lasciate al grezzo sia come corpo che come lavorazione, contraddistinguevano la porzione 

di cascina oggetto dell’intervento permettendo di giustificare scelte compatibili con l‘esistente pur 

differenziandosi con i “moderni” intonaci  cementizi delle porzioni limitrofe. 

Le scelte del recupero energetico hanno riguardato sia l’involucro che l’impiantistica che 

precedentemente era costituita dal solo riscaldamento di un camino a piano terra. 

Vincolati dagli allineamenti di facciata, gli isolamenti dei muri esterni sono stati effettuati per lo 

spessore consentito in facciata e per il resto agendo sulla parte interna della muratura. Il nuovo 

vespaio areato, che ha coinvolto anche il rinforzo delle murature (a volte con situazioni critiche 

anche nei basamenti) è stato progettato in modo da permettere un buon isolamento verso terra in 

sugherlite. L’isolamento verso il tetto, non coinvolgendo il recupero del sottotetto è stato 

posizionato all’estradosso degli ultimi solai. Altri interventi sull’involucro edilizio hanno riguardato 

la sostituzione di tutti i serramenti con nuovi telai lignei muniti di vetrocamera basso emissiva e 

l’inserimento di bussole d’ingresso tramite l’aggiunta di serramenti interni a tenuta in aggiunta ai 

portoni lignei esistenti sui tre accessi all’abitazione. 

Grazie alla riapertura di preesistenti serramenti e all’inserimento di canali di luce, sono stati 

migliorati gli apporti in termini di luce naturale. 
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L’impiantistica ha coinvolto sistemi di riscaldamento a irraggiamento posizionati prevalentemente 

a soffitto ad esclusione di una camera dove si è voluto mantenere l’originario solaio ligneo 

facciavista mantenendo il gusto della tradizionale imbiancatura a calce tramite utilizzo di aniline 

che permettono di gustare anche la parte lignea dei solai. In questa stanza il sistema di 

riscaldamento a irraggiamento é applicato a parete sia su pannelli isolanti in canna palustre che in 

legno mineralizzato.  

I circuiti di riscaldamento sono alimentati da caldaia a condensazione coadiuvata da una pompa di 

calore (con possibilità di alimentazione fotovoltaica), per la produzione di acqua calda sanitaria. 

Per le mezze stagioni è presente anche un termo-camino che sostituisce quello originario meno 

performante. 

La climatizzazione estiva non è stata affidata all’impiantistica ma al funzionamento bioclimatico 

estivo dell’edificio dotato di grandi masse murarie che contribuiscono all’inerzia termica, alle 

aperture esistenti e nuove che garantiscono ottimi riscontri d’aria (nord-sud), alle protezioni solari 

date dagli aggetti di gronda e al loggiato esistente verso sud. 

I parametri dei miglioramenti termici, sono sempre stati confrontati con le scelte architettoniche, 

nel rispetto del manufatto storico e della salubrità dell’abitato. 

Ogni chiusura verticale, orizzontale e inclinata ed ogni partizione interna sono state oggetto di uno 

studio progettuale specifico per ogni stratigrafia costruttiva che è stata realizzata in maniera 

scrupolosa dalla ditta appaltatrice. 

I materiali e le tecniche applicate dovevano garantire la traspirabilità dei muri e il basso impatto 

ambientale prediligendo isolanti naturali di origine vegetale (pannelli in incannucciato, in lana di 

legno mineralizzata, in fibra di legno, in fibra di canapa e calcecanapulo2).  

Il principio di impatto ambientale dei materiali ha coinvolto anche l’impiego di terra cruda; la 

stessa terra rossa ricca in argilla e ossidi di ferro che è stata scavata in cantiere per creare il 

vespaio areato.  

Le mescole per intonaci e finiture sono state formulate e messe a punto in cantiere 

differenziandosi a seconda dell’uso e della funzione che dovevano svolgere (intonaci in terra ad 

elevata elasticità grazie all’utilizzo differenziato di fibre per adeguarsi al supporto in pannelli di 

canna palustre e intonaci con aggregati specifici per finiture e intonaci di corpo). In questo cantiere 

è stato messo a punto per la prima volta in assoluto un intonaco in terra ad altissima inerzia 

termica abbinato al sistema di riscaldamento a irraggiamento. 

Oltre agli intonaci in terra l’innovazione e sperimentazione di questo cantiere coinvolge anche 

tutte le tecniche in calcecanapulo. Un corso pratico di approfondimento ANAB3 ha permesso la 

formazione dell’impresa esecutrice e l’avviamento del cantiere su queste tecniche. Alcune sono 
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state applicate a titolo dimostrativo (getto in calcecanapulo di contropareti con diversi impasti e 

tecniche di ammorsamento, contropareti in mattoni di calcecanapulo) altre sono state applicate 

per la messa a punto della mescola (riempimenti isolanti solai, riempimenti intercapedini, 

isolamento solaio sottotetto, intonaci isolanti di corpo) altre ancora per permettere la scelta 

estetica finale alla Committenza (finiture facciavista in calcecanapulo). 

Approccio estetico-architettonico:  

Le scelte tecniche e funzionali si sposano nel progetto e nelle sue modalità di realizzazione 

mantenendo il carattere delle murature originarie e dichiarando faccia vista i materiali utilizzati. 

Le pareti esistenti ricoperte di termo-intonaci seguono l’andamento sinuoso e irregolare delle 

murature senza creare forzature con raddrizzamenti e messe a piombo. I materiali che 

accompagnano le pareti esprimono il loro calore anche nelle forme di posa che in maniera 

carezzevole arrotondano gli spigoli delle strombature e degli angoli. Anche l’inserimento del termo 

camino al piano terra nel vano già esistente introduce la realizzazione di una parete curva che si 

raccorda dolcemente con le pareti rifinite in calcecanapulo. 

Varchi, aperture parzialmente tamponate, nicchie ed archi riscoperti duranti i lavori, sono 

mantenuti e messi in valore tramite realizzazione di armadi a muro e porzioni faccia vista in 

muratura di cotto opportunamente trattata con prodotti naturali antispolverìo.  

La terra cruda nella sua colorazione naturale rosso ossido è lasciata faccia vista, sia nella camera 

sopra il loggiato sia nel controsoffitto del bagno al primo piano, mostrando e dichiarando i 

materiali dei suoi impasti speciali (inerti, fibre …) nella sua applicazione  al rustico rifinita a 

spugnatura. 

Il delicato cromatismo paglierino della canapa che accompagna tutte le altre pareti con diverse 

texture e impasti si abbina cromaticamente al piano terra con un pavimento continuo in gres 

porcellanato e al primo piano con listoni di rovere spazzolati che si estendono attraverso la 

scalinata (pedate) e il disimpegno nelle due camere da letto mantenendo la continuità di posa 

anche nel gradino di dislivello. 

In tutte le stanze i plafoni sono trattati con finiture a calce lamate per permettere una migliore 

diffusione e penetrazione della luce nei locali, a volte anche realizzando apposite inclinazioni dei 

controsoffitti. Nei soffitti si distingue la camera sopra il loggiato che ha mantenuto le travi esistenti 

a vista opportunamente sabbiate  e trattate con aniline bianco-grige per mantenere il carattere e 

le venature del legno garantendo più luminosità. 

Il soffitto del bagno al primo piano segue il disegno ondulato di progetto che accompagna la 

nicchia della doccia rispetto al resto del locale, garantendo con le sue forme curve maggiori 

superfici di captazione dell’umidità che verrà regolata dalle mescole in terra cruda. Questo soffitto 

contiene il terminale di un canale di luce che in maniera riflessa garantisce l’apporto di luce 

naturale che esalta il colore ambrato del rivestimento in cera d’api della doccia e la satinatura 

della pietra naturale del piano del lavello. 



Le parti metalliche si autodichiarano con l’ossidazione del ferro (scale, cappa cucina..) trattato con 

oli impregnanti e la lucentezza dell’acciaio della cucina. 

Persino la porzione di battuto di cemento esistente verso il giardino è scaldato da un trattamento 

finale ecologico pigmentato con terre naturali che si affiancano alla terra rossa vangata nell’orto. 

Già dai prospetti finiti a calce con inerti selezionati lasciati a vista, dalla loro posa omogenea e 

irregolare che accompagna le strombature delle pareti perimetrali si intuisce l’approccio 

progettuale e l’uso dei materiali impiegati all’interno dell’involucro edilizio. 

 

 



  

 

 


