
Questo articolo ha lo scopo di sintetizzare le valutazioni possibili dell’intorno in 
chiave salubre. Non dobbiamo chiederci se l’intorno sia pubblico o privato, se sia di 
nostra competenza o meno; nella percezione comune è luogo di vita e specchio del 
benessere dei suoi abitanti. Dare importanza all’intorno, rispettarlo, migliorarlo – 
guarirlo, a volte – significa dare un contributo importante al benessere nelle varie 
scale: pubblica, privata, personale ed emozionale.
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RECUPERO EDILIZIO 

ANALISI E VERIFICA DELL’INTORNO 
NEL PROGETTO DI RIUSO  
E RECUPERO



Nella visione comune della progettazione, ognuno si 
pone nella scala corretta definita per l’intervento: se devo 
progettare un macro-intervento, la mia scala sarà terri-
toriale; se devo progettare un medio-intervento, la mia 
scala sarà urbana; se devo progettare un micro-inter-
vento, la mia scala sarà edilizia o addirittura di design. 
Nella visione dell’approccio sostenibile e salubre che vo-
gliamo veicolare con questo manuale, il concetto di scala 
cambia di dimensione e di significato.  
Ogni intervento, se si qualifica come modifica antropica 
dello stato naturale, ha un impatto su tutte le scale. Per 
assurdo, gli interventi piccoli hanno un impatto mag-
giore sulla scala urbana e territoriale, in quanto nella loro 
progettazione raramente si valutano questi aspetti. 
Questo comporta la necessità di affrontare la valutazione 
delle scelte progettuali da un punto di vista più ampio, 
che possa definire un quadro di riferimento chiaro e ca-
pace di supportare le scelte progettuali che dovranno es-
sere fatte soltanto in un secondo momento.  
La progettazione preliminare, che dovrebbe essere la fase 
in cui sciogliere i nodi della fattibilità di un intervento, 
viene spesso espletata superficialmente in quanto non le 
vengono riconosciuti dal mercato la corretta importanza 
e il giusto valore economico. 
I nodi da sciogliere in una progettazione preliminare, 
prima ancora che tecnici, dovrebbero essere ambientali. 
Le valutazioni ambientali, infatti, non sono più soltanto 
delle questioni inquantificabili, bensì diventano lo stru-
mento critico e logico per andare a individuare concre-
tamente la modalità realizzativa dell’intervento; aiutano 
a definire i criteri sui quali basare la progettazione e le 
modalità tecniche di realizzazione. 
Pertanto, la sensibilità con la quale il progetto risponderà 
ai vari criteri (clima acustico, inquinamento outdoor, ge-
stione delle acque, elettromagnetismo e altri ancora) non 
dovrà essere limitata all’applicazione della norma, ma 
dovrà saper cogliere necessità oggettive e declinare so-
luzioni derivanti dalle criticità rilevate e dai dati ricavati. 
La nozione della relazione con il territorio diventa un 
aiuto importante per la decisione progettuale.  
Quando approcciamo un intervento nel tessuto conso-
lidato, diamo per scontato che tutte le scelte in merito 
alla valutazione di dimensione, posizione e orienta-
mento siano state fatte in fase di costruzione. 
Questo può essere vero, ma dobbiamo tenere in consi-
derazione quanto segue: nel momento in cui sono stati 
costruiti tali edifici c’erano altri criteri, esigenze, norme, 
priorità. Sicuramente non c’era l’attuale valutazione ener-
getico-ambientale, che ha modificato completamente i 
parametri e gli approcci, oltre che le priorità.  
Sappiamo, ad esempio, che in merito all’orientamento 
dei fabbricati la visione sostenibile/energetica ha ribal-
tato i presupposti (cfr. Box 1). 
Queste considerazioni ci portano a dire che, per un ap-

proccio salubre e ambientale al progetto, di qualsiasi di-
mensione esso sia, dobbiamo agire partendo da una scru-
polosa fase d’analisi che ci porti a conoscere in modo 
approfondito l’ambiente in cui ci si muove, per capire e 
conoscere quello che definiamo l’“intorno del progetto”. 
Da questa analisi è possibile ricavare gli ambiti di studio 
e di ottimizzazione che possono essere applicati in fase 
di valutazione e inquadramento dell’intervento e del suo 
intorno, anche per la ristrutturazione, il recupero e il 
riuso; li riportiamo di seguito, in una sintesi indicativa 
e non esaustiva. 
 
POSIZIONE DELL’EDIFICIO 
POSIZIONE RISPETTO AL SOLE E RISPETTO  
AGLI ALTRI FABBRICATI 
Un edificio ben esposto può essere stato messo in ombra 
da costruzioni successive e subire energeticamente e il-
luminotecnicamente le ombre riportate. Pertanto, valu-
tare la condizione attuale e reale è importante per 
decidere se agire su sporti, coperture, uso del verde o, 
banalmente, serramenti (vedi A. Rogora, M. Bottero, 
Luce naturale e progetto, Maggioli, Rimini 1997). 
 
ORIENTAMENTO DEI LOCALI RISPETTO  
AGLI ASSI CARDINALI 
Vale lo stesso concetto sopra esposto. Un locale esposto 
ottimamente in fase costruttiva può aver subito negli anni 
un peggioramento dovuto alla modificazione del suo in-
torno e del suo interno, nel senso che possono essere state 
variate posizioni e destinazioni d’uso dei locali. 
 
POSIZIONE RISPETTO ALLA DIREZIONE DEI VENTI 
PREVALENTI 
Sappiamo bene che anche gli edifici condizionano il fluire 
dell’aria e il microclima. Pertanto, l’analisi va eseguita 
anche nel contesto specifico, verificando eventuali con-
dizioni particolari di mancanza di riscontro d’aria o per 
contro di correnti dovute alla posizione dei manufatti.  
 
FORMA DELL’EDIFICIO 
In funzione di essa si possono valutare degli elementi 
correttivi come ad esempio l’inserimento di serre biocli-
matiche, sporti, verde, solar tubes ecc. 
 
VALUTAZIONE DEI COLORI 
Questo tipo di valutazione va effettuato sia negli interni 
sia negli esterni e nell’intorno. Sul colore ci sarebbe molto 
da dire. In questa sede diremo semplicemente che il co-
lore, inteso come componente che collabora al raggiun-
gimento del benessere psicofisico, esternamente deve 
soddisfare esigenze di tipo energetico (per collaborare al 
riscaldamento invernale o al raffrescamento estivo, a se-
conda dei casi) e di tipo compositivo; a seconda del con-
testo e della tipologia di intervento è consigliabile 
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Box 1. Cenni sulla visione eliotermica e bioclimatica. 
 
Una posizione importante e ampiamente diffusa, introdotta nel 1928 da Augustin-Rey, Pidoux e Barde1 
sostiene che l’orientamento migliore per la disposizione dei fabbricati sia lungo l’asse eliotermico nord-
sud con uno scarto di 20° circa (cfr. Figura 1) per consentire un miglior sfruttamento dei valori termici e 
luminosi, definiti come il prodotto dell’eliofania2 in un punto determinato per la temperatura media 
annua dell’aria (cfr. Figura 2). Seguendo questo criterio, le facciate principali dei fabbricati risultano 
esposte verso est-ovest. È da sottolineare che l’inclinazione di 20° era stata introdotta da Augustin-Rey in 
relazione all’area parigina, e sarebbe dovuta essere poi declinata in funzione della latitudine e del luogo 
dello specifico progetto. Nella pratica, invece, spesso tale schema è stato applicato senza che questa 
valutazione fosse rielaborata.  
Le Corbusier è stato un sostenitore di questa teoria, tanto da utilizzarla nel progetto della sua Ville 
Radieuse. Altri furono meno convinti, come Leroux e Hermant, e altri ancora decisamente contrari, come 
Bardet. Di fatto la teoria si diffuse e condizionò l’edilizia per un lungo periodo anche in Italia. 
Le ricerche svolte a partire dall’affermazione del concetto di sviluppo sostenibile3 hanno portato a 
rivalutare questa teoria; con l’orientamento eliotermico la radiazione solare viene maggiormente captata 
nei periodi intermedi, in cui essa è meno utile per il contributo energetico. Nelle stagioni critiche, inverno 
ed estate, succede invece che nel primo caso si ottiene un modesto contributo al guadagno termico e nel 
secondo, invece, si creano situazioni da gestire e condizionare a causa dell’eccessivo irraggiamento delle 
facciate. 
Dal punto di vista bioclimatico, per il clima temperato italiano sembra essere più utile l’orientamento 
dell’asse principale degli edifici secondo la direzione est-ovest, con facciate principali orientate a sud e a 
nord. Con accorgimenti adeguati, come ad esempio schermature di varia natura (serre bioclimatiche, sporti, verde, sistemi di vetrazione adeguati ecc.), 
la radiazione solare fornisce un maggior apporto in inverno e può essere meglio gestita in estate, grazie anche a una corretta distribuzione dei locali 
interni e a un adeguato isolamento della struttura. 
Attualmente la bioclimatica viene utilizzata in maniera sinergica alla progettazione, che applica molteplici mezzi. Si preferisce seguire indicazioni più 
dettagliate, e più legate alla specificità del luogo e del progetto, che fanno riferimento ai concetti di bioclimatica. 
In grandissima sintesi, la bioclimatica si pone come obiettivo la realizzazione dell’intervento a minor impatto possibile sfruttando le risorse climatiche 
disponibili. L’evoluzione della bioclimatica nella progettazione sostenibile si orienta oggi verso l’uso di materiali a filiera corta e a basso impatto 
energetico-ambientale; l’utilizzo di impianti che, seppur ridotti, vengono utilizzati a completamento; lo sfruttamento di fonti rinnovabili; lo 
sfruttamento della luce naturale. L’introduzione della simulazione energetica dinamica costituisce oggi una nuova frontiera nella verifica dettagliata 
dei parametri di progetto. 

Figura 1. Asse eliotermico.  
(Fonte: wikitecnica.com)

 
1 Augustin-Rey A., Pidoux J., Barde C., La science des plans de villes, ses applications à la construction, à l’extension, à l’hygiène et à la beauté des 

villes, orientation solaire des habitations, Dunod/Payot et cie., Paris-Lausanne 1928. 
2 Pinna M., L’eliofania in Italia, in “Mem. Soc. Geogr. It.”, 39, 1985, pp. 23-58. 
3 World Commission on Environment and Development, Our Common Future, Oxford University Press, Oxford 1987.

Figura 2. Carte eliotermiche.



ricercare l’armonia con l’intorno o, per converso, il con-
trasto con esso in una visione più monumentale e bari-
centrica dell’oggetto edilizio, soprattutto in caso di opere 
pubbliche. L’importante è che la valutazione venga fatta 
comunque per evitare scelte avulse dal contesto che ten-
gano conto solo dei gusti personali, della composizione 
dell’edificio e non della realtà in cui ci si cala. I colori in-
terni vanno verificati anche in funzione della luminosità 
dei locali. Esistono programmi, scaricabili gratuitamente 
che calcolano i lux nei vari punti della stanza fornendo 
un chiaro metodo valutativo per la definizione della to-
nalità; colori troppo scuri in certi contesti peggiorano no-
tevolmente la luminosità dei locali poco o mal esposti. 
Questi strumenti servono a individuare linee progettuali 
volte sia a ottenere un risparmio energetico, azzerando 
consumi elettrici inutili, sia ad aumentare il comfort vi-
sivo degli utenti. Non va dimenticato che il valore quali-
tativo della luce naturale è comunque sempre superiore 
per il benessere umano rispetto a qualsiasi sorgente arti-
ficiale; quindi è doveroso valorizzarla e sfruttarla al mas-
simo senza tralasciare che ormai da anni molti 
regolamenti edilizi consentono di utilizzare il calcolo del 
fattore di luce diurna al posto del consueto rapporto per-
centuale superficie locale/superficie finestrata. 
 
ANALISI DELLA TIPOLOGIA DI 
INVOLUCRO EDILIZIO 
Caratteristiche, periodo costruttivo, materiali presenti nei 
tamponamenti e nelle ripartizioni interne sono impor-
tanti per capire il comportamento dell’edificio in esercizio; 
avere idea di com’è costruito un edificio e di come fun-
ziona ci aiuta a non attuare soluzioni o rimedi che potreb-
bero rivelarsi peggiorativi, una volta in opera. È sempre 
utile prendere visione dei regolamenti edilizi e d’igiene, 
non dando per scontato che i criteri e i parametri siano 
sempre più o meno uguali nelle varie realtà comunali/ter-
ritoriali; ci sono, infatti, regolamenti edilizi e d’igiene più 
attenti di altri alla salubrità e alla verifica di parametri 
quali, ad esempio, la permeabilità dei tamponamenti. 
 
PRESENZA DI VERDE 
Il verde deve essere inteso come un materiale edilizio e 
come tale essere impiegato nei progetti, se e dove possi-
bile e adeguato. Il verde può aiutare a risolvere problemi 
di schermatura sia acustica sia visiva sia di barriera ad 
agenti inquinanti; può aiutare nella gestione dell’ombreg-
giamento e della regolazione del microclima, oltre a col-
laborare al comfort e al benessere della persona. Negli 
interni, il verde può collaborare, se scelto adeguata-
mente, a mitigare e assorbire i più dannosi ed insidiosi 
inquinanti indoor.

ANALISI DELL’IMPATTO VIABILISTICO E 
D’INQUINAMENTO 
La collocazione dell’immobile in relazione a grandi ar-
terie di traffico, aeroporti, rotte aeree, industrie, centrali 
termiche o inceneritori aiuta a decidere la tipologia dei 
materiali, la collocazione delle stanze e le schermature 
delle finestre. Maggiore sarà l’inquinamento outdoor, 
maggiore dovrà essere l’attenzione indoor al fine di mi-
tigare e schermare le emissioni provenienti dall’esterno 
e ridurre al minimo quelle prodotte internamente, per 
creare un luogo dove la persona si possa rigenerare. 
 
ANALISI E SCELTA DEI MATERIALI 
Esiste oggi un gamma vastissima di materiali: naturali, tec-
nologici, innovativi e tradizionali. Orientarsi nella scelta 
non è facile, tuttavia è necessario e doveroso. Non pos-
siamo lasciare la scelta ad altri che deciderebbero magari 
affidandosi a criteri legati alla loro esperienza consolidata, 
spesso lontana da questi concetti, basata sul costo e sulla 
comodità/velocità/sicurezza di posa. Dobbiamo imparare 
a conoscere, aggiornarci e valutare. Possiamo dire che, non 
esistendo il materiale perfetto e sapendo che la scelta va 
compiuta in funzione di vari parametri (esigenze tecniche, 
richieste del cliente, fattore estetico, budget disponibile e 
tempo di posa, che spesso è l’unico vero elemento critico 
per certe scelte qualitative), è fondamentale avere una 
buona conoscenza dei prodotti disponibili sul mercato. Il 
primo criterio da seguire è quello della verifica delle emis-
sioni. Sono sempre da preferire materiali che non conten-
gono componenti pericolosi, neanche in piccole quantità, 
e che hanno una bassa emissione di COV. Bisogna quindi 
visionare non solo la scheda tecnica ma anche la scheda di 
sicurezza, nella quale sono riportati i dati sui componenti 
e sulle loro emissioni. Occorre anche leggere gli eventuali 
certificati volontari e i dati in essi riportati. Si deve optare, 
quindi, per materiali possibilmente naturali, salubri, tra-
spiranti, a zero emissioni e basso impatto ambientale. 
 
ANALISI E SCELTA DEI SISTEMI 
TECNOLOGICI 
Quando si tratta di sistemi, la scelta è ancora più complessa 
perché sono in continua evoluzione e a volte sono alta-
mente tecnologici, il che rende ostica la loro profonda 
comprensione. I sistemi di riscaldamento e condiziona-
mento sono certamente quelli più importanti da valutare 
e da considerare da un punto di vista di salubrità. Ovvia-
mente, quando possibile, bisogna impiegare le fonti rin-
novabili o semplicemente preferire gestori che ne fanno 
uso. Senza entrare in questo tema, si può però consigliare 
la scelta di tecnologie che abbiano un’alta efficienza e un 
controllo dei COV e delle emissioni nell’ambiente. Anche 
la corretta manutenzione e la sostituzione dei filtri giocano 
un ruolo importante nel migliorare la qualità dell’aria.   
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