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Edificio di Col Ventidue Ore, Valbrenta
La comunità di Valbrenta da tempo si interessa della salvaguardia dell’edificio posto sul Col 
Ventidue Ore; la tutela dell’antico edificio in pietra dall’alto valore identitario per la comunità 
che anticamente supportava una piantagione di tabacco, viene posta sotto i riflettori dal dibat-
tito politico e dalle analisi sociali. Della tutela dell’edificio si era già interessato, ad esempio, il 
progetto “ALPTER” nel 2009.
Dalle discussioni effettuate all’interno degli strumenti di dibattito offerti dal progetto 
“ SHELTER ” emergono diversi tipi di utilizzo a cui poter ridestinare l’edificio: si è proposto un 
uso solo  stagionale (estivo) come luogo di incontro per le associazioni, come meta di escur-
sioni per i  turisti e come uso didattico, oppure un uso continuativo come rifugio alpino per il 
 pernottamento degli escursionisti.
È chiaro da subito come il progetto debba affrontare delle sfide non indifferenti: in primis è 
necessario che questo edificio diventi energeticamente autosufficiente in quanto non può essere 
raggiunto dalla rete cittadina, data la sua collocazione. Tale evenienza rappresenta comunque 
un’opportunità per pensare l’edificio in maniera sostenibile nel suo utilizzo; per lo stesso moti-
vo, dovranno essere impiegati materiali locali e si dovranno compiere delle analisi sul suo ciclo 
di vita (Life Cycle Assessments). Infine, sarà importante considerare le difficoltà di condurre un 
cantiere in un luogo poco accessibile, garantendo un alto grado di prefabbricazione per ridurre le 
lavorazioni in-situ e garantire la sicurezza dei lavoratori e dei volontari.
La progettazione architettonica viene dunque affidata allo studio Dell’Agnolo – Kelderer di 
 Bolzano, che ha utilizzato l’approccio progettuale della “house-in-house”: questo approccio 
consiste nel posizionamento di un nuovo edificio indipendente all’interno di quello storico, 
consentendo la conservazione totale e la messa in sicurezza delle rovine esistenti, che vengo-
no di fatto riutilizzate come involucro isolato dall’interno. L’idea progettuale prevedeva anche 
l’installazione di pannelli solari e la costruzione di una teleferica. Anche lo spazio circostante è 
oggetto di progettazione: si propone di recuperare i terrazzamenti dell’ex coltivazione di tabacco, 
caratterizzati da muri di contenimento in costruzione a secco, e il sentiero escursionistico che si 
snoda dal paese di Valstagna fino al Col Ventidue Ore.
Attualmente il progetto sviluppato è alla ricerca di un fondo economico con cui realizzarsi, 
sebbene una parte dei costi sia stata già affrontata tramite i fondi provenienti dal progetto 
“SHELTER”, in particolare per quanto riguarda la costruzione della sola copertura, atta intanto ad 
arginare il degrado dell’immobile.

Una delle caserette sul Col Ventidue Ore
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1.1. Storia dell’edificio

L’area di Valbrenta è caratterizzata dalla coltivazione del tabacco dal XVII secolo fino alla metà 
del XX secolo. Questo ha dato origine a un disegno di paesaggio definito attraverso la presenza 
terrazzamenti. Le caratteristiche morfologiche non consentono un’adeguata insolazione del 
fondovalle. Questo ha spinto a colonizzare con profitto anche i versanti più impervi, alla ricer-
ca di situazioni microclimatiche miti, in aree soleggiate. La costante ventilazione, che riduce il 
ristagno dell’umidità dovuta alla presenza del fiume, e l’abbondante piovosità primaverile ed 
estiva hanno costituito condizioni favorevoli per la coltivazione e la lavorazione del tabacco, che 
richiede precipitazioni abbondanti, poca luce e luoghi ventilati per l’essiccamento delle foglie 
nel periodo estivo. I terrazzamenti hanno trasformato un versante montano a forte pendenza in 
una serie di ripiani per ottenere superfici adatte alla coltivazione. I muri di sostegno dei piani 
terrazzati sono detti 'masiére' (dal latino 'maceries' che significa cumuli di pietre) e sono realiz-
zati in pietra a secco. Il materiale drenante è costituito da un misto di terra e ciottoli del luogo. I 
terrazzamenti servivano anche per la regimazione idrica e presentano canalette, pozzi e cisterne 
in pietra che consentivano la raccolta dell’acqua. Con il crollo della coltivazione del tabacco dal 
secondo dopoguerra in avanti, la manutenzione dei terrazzamenti è progressivamente diminui-
ta. Attualmente, i terrazzamenti ancora utilizzati prevalentemente come orti privati sono quelli 
prossimi alle abitazioni. 
All’interno del disegno dei terrazzamenti vi è una serie di edifici, per lo più abbandonati, posti a 
metà o in cima alla montagna per garantire la maggiore esposizione solare. Questi edifici costi-
tuiscono parte integrante del sistema dei terrazzamenti, che identifica il tratto caratteristico del 
territorio. Insieme l’edificio, i terrazzamenti e i manufatti per l’acqua costituivano storicamente 
un sistema unico per l’abitazione auto-sufficiente sul versante della valle.
Le Casarette di Valstagna sono un borgo rurale storico situato su di un colle roccioso che si 
affaccia sopra Valbrenta e il paese di Valstagna. Il borgo è stato edificato verso la fine del XVIII 
secolo per la coltivazione del tabacco, che a quel tempo costituiva la maggiore risorsa della valle. 
Il borgo è stato abbandonato verso la metà del 1900. Attualmente si inserisce lungo l’Alta Via del 
Tabacco, itinerario in quota che collega gli insediamenti e i terrazzamenti dediti appunto alla col-
tivazione del tabacco. Esso, infatti, contiene tutti i segni distintivi della zona: gli edifici in pietra, 
gli imponenti muri a secco alti fino a sei metri, i numerosi terrazzamenti, le articolate opere di 
canalizzazione e le cisterne. Il borgo è formato da cinque edifici in pietra a sviluppo verticale, che 
sfruttavano al massimo la possibilità di costruire sul terreno locale. 

L’edificio

1.2. Architettura e design

L’edificio ubicato su Col Ventidue Ore presenta la tipologia costruttiva storica delle abitazioni 
da tabacchicoltori tipica della zona. L’edificio è alto e stretto proprio per sfruttare al massimo il 
poco suolo disponibile sui terrazzamenti. L’edificio originario aveva un uso misto di tipo agricolo 
e residenziale. La parte più bassa, a diretto contatto con il terreno, era utilizzata come stalla che 
era ubicata in posizione semi-ipogea, per proteggere il più possibile l’ambiente interno, adibito 
ad uso residenziale, dalle oscillazioni termiche invernali ed estive. Una parte delle pareti della 
stalla, infatti, era posta a diretto contatto con il terreno al fine di sfruttare la sua inerzia termica 
per mitigare il clima interno.

Catasto austriaco (sinistra)

La struttura dei terrazzamenti lungo la strada per giungere al Col Ventidue Ore (destra)
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L’antico forno di cottura (sopra)

Edificio su Col Ventidue Ore ubicato nei terrazzamenti (sotto)

L’edificio

Pianta e sezione del piano seminterrato (sopra)

Pianta e sezione del piano terra (sotto)

Stalla e soffitta servivano per la lavorazione del tabacco. Le prime fasi di lavorazione avveni-
vano nella stalla. Il tabacco doveva essere disposto nella 'màsara' per essere portato a ingialli-
mento mediante la fermentazione. In questa fase, le foglie venivano accatastate con la punta 
rivolta verso l’alto e la costa verso l’esterno. Era necessario un controllo continuo del processo 
di macerazione per evitare che le foglie si guastassero. Nell’arco di qualche giorno, constatato 
l’ingiallimento delle foglie al punto giusto, si procedeva alla loro cernita. Alla fine del processo 
di macerazione, le foglie venivano portate nelle soffitte e appese agli smussi (listelli di legno 
lunghi tre-quattro metri) per favorirne l’essicamento all’aria. Per questo la copertura era sgombra 
da muri divisori. La fermentazione del tabacco rendeva l’aria molto acre, quasi irrespirabile. Per 
questa ragione erano previste finestre anche nell’ultimo piano dell’edificio. 
A essicazione ultimata, si rovesciava il tabacco in catasta per il raggiungimento del giusto grado 
di umidità e per poterlo lavorare senza romperlo. Il tabacco era poi portato nella stalla, dove le fo-
glie selezionate venivano stese con cura in mazzette legate con spago, rafia o anche con le scorze 
del tiglio. L’ultima operazione veniva effettuata all’aperto e consentiva di togliere gli steli delle 
piante di tabacco rimasti negli appezzamenti dopo la vendemmia. 

Pianta e sezione della soffitta
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L’orientamento della facciata principale segue quello dei terrazzamenti, che nella maggior parte 
dei casi era rivolto verso sud-est. Anche in questo caso, le finestre sono rivolte verso sud, per 
massimizzare la captazione solare.

Le finestre rivolte verso sud per massimizzare la captazione solare 

1.3. Elementi caratteristici

 
 

La muratura portante realizzata in pietrame di 
provenienza locale caratterizzato da varie forme 
e dimensioni 

Aggancio tra la parete e la soletta dell’edificio 
realizzate in muratura mista di pietrame

Fori di aggancio originario del solaio alla mu-
ratura portante e vano murario per l’inserimento 
della porta 

Vano murario che ospitava la porta di accesso 
all’edificio 

CHARAKTERISTISCHE ELEMENTE
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1.4. Metodo di costruzione

Il metodo costruttivo originale è in muratura di pietra, come risulta evidente dalle pareti e dal 
solaio, che sono gli unici elementi rimasti. Di seguito andremo a descrivere in maniera più det-
tagliata ogni singolo elemento conservato nello stato di fatto, più un’ipotesi ricostruibile per la 
copertura.

 
PARETI 
 
Componente Parete

Descrizione Parete in muratura di pietra

Spessore circa 45 cm

U-value 1,94 W/m2K

Componenti Spessore dei materiali W/mK m
Muratura di pietra 1,307 0,45

 
La parete rappresenta il maggiore elemento di interesse, in quanto rimane la traccia storica 
più evidente: è costituita da una muratura di pietra priva di intonaco dal lato interno e da 
quello esterno, intervallata solo dalle aperture marcate da spessi architravi in legno. Per questo 
elemento è stata stimata una trasmittanza di 1,94 W/m2K. 

SOLAIO CONTROTERRA  
 
Componente Solaio Controterra

Descrizione Soletta di calcestruzzo controterra

Spessore circa 20 cm

U-value 3,12 W/m2K

Componenti Spessore dei materiali W/mK m
Soletta di calcestruzzo 1,33 0,2

 
Il solaio controterra che ci è pervenuto è costituito da un massetto in calcestruzzo.  
Per questo elemento è stata stimata una trasmittanza di 3,12 W/m2K.

COPERTURA (IPOTIZZATA) 
 
Componente Copertura (ipotizzata)

Descrizione Viene ipotizzata una copertura su travi di legno con tavolato e coppi 
 sull'estradosso

Spessore 3 cm (solo tavolato ipotizzato)

U-value 2,50 W/m2K

Componenti Spessore dei materiali W/mK m
Legname grezzo 0,15 0,03

 
Sebbene la copertura non ci sia pervenuta, possiamo ricostruire dagli edifici limitrofi quantomeno la 
presenza di una travatura in legno storica, primaria e secondaria e di un tavolato di legno sormontato 
da un manto di tegole. Per questo elemento è stata stimata una trasmittanza di 2,50 W/m2K.

Bauweise
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Per comprendere la visione degli abitanti di Valbrenta sul futuro uso del Col Ventidue Ore 
sono stati consultati documenti storici e accademici e organizzate interviste e focus groups 
selezionando le persone del luogo interessate al progetto di ristrutturazione dell’edificio. 
Attraverso lo studio delle fonti documentali, è stato possibile conoscere il territorio e il suo 
utilizzo nel passato, comprendendo l’importanza che il Col Ventidue Ore ha assunto per gli 
abitanti nel corso del tempo. 

2.1. Partecipazione degli
stakeholder: interviste e
focus group

Per il progetto di risanamento del Col Ventidue Ore e la riattivazione e conservazione dei 
terrazzamenti (masiére) risalenti al XX secolo, sono state condotte otto interviste e tre focus 
group con gli abitanti e le associazioni del luogo. I partecipanti alle interviste e ai focus group 
sono stati scelti in base alle competenze, esperienze e ruolo all’interno della comunità di 
Valbrenta. La partecipazione degli stakeholder del luogo ha permesso di raccogliere idee e 
opinioni sugli usi futuri, i bisogni energetici, le energie rinnovabili, i materiali e i lavori da 
implementare per il progetto, adeguando il risanamento dell’edificio alle aspettative e ai bisogni 
della comunità locale. 

2.2. Idee per l’utilizzo futuro

Durante le interviste e i focus group, gli stakeholder hanno ideato un piano per risanare l’edificio 
e i terrazzamenti che si articola in tre fasi diverse e consequenziali sia cronologicamente 
che concettualmente. L̓obiettivo è valorizzare un patrimonio culturale, sociale e storico da 
tramandare alle generazioni future, scongiurando la possibilità che il luogo venga nuovamente 
abbandonato e la sua memoria venga persa nel tempo.  
 
Durante una prima fase, l’idea è di rendere il luogo un punto di appoggio per le attività che 
mirano a valorizzare il territorio, come per esempio la coltivazione di piante officinali o di 
grani antichi, organizzando delle gite scolastiche con i bambini delle scuole elementari e brevi 
pernottamenti in tenda dove i servizi sarebbero quelli base tipici del campeggio. 
Successivamente, gli stakeholder hanno considerato l’importanza di far custodire l’edificio a una 
famiglia o a una persona che lo gestisca durante i mesi estivi. Per permettere loro di pernottare, è 
stata proposta l’installazione dei servizi indispensabili, come i servizi igienici e l’acqua corrente. 
Una volta assicurate le attività e un custode, il luogo potrebbe supportare progetti pilota per studi 
accademici italiani o esteri e l’offerta turistica del territorio.

Un futuro per il Col Ventidue Ore: concetti di utilizzo 

Considerando la necessità di accogliere le persone che visiteranno lʼedificio, i partecipanti 
hanno elencato anche i bisogni energetici a cui secondo loro bisognerà fare fronte per rendere 
il luogo fruibile. Sia durante le interviste che durante i focus group, le proposte per l’energia 
necessaria ad alimentare l’edificio variano a seconda della fase: inizialmente i bisogni energetici 
saranno inesistenti, poiché lʼaccesso sarà possibile solamente nei mesi estivi e nelle ore diurne; 
successivamente verranno aggiunti fonti di luce, piccoli elettrodomestici (frigorifero), una 
caldaia per l’acqua e una cucina per ospitare un custode, sfruttando le risorse naturali che il 
territorio offre (sole, biomassa e legna); infine verrà installato un sistema di riscaldamento che 
permetta di aprire lʼedificio anche nei mesi primaverili e autunnali.
 
Tuttavia, per applicare le tre fasi non mancano le difficoltà: il Col Ventidue Ore, infatti, si 
trova lontano dal centro abitato di Valbrenta e in alta quota. Di conseguenza, i lavori di 
ristrutturazione, lo spostamento di materiali, delle persone addette, e l’accesso all’acqua corrente 
sono procedure complesse. La soluzione proposta dai partecipanti durante le interviste e i focus 
group – e lʼunica possibile e già sperimentata in passato – è quella di utilizzare un elicottero, e 
in un secondo momento di costruire eventualmente una teleferica, secondo un progetto creato 
anni fa e mai realizzato. Oltretutto, dato il significato identitario che il luogo rappresenta per 
la popolazione, sia le associazioni locali che la comunità vorrebbero partecipare ai lavori di 
ristrutturazione e, soprattutto, alla gestione dellʼedificio. Purtroppo, questa volontà si scontra 
con la normativa italiana che non permette il coinvolgimento di persone non qualificate in 
lavori che richiedono standard di sicurezza e un livello di conoscenza elevati. Come soluzione, i 
partecipanti hanno proposto che la comunità dia una mano nella ristrutturazione degli elementi 
decorativi ed estetici dellʼarea circostante lʼedificio, come la creazione di un sentiero, un muretto 
di pietra o un pozzo. L̓ idea è quella di rafforzare il legame tra il Col Ventidue Ore e lʼintera 
comunità e favorire l’identificazione con un luogo considerato patrimonio culturale e naturale. 
 
A supporto dell’idea di utilizzare le risorse del territorio, i partecipanti alle interviste e ai focus 
group hanno proposto lʼinstallazione di tecnologie di energia rinnovabile come pannelli solari 
per sfruttare lʼottima posizione dellʼedificio. Si è discussa anche la posizione dei pannelli solari, 
che non dovrebbero venire installati sull’edificio ma sui terreni circostanti. In generale, quindi, 
gli stakeholder ritengono importante promuovere la gestione sostenibile delle risorse del luogo, 
ad esempio ricavando la biomassa dai boschi, dalla pulizia dei terrazzamenti ed eventualmente 
dagli scarti agricoli derivanti dalla loro possibile futura coltivazione, oppure la legna dalla 
tempesta di Vaia per le parti decorative dell’edificio. Per la lavorazione del legno e della pietra 
si è pensato di coinvolgere gli artigiani locali per promuovere la tradizione locale. Infine, la 
posizione tra le due valli crea una corrente di vento che potrebbe essere sfruttata in impianti 
eolici per la produzione di energia, ma per questo sarebbe necessario effettuare uno studio per 
capire in quale periodo dell’anno si registra una maggiore circolazione del vento e valutarne il 
potenziale. Sempre legato al concetto di sostenibilità, si è parlato anche della questione acqua: i 
partecipanti pensano che la disponibilità di poche quantità di acqua dovuta alla posizione isolata 
del luogo potrebbe educare ad un uso consapevole di tale risorsa. Per sfruttare questa risorsa, si è 
pensato di utilizzare i pozzi storici presenti sul territorio. 

Coworkation
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Anche per la ristrutturazione materiale dell’edificio gli stakeholder vorrebbero che si 
utilizzassero i prodotti locali in linea con la tradizione costruttiva del territorio, e che si 
promuovesse la sostenibilità recuperando materiali di scarto (tegole, sassi e pietre). Perciò, 
hanno chiesto che venga creata una base in muratura, mentre le rifiniture interne ed esterne 
dovrebbero essere in legno oppure in ‘saldame’, una sabbia silicea a grana grossa tipica della zona 
che potrebbe dare il colore esterno alla struttura. 
 
Grazie alle interviste e ai focus group, gli stakeholder hanno potuto confrontarsi e raggiungere 
degli obiettivi comuni per la realizzazione del progetto. In particolare, si sono trovati d’accordo 
nel voler ristrutturare il Col Ventidue Ore utilizzandolo come bivacco, rifugio o fattoria didattica, 
e regolamentare lʼuso dellʼedificio per le associazioni. Per raggiungere questi obiettivi, cʼè chi 
preferisce dividere i lavori di ristrutturazione in diverse fasi, in maniera tale da assicurare i 
risultati passo dopo passo, e chi, invece, preferisce accorciare le tempistiche ed evitare che passi 
troppo tempo tra una fase e l’altra e che venga vanificato il lavoro svolto.

Un futuro per il Col Ventidue Ore: concetti di utilizzo 

2.3. Stato del progetto

Poiché non è ancora chiaro quando inizieranno i lavori per il risanamento del Col Ventidue Ore, 
attualmente l’edificio rimane invariato, in attesa dei primi lavori sulla struttura. Nel frattempo, 
come in passato, le associazioni locali continuano a preservare i sentieri e i terrazzamenti 
limitrofi, permettendo agli abitanti e ai visitatori della zona di raggiungere questo importante 
luogo culturale e storico.

‘Adotta un terrazzamento’ è un’associazione fondata nel 2010 grazie all’iniziativa dell’Università 
di Padova, il Comune di Valstagna (ora Valbrenta), e il Club Alpino Italiano con lo scopo di promuo-
vere la manutenzione e il recupero del paesaggio terrazzato. L’associazione mette in comunicazi-
one i proprietari dei terrazzamenti e gli amanti del paesaggio montano, permettendo a chiunque 
di supportare la montagna del Canale di Brenta L´iniziativa nasce dallo studio territoriale avviato 
dalle amministrazioni della valle in collaborazione con l’Università di Padova, l’Università IUAV 
di Venezia e la Regione del Veneto nell’ambito del progetto europeo ‘ALPTER, paesaggi terrazzati 
dell’arco alpino’. Nel 2018, ‘Adotta un terrazzamento’ è diventata un’Associazione di Promozione 
Sociale (APS) riconosciuta dal Registro Nazionale delle Associazioni. https://www.adottaunterrazz-
amento.org/

Sopralluogo e attivita' con gli stakeholders nei pressi dell'edificio di Col Ventidue Ore.

Viste dei terrazzamenti attorno all'edificio.
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Il risanamento energetico dell’edificio in esame ha lo scopo di restituire la funzionalità abitativa 
discussa nello studio sociale, pensando l’edificio come uno spazio ricettivo/rifugio alpino e 
ottenendo il massimo risparmio energetico possibile con il minimo impatto visivo, così da 
conservare l’immagine storica dell’edificio; di seguito analizzeremo lo stato di fatto e il suo 
fabbisogno energetico stimato. 

3.1. Fabbisogno energetico 
dell’edificio stato di fatto

Lo stato di fatto presenta un edificio collabente e mancante di alcuni componenti; per questa 
ragione, ai fini del calcolo del fabbisogno energetico è necessario ipotizzare la presenza della 
copertura e degli infissi, ricostruendo la loro tipologia originale. Riguardo la copertura, dallo 
studio delle tipologie storiche presenti in loco possiamo ricostruire la presenza di un manto 
esterno di tegole sorretto da filari di correntini in legno che poggiavano originariamente su un 
tavolato. Anche porte e finestre sono ipotizzate nella tipologia storica in legno, con vetro singolo 
(Variante A). Infine, viene descritto un solaio intermedio, in quanto si considera una variante per 
il calcolo del fabbisogno che escluda il pian terreno e il sottotetto dalla zona termica, poiché’ si 
potrebbe assumere una destinazione residenziale solo per i piani superiori; in questa variante di 
calcolo, sarà proprio tale solaio a delimitare lo spazio riscaldato (Variante B).

Infine, per ciò che concerne gli elementi ad oggi conservati, le pareti perimetrali sono descritte 
nello stato in cui ad oggi si trovano, e cioè senza intonaco esterno o interno in una muratura di 
pietra, mentre il solaio controterra, che invece è considerato nella variante di calcolo che include 
il pian terrena nella zona termica, è stato assunto considerando solo il massetto di calcestruzzo 
ad oggi visibile.

Le trasmittanze assunte relative a tutti gli elementi considerati sono indicate nella seguente 
tabella:

Elemento costruttivo Trasmittanza assunta

Pareti 1,94 W/m2K

Solaio Controterra 3,12 W/m2K

Solaio verso cantina (variante 1) 1,49 W/m2K

Solaio verso sottotetto (variante 1) 1,88 W/m2K

Copertura (assunta) 2,50 W/m2K

Finestre (assunte) 3,00 W/m2K

Porta (assunta) 2,50 W/m2K

Un futuro per il Col Ventidue Ore: Concetto di risanamento

Riguardo la variante di calcolo che include il pian terreno nella zona termica (Variante A), 
con conseguente rapporto superficie/volume (S/V) di 0,77 , il calcolo eseguito ha restituito 
un fabbisogno di 367 kWh/m2a; le dispersioni termiche divise per elemento in percentuale 
ammontano al 55 % per le pareti, al 23% per la copertura, al 14 % per il solaio controterra e all’ 8% 
per gli infissi. Per questa variante il totale del fabbisogno annuale sarebbe di 44.641 kWh.

Per quanto concerne invece la variante di calcolo che esclude il pian terreno e il sottotetto nella 
zona termica (Variante B), con rapporto superficie/volume (S/V) di 1,40, il calcolo eseguito 
ha restituito un fabbisogno di 401 kWh/m2a; in questo caso le dispersioni termiche divise per 
elemento in percentuale ammontano al 48% per le pareti, al 32% per il solaio sottotetto, al 15% 
per il solaio verso il piano terra e al 6% per porte e finestre. Il totale del fabbisogno annuale 
sarebbe di 16.076 kWh.

nicht saniert

pareti 48 %

solaio verso il sottotetto

solaio interpiano

�nestre

15%

6%

32% 

scenario 2

pareti

solaio sottotetto

solaio verso il piano terra
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55 %
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8%
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3.2. Proposta di risanamento 
dell’edificio

La proposta di risanamento prevede, una volta eseguita la messa in sicurezza delle murature pe-
rimetrali ancora conservate, la collocazione di una nuova struttura in acciaio all’interno di queste 
ultime. Il nuovo edificio sarà esteticamente integrato all’esistente e garantirà standard moderni 
di comfort, efficienza energetica e di sicurezza antisismica, secondo il concetto di risanamento 
“house in house”. Sul lato interno, oltre il giunto tecnico, è posto uno strato di isolamento ter-
mico in fibra di legno, sulle pareti e in copertura. Il dettaglio degli elementi previsti dal progetto 
predisposto dagli architetti Kelderer e Dall’Agnolo può essere visionato nelle sezioni descritte di 
seguito.

3.3. Soluzioni di risanamento 
per l’involucro in dettaglio

Il concetto di risanamento “house-in-house” scelto dagli architetti Kelderer e Dall’Agnolo per 
questo progetto ha la caratteristica di avere un impatto visivo contenuto rispetto all’esistente, 
potendo mostrare l’esistente senza che questo venga sovrastato dalla nuova costruzione; 
al contempo, si può progettare l’edificio interno come una struttura moderna ed efficiente, 
lavorando con spessori il più possibile contenuti, che sia riconoscibile rispetto alla materia 
originale. Di seguito viene riportata la soluzione progettuale di risanamento dell’involucro, 
descritta dal punto di vista termico elemento per elemento, e contenuta in maniera estensiva 
nella sezione tecnologica progettuale proposta dagli architetti.

 
 

 
PARETI ESTERNE

Dall’interno: dopo la finitura interna realizzata con un assito in legno, uno strato antincendio in 
lana di vetro di 3 cm e la barriera al vapore, lo strato isolante è rappresentato da un pannello di 10 
cm in fibra di legno.

Un futuro per il Col Ventidue Ore: Concetto di risanamento

COPERTURA

Lo strato esterno rivela un elemento di modernità, presentando sul profilo uno strato di 
lamierino, che rende nettamente distinguibile l’intervento nuovo dall’antico, secondo il 
principio di riconoscibilità. Lo strato isolante è costituito da 14 cm di fibra di legno, con finitura 
interna ancora una volta realizzata con l’assito di legno a vista.

 
 
 

 
 
SOLAIO CONTROTERRA

Nella sezione tecnologica del solaio controterra si rileva dal punto di vista termico la presenza di 
un vespaio per l’isolamento dal terreno.

 
 
 

 
 
PORTE E FINESTRE

Vengono proposti dagli architetti infissi in legno con triplo vetro.

saniert
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Copertura

6 mm

   3 mm

8 mm

  25 mm

120 mm

  19 mm

    5 mm

140 mm

140 mm

140 mm

  30 mm

  30 mm

Sistema di deflusso delle acque e pluviali da applicare

in una seconda fase

Rivestimento in lamiera zincata aggraffata

Membrana permeabile al vapore impermeabile all'acqua

Stuoia a filamenti drenanti anti-rombo

Assito in legno

Travi in legno 120x120 mm (anche per intercapedine areata)

Pannello OSB

Telo impermeabile traspirante

Travi in legno 200x140 mm

Portale in HEB 140 (vd. tav. 4 statica)

Isolante in fibra di legno

Isolante

Tavolato in legno

inserimento tavola di casseratura tra muratura esistente
e nuovi plinti. Removibile dopo il getto.

>= 20 cm

20 mm

20 mm

45 mm

phi 8 mm

0,8 mm

240 mm

Tavolato in legno grezzo

Pannello anticalpestìo

Massetto

Rete elettrosaldata phi 8 maglia 10x10

lamiera grecata Tipo Skydeck 75 0.8

Portale in IPE 240 (vd. tav. statiche)

SEZIONE

DETTAGLIO SOLAIO_ FASE FUTURA

(SCALA 1:20)

SEZIONE

DETTAGLIO PARETE E INSERIMENTO INFISSO_ FASE FUTURA

(SCALA 1:20)

--

25 mm

25 x 50 mm

30 mm

10 mm

100 mm

25 mm

10 mm

2 x 25 x 25 mm

Infisso in legno (doppio vetro)

Rivestimento interno in assi in legno disposti orizzontalmente

Listelli in legno di abete verticali e orizzonatali

Pannello isolante in lana minerale difficilmente infiammabile

foglio di carta kraft politenata con funzione di freno a vapore

Pannello isolante in fibra di legno (ev. già rivestito di foglio di carta kraft)

Tavolato in legno grezzo con posa a chiodature diagonali

Guaina impermeabile e traspirante sintetica

Listelli in legno di abete verticali accoppiati

Muratura esistente in pietra

(distanza minima 200 mm a struttura completata,

100mm a finitura completata)

DETT. A

DETT. C

DETT. D

DETT. E

SEZIONE

DETTAGLIO SOLAIO CONTROTERRA_

FASE FUTURA

(SCALA 1:20)

20 mm

55 mm

--

30 mm

100 mm

150 mm

250 mm

240 mm

700x700x500 mm

Tavolato in legno grezzo

Massetto di allettamento

Strato separatore

pannello anticalpestìo

Massetto

Magrone

vespaio

Portale in IPE 240 (vd. tav. 4 statica)

Plinto in c.a. (vd. tav.  statica)

DETT. B
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dettaglio: (studio Kelderer/ Dell‘Agnolo)

Un futuro per il Col Ventidue Ore: Concetto di risanamento

SCENARIO DI PROGETTO SECONDO LE VIGENTI NORME DI LEGGE

Eurac Research si e’ occupato di una riprogettazione dell’involucro secondo le norme vigenti, 
quali il D.M. 26 giugno 2015 (“requisiti minimi”): tale studio si e’ occupato del dimensionamento 
degli isolanti per il raggiungimento dei limiti minimi normativi. Le trasmittanze e gli spessori 
degli isolanti assunti in questo studio sono raccolti nella seguente tabella:

Elemento costruttivo Spessore isolante Trasmittanza assunta

Pareti 13 cm 0,26 W/m2K

Solaio Controterra 12 cm 0,26 W/m2K

Copertura 23 cm 0,20 W/m2K

Finestre - 1,40 W/m2K

Porta - 1,40 W/m2K

Dal punto di vista impiantistico si è pensato a uno scenario di progetto che ricalcasse il più 
possibile la necessità di sfruttare al minimo lʼenergia elettrica, in quanto non sarà possibile 
connettere l’edificio alla rete cittadina; ne consegue che l’unica energia elettrica disponibile sarà 
quella autoprodotta dallʼimpianto fotovoltaico e accumulata nelle batterie. A questo proposito si 
è dovuto agire diminuendo al massimo i consumi elettrici: non si è predisposta la ventilazione 
meccanica controllata (VMC) e sono stati considerati impianti di riscaldamento con altro vettore 
energetico (biomassa-legna), data la possibilità di reperire il combustibile sul posto, mentre uno 
studio più dettagliato viene elaborato per calcolare in dettaglio i consumi elettrici.
Gli scenari di occupazione considerati sono quelli di un rifugio alpino per un massimo di 10 
escursionisti, con reception 24 ore: di conseguenza per quanto concerne i consumi elettrici 
vengono inclusi gli elettrodomestici di una piccola cucina (piccolo frigorifero per la conservazio-
ne degli alimenti), elettrodomestici da bagno (asciugacapelli), piccoli ricaricabili (smartphone 
e laptop). A questi si sommano modem e stampante ad uso della reception e il fabbisogno per 
l’illuminazione serale.
Per questo scenario di progetto è infine calcolato il fabbisogno energetico, che ha restituito un 
valore di 28 kWh/m2a. Un altro dato interessante sono le dispersioni termiche per elemento, che 
in percentuale ammontano a 58 % per le pareti, 11 % per la copertura, 13 % per il solaio controter-
ra e 18 % per porte e finestre.
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3.4. Impianti e integrazione di 
fonti di energia rinnovabili

 
 
INTEGRAZIONE DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO

Un futuro per il Col Ventidue Ore: Concetto di risanamento

L’edificio è particolarmente adatto per lʼinstallazione di un sistema fotovoltaico integrato, in 
quanto è isolato, non connesso alla rete elettrica nazionale e privo della copertura originaria. 
La selezione dellʼintervento più compatibile si è sviluppata a partire dai criteri individuati nella 
Linee Guida Regionali, che hanno permesso di fare le seguenti riflessioni: 

 — Impianto non integrato: escluso per presenza tutela paesaggistica e per elevato valore dei 
terrazzamenti; 

 — Impianto parzialmente integrato (BAPV): escluso per assenza copertura originaria; 

 — Impianto integrato (BIPV): selezionato per massimizzare l’integrazione dell’elemento nell’edi-
ficio e nel contesto paesaggistico. 

 
Gli impianti fotovoltaici integrati, consentono di minimizzare l’impatto visivo sulla volumetria 
dell’edificio, ma al contempo necessitano di uno studio attento dell’immagine finale dell’edifi-
cio per non modificarne la sua percezione estetica e il suo valore materico [1]. A questo scopo, è 
importante studiare i coni visivi che permettono di vedere l’impianto, per avere la minima inva-
sività [1]. Inoltre, è importante garantire la reversibilità dell’intervento. Le Linee Guida Regionali 
identificano i seguenti criteri per mitigarne l’impatto [1]:  

 — Studiare la conformazione dell’impianto fotovoltaico in relazione al singolo caso;

 — Evitare gli inserimenti “a macchia di leopardo”; 

 — Prediligere l’inserimento di fasce di pannelli che non contrastino con le linee architettoniche 
dell’edificio;

 — Inserire i pannelli disponendoli su una fascia perimetrale lungo la linea di gronda.

Le Linee Guida di Regione Veneto distinguono le tipologie di fotovoltaico in base al loro posiziona-
mento rispetto all’edificio [1]: 
• Impianto non integrato: impianto distaccato dall’edificio (pergole, filari di pannelli appoggiati a 

terra); 
• Impianto parzialmente integrato (BAPV), caratterizzato dalla sovrapposizione degli elementi 

fotovoltaici alle superfici dell’edificio, senza sostituzione dei materiali costituenti l’edificio. Per 
esempio, entrano in questa categoria i pannelli appoggiati alle falde de tetto, sopra al manto di 
copertura; 

• Impianto integrato (BIPV), caratterizzato dalla sostituzione dei materiali originali con i disposi-
tivi fotovoltaici (manto di copertura parzialmente costituito da elementi fotovoltaici, vetri delle 
finestre sostituiti da dispositivi fotovoltaici trasparenti o semitrasparenti ecc.).

erneuerbare Energien

Pensilina fotovoltaica nella 
Cantina Colli Zugna a Mori

BAPV nello Chalet Pedevilla

BIPV nell’Isola La Certosa a Venezia
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In entrambi gli scenari, la superficie scelta per valutare l’integrazione dei moduli è la porzione di 
tetto orientata a sud, evidenziata nell’immagine seguente.

Porzione di copertura scelta per l’integrazione di moduli fotovoltaici.

Un futuro per il Col Ventidue Ore: Concetto di risanamento

APPROCCIO A

I progettisti hanno proposto la realizzazione di una copertura in materiale metallico di colore 
scuro (grigio-antracite). Pertanto, si è pensato di verificare l’applicabilità di un sistema fotovol-
taico a film sottile sulla copertura metallica di nuova progettazione, mantenendo la medesima 
cromaticità delle scelte progettuali. È stata valutata poi la possibilità di integrazione estetica, 
tecnologica ed energetica di questi pannelli. Dal punto di vista estetico, i pannelli hanno una 
colorazione blu oppure grigio antracite. Si è optato per questa seconda opzione, scegliendo i 
sistemi attualmente in produzione, dove non è possibile definire la tonalità cromatica sulla base 
di una scala cromatica RGB o RAL. Questo sistema fotovoltaico ha valori di riflettanza piuttosto 
elevati, non sempre consigliati per l’integrazione in aree tutelate. 
Dal punto di vista tecnologico, il sistema è flessibile, leggero e facilmente integrabile alla 
copertura metallica. L’inserimento potrebbe avvenire in laboratorio (presso l’azienda che produce 
il sistema metallico di copertura) oppure direttamente nel luogo di installazione.  Le condizioni 
del luogo sono adatte alla sua installazione che richiede un range termico di 15-25 °C, condizioni 
che normalmente si presentano in primavera ed estate di Valbrenta. Il film sottile è facilmente 
trasportabile, grazie proprio alle caratteristiche di flessibilità e leggerezza. Questa caratteristica è 
indicata in quest’area, in quanto i pannelli possono essere trasportati anche con i mezzi normal-
mente usati per il trasporto del cibo. 
Dal punto di vista energetico, i moduli fotovoltaici considerati presentano un’efficienza del 16%, 
per una produzione annua stimata di 185 kWh/m2, se integrati nella copertura dell’edificio.

Esempio di pannelli fotovoltaici a film sottile (produzione e textures superficiali) 

Basandosi si questi criteri, sono stati proposti due approcci diversi: 

 — Approccio A: sistema BIPV con fotovoltaico a film sottile integrato nella copertura metallica;

 — Approccio B: sistema BIPV con moduli fotovoltaici colorati.

N
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L’analisi è stata approfondita per stimare il potenziale contributo del sistema fotovoltaico nel 
coprire i consumi elettrici dell’edificio. Per questa valutazione si è considerato l’Approccio A, con 
l’integrazione di moduli di efficienza 16%.
In primo luogo, sono stati generati dei profili orari di consumo elettrico, ipotizzando di  utilizzare 
l’edificio nel periodo compreso tra maggio e novembre. I profili tengono in considerazione il 
fabbisogno per:

 — riscaldamento (con eventuali ausiliari elettrici), con pompa di calore e sistema di 
 distribuzione a radianti a pavimento;

 — acqua calda sanitaria, con pompa di calore;

 — Illuminazione, con lampade a basso consumo;

altre utenze (ad esempio gli elettrodomestici di una piccola cucina (piccolo frigorifero per la con-
servazione degli alimenti), elettrodomestici da bagno (asciugacapelli), piccoli ricaricabili (smart-
phone e laptop), modem e stampante ad uso della reception e l’illuminazione serale), ipotizzate 
per un consumo “responsabile” di due abitanti fissi del rifugio (i custodi) con un piccolo ufficio 
di amministrazione e dieci ospiti massimo.
Di seguito sono rappresentati i profili orari di consumo generati, prendendo come esempio una 
giornata tipo nel mese di maggio.
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Successivamente sono state fatte delle simulazioni per ottimizzare la configurazione del 
 sistema fotovoltaico (considerando anche l’installazione di un accumulo elettrico) sulla 
base del  consumo stimato e di una serie di altri input specifici dell’edificio e del contesto. 
 Nell’ottimizzazione è stato posto come funzione obiettivo il raggiungimento di una percen-
tuale di copertura dei consumi di volta in volta crescente. I risultati delle simulazioni sono 
 rappresentati  nell’immagine seguente.

Approccio B

È stata in seguito valutata la possibilità di integrazione estetica, tecnologica ed energetica di 
moduli fotovoltaici colorati. Dal punto di vista estetico, i moduli possono avere una colorazione 
definita dall’utente sulla base di scale RAL o RGB. Pertanto, è possibile selezionare esattamente il 
tipo di colorazione grigio-antracite voluta, al fine di adattarsi alle esigenze specifiche del proget-
to. Le celle fotovoltaiche non sono visibili grazie alla presenza di un vetro coloratonel layer finale. 
Pertanto, l’apparenza estetica dipende dalle caratteristiche del vetro. La riflettanza può essere 
controllata, riducendo questo valore in modo da non generare abbagliamenti visivi. 
Dal punto di vista tecnologico, i pannelli sostituiscono l’elemento di copertura e si caratterizzano 
per la multifunzionalità, ovvero oltre a produrre energia svolgono anche funzioni edilizie (per 
esempio isolamento termico e acustico, tenuta all’acqua, resistenza meccanica, tenuta al vento). 
Il sistema può essere installato direttamente in cantiere, ma si caratterizza per una leggerezza 
inferiore rispetto allo scenario A. Per questa ragione deve essere trasportato sul luogo tramite 
elicotteri. 
Dal punto di vista energetico, i moduli fotovoltaici considerati presentano un’efficienza del 13%, 
per una produzione annua stimata di 150 kWh/m2, se integrati nella copertura dell’edificio. 

Esempio di pannelli fotovoltaici colorati  
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Rappresentazione delle diverse configurazioni di sistema fotovoltaico ottimizzate per raggiun-
gere i valori indicati di copertura dei consumi elettrici. Sono riportati la superficie occupata da 
moduli fotovoltaici (m2) e la dimensione dell’accumulo elettrico (kWh). 

Dopo aver analizzato diverse configurazioni fotovoltaiche dal punto di vista della potenziale co-
pertura dei consumi, si è valutata la performance attesa di ognuna in termini di auto-consumo, 
osservando cioè quanta della produzione effettivamente verrebbe utilizzata nell’edificio in quan-
to contemporanea al consumo oppure stoccata nel sistema di accumulo elettrico. Nella seguente 
tabella sono riportati i risultati.

Copertura consumi [%] 20 30 40 50 60 70 80 90

Auto- consumo [%] 64 53 54 51 52 50 41 40

La tabella mostra che per valori di copertura dei consumi più bassi, quindi configurazioni del si-
stema fotovoltaico minori, gran parte della produzione fotovoltaica viene utilizzata nell’edificio 
(fino al 64%). Al contrario, in presenza di configurazioni maggiori, caratterizzate anche da grosse 
dimensioni di batteria, la percentuale di autoconsumo si abbassa (fino al 40%).
A titolo di esempio, il grafico riportato di seguito mette a confronto la produzione fotovoltaica at-
tesa con il profilo di domanda dell’edificio. La curva di produzione è relativa alla configurazione 
fotovoltaica che raggiunge il 50% di copertura consumi, mentre la curva di consumo rappresenta 
la somma dei profili generati per i diversi consumi dell’edificio. Entrambe si riferiscono ad un 
giorno tipo del mese di maggio.

Un futuro per il Col Ventidue Ore: Concetto di risanamento
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Il grafico mette in luce la non-corrispondenza dei due profili orari. In particolare nelle ore cen-
trali della giornata la produzione fotovoltaica eccede il consumo. Solo in parte, il sistema di ac-
cumulo riesce a limitare questo problema, determinando la presenza di una porzione di energia 
prodotta e non consumata (nel caso riportato, circa il 50% della produzione fotovoltaica).

A conclusione dell’analisi riguardante l’integrazione fotovoltaica nell’edificio, si può affermare 
che il sistema può essere compatibile con la tutela del patrimonio, in particolare se integrato nel-
la nuova copertura rispettando colori, dimensioni, forme e texture dei materiali tradizionali tipi-
ci dell’area. Il mercato offre oggi molte opportunità riguardo ai moduli fotovoltaici disponibili in 
commercio. I nuovi materiali fotovoltaici a film sottile, ad esempio, possono essere facilmente 
integrati sulla nuova copertura metallica, grazie alla leggerezza, alla possibilità di avere forme e 
dimensioni custom e alla facile trasportabilità sul luogo.
Dal punto di vista energetico, l’analisi mostra che una percentuale considerevole dei consumi 
elettrici può essere coperta grazie allʼintegrazione fotovoltaica in copertura e il supporto di un 
sistema di accumulo elettrico. Tuttavia, è necessario porre attenzione a non installare un sistema 
di dimensioni eccessive, che risulterebbe energeticamente e di conseguenza economicamente 
non conveniente.
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Analisi dei fabbisogni e della produzione energetica di uno scenario per un utilizzo annuale 
dell'edificio risanato, variante con solo un piano riscaldato (Variante B); nei mesi invernali l’utilizzo 
è ridotto a metà circa.
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SISTEMA DI RISCALDAMENTO

PROPOSTA: UTILIZZO STAGIONALE CON POMPA DI CALORE OPPURE UTILIZZO 
ANNUALE INTEGRATO CON CALDAIA A BIOMASSA (LEGNA)

Lo studio di fattibilità ha portato in luce l’impossibilità di collegare alla rete elettrica cittadi-
na  l’edificio di Col Ventidue Ore; è perciò indispensabile sfruttare al massimo l’energia solare 
approvvigionabile tramite un impianto fotovoltaico direttamente sul posto. A questo scopo, lo 
scenario descritto nella sezione precedente prevede l’utilizzo di pompe di calore per il riscalda-
mento e per l’acqua calda sanitaria e i consumi elettrici di alcuni elettrodomestici tra i mesi di 
Maggio-Ottobre, come dibattuto durante l’incontro degli stakeholder; tali fabbisogni possono 
essere coperti per il 90%. 
Tuttavia, nel caso in cui nel futuro si decida di considerare un utilizzo annuale del rifugio, 
 sarebbe importante valutare uno scenario alternativo, che sia in grado di coprire anche i 
 fabbisogni invernali.
Il fotovoltaico installato è bastevole a coprire i consumi elettrici invernali, se il loro utilizzo 
avviene in forma ridotta. Una valida possibilità per il fabbisogno di riscaldamento e di acqua 
calda sanitaria è quella di integrare un altro vettore energetico reperibile sul posto, e cioè la legna 
proveniente dai terrazzamenti circostanti. Una caldaia a legna potrà pertanto fungere da sistema 
di riscaldamento; tale caldaia sarà collegata a un boiler di accumulo dal quale si connetteran-
no  le unità di distribuzione e di erogazione. Questa potenzialità era peraltro stata discussa nel 
framework dello studio sociale condotto. L’impianto fotovoltaico sarà comunque utilizzato per 
produrre l’energia per l’utilizzo degli elettrodomestici già descritti nelle sezioni precedenti;  
nel periodo estivo inoltre la sovraproduzione di energia elettrica potrà essere destinata a 
 contribuire al fabbisogno per la produzione di acqua calda sanitaria, contribuendo a diminuire  
il consumo di legna da 5 m3 ca. a 3 m3 ca. 
Nel grafico successivo sono riportati, mese per mese, i fabbisogni divisi per tipologia (barra a 
sinistra), e la produzione divisa per fonte energetica (barra a destra). 
Lo scenario si riferisce all'edificio risanato, nella variante di utilizzo con solo un piano riscaldato 
(Variante B); inoltre nei mesi invernali l’utilizzo è ridotto a metà circa. Si desume che il fotovol-
taico riesce a coprire circa il 60% del fabbisogno energetico, mentre il restante 40% viene copetro 
dalla biomassa (legno).
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Analisi energetica: Fabbisogni/Produzione
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WWW.HIBERATLAS.COM 
 
Che cos’è l’HiBERatlas? 
Si tratta di un database online 
di esempi di buone pratiche di 
retrofitting energetico in edifici 
storici e tradizionali.

Per chi è? 
L’HiBERatlas è uno strumento 
gratuito e accessibile a tutti: 
proprietari di edifici, professionisti 
(come architetti e ingegneri) e 
decisori.

A cosa serve? 
L’HiBERatlas invita tutti a lasciarsi 
ispirare per le future ristrutturazioni 
grazie al materiale visivo fornito. La 
documentazione dettagliata offre a 
progettisti e professionisti un’ampia 
gamma di informazioni sulle 
ristrutturazioni edilizie, sulle possibili 
soluzioni tecniche e sul relativo 
processo decisionale.

Esempio “Best practice”

BORGATA PARALOUP 
Proprietario: fondazione Nuto Revelli 
Progetto: arch. Dario Castellino - arch. Valeria Cottino -  
arch.  Giovanni Barberis - arch. Daniele Regis 
 
La Borgata Paraloup in valle Stura è un piccolo insediamento alpino, 
composto da un nucleo di case in pietra. Un tempo utilizzate per attività 
stagionali di alpeggio, prima dellʼintervento erano in condizioni di completo 
abbandono e avanzato degrado. La Borgata è composta da due sole strade 
attorno alle quali si sviluppa il nucleo di edifici. Il primo asse è pianeggiante 
e taglia orizzontalmente lʼabitato, sviluppandosi sul sentiero che collega 
Rittana a Valloriate. Il secondo asse invece è scandito da un susseguirsi 
di gradini. Quello che appare ai visitatori come un placido villaggio 
racchiude in realtà la testimonianza di una pagina molto significativa della 
storia italiana; tranquillo borgo di pastori, il luogo lega il suo ricordo alla 
resistenza di molti giovani italiani contro il nazi-fascismo. Lʼeloquente 
toponimo occitano significa "al riparo dai lupi": infatti tra il settembre 
1943 e la primavera del 1944 ospitò il primo quartier generale delle 
brigate partigiane "Giustizia e Libertà" del cuneese, capitanate da Duccio 
Galimberti, Dante Livio Bianco, Giorgio Bocca e dallo stesso Nuto Revelli. 
Circa 200 giovani italiani di ogni estrazione sociale, aiutati dagli abitanti 
delle valli, si riunirono in questo luogo per organizzare militarmente una 
strenua resistenza dei valori democratici.
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Dopo questo periodo di fermento, tutto si 
sopisce e tace. La necessità di recuperare 
il borgo nasce infatti dal progressivo 
abbandono a cui questo è andato incontro, 
che ha determinato la decadenza anche 
dei manufatti edilizi. Dal 2006 opera 
sul posto la fondazione "Nuto Revelli" 
che ha cercato di acquisire gli immobili 
per risanarli e destinarli alla memoria e 
identità della resistenza e della vita di 
montagna. Con il suo costante lavoro, la 
fondazione è riuscita a reperire i fondi 
economici necessari (tramite la Regione 
Piemonte L.R.4/00, Compagnia di San 
Paolo, Fondazione CRC, Fondazione CRT), 
ricostruendo la borgata, avvalendosi di un 
progetto architettonico improntato alla 
sostenibilità e alla valorizzazione della 
memoria e del paesaggio. 

Il progetto è stato affidato a un team di 
architetti locali: Valeria Cottino, Giovanni 
Barberis, Dario Castellino e Daniele 
Regis. Il gruppo ha saputo configurare 
lʼintervento per esaltare lʼidentità del 
luogo: lʼintervento, infatti, lascia intatte le 
rovine materiali del passato inserendo al 
loro interno delle nuove esili strutture; esse 
fanno dialogare in armonia la riconoscibile 
architettura moderna con lʼesistente e con 
il paesaggio limitrofo, senza che in alcun 
modo questi ultimi vengano sovrastati. 
Il principio costruttivo utilizzato è quello 
delle "house-in-house"; tale intervento ha 
caratteri di riconoscibilità, di reversibilità e 
di minimo intervento ed è pertanto in linea 
con le filosofie del restauro più attuali.

Il contenimento delle emissioni e la 
sostenibilità dellʼintervento passano 
anche dallʼattenzione posta verso le 
tematiche del contenimento del fabbisogno 
energetico. Tale risultato è stato raggiunto 
tramite lʼutilizzo di soluzioni innovative 
di isolamento dellʼinvolucro, quali isolanti 
multistrato termo-riflettenti e in lana di 
pecora sulle pareti e isolanti misti a lana 
di lino in copertura. Gli infissi, che non 
si erano conservati, sono stati ricollocati 
secondo standard di efficienza energetica 
più moderni. Di seguito un dettaglio delle 
soluzioni proposte:

Veduta degli 
edifici di Borgata 
Paraloup

Borgata Paraloup: particolare dei tetti
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PARETI

SOLAIO CONTROTERRA

TETTO

Per gli impianti invece sì è scelta una soluzione di riscaldamento invernale con caldaia a cippato, mentre 
è stato scelto un sistema elettrico per la poca ACS necessaria, visto lʼutilizzo come centro culturale e non 
più residenziale dei fabbricati. Un riepilogo dei dati energetici degli interventi messi in opera può essere 
visionato nella seguente Tabella 1.

Tabella 1. Riepilogo dei dati energetici degli interventi messi in opera  
 

Consumi energetici dopo l’intervento 57,69 kWh/a

Costi economici dell’intervento € 548.254,00

Trasmittanza delle pareti post-intervento 0,19 W/m2K

Trasmittanza del tetto post-intervento 0,21 W/m2K

Trasmittanza del pavimento post-intervento 0,45 W/m2K

Trasmittanza degli infissi post-intervento 1,65 W/m2K

Impianto di riscaldamento Stufa a legna, 9,75 kW

Impianto di ACS Scaldacqua elettrico 1 kW

Oggi la Borgata Paraloup è viva più che mai, grazie ad un progetto ben riuscito e allʼimpegno della 
fondazione "Nuto Revelli": è presente un ecomuseo multimediale e un rifugio alpino aperto in tutte le 
stagioni per lʼattività ricettiva e un piccolo caseificio. In questo pregevole sfondo si svolgono svariati 
eventi culturali itineranti organizzati dalla fondazione, quali concerti mostre, workshop e molto altro.
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Conclusioni

Le attività e le analisi ad oggi svolte sul tema del risanamento dell’edificio di Col Ventidue Ore
hanno messo in luce le grandi potenzialità dell’immobile, unite a molte criticità ancora da
risolvere. I risultati dello studio mostrano infatti che è possibile un utilizzo dell’edificio anche 
con un basso consumo energetico pur garantendo condizioni di comfort moderne, grazie ad in-
terventi che consentono anche di conservarne l’immagine storica. L’approccio “house-in-house” 
scelto dai progettisti, infatti, ha dimostrato di poter assicurare bassi consumi energetici senza 
penalizzare l’immagine storica e anzi attenendosi ai principi di conservazione e di riconoscibi-
lità dell’intervento. Per alimentare gli impianti di riscaldamento e acqua calda sanitaria, l’illumi-
nazione e le utenze dei fruitori dell’immobile, è prevista l’installazione di un impianto fotovol-
taico. Tale sistema, posizionato su tutta la falda Sud, può essere integrato nella nuova copertura, 
mantenendone inalterata l’immagine originaria e garantendo una soddisfazione del fabbisogno 
energetico in un utilizzo stagionale. Invece, in uno scenario di utilizzo annuale è possibile 
integrare sistemi di generazione che sfruttino un altro vettore energetico facilmente approv-
vigionabile sul luogo: la legna. Tramite una caldaia sarà possibile soddisfare il fabbisogno di 
riscaldamento ed acqua sanitaria annuale; l’energia prodotta dal fotovoltaico invece potrà essere 
utilizzata per i consumi relativi agli elettrodomestici e per soddisfare nel periodo estivo parte del 
fabbisogno per l’acqua calda sanitaria, riducendo il consumo di legna.
L’intervento sull’edificio potrà senza dubbio costituire un caso studio da applicare per tutte le 
altre strutture della stessa tipologia.
Nello studio effettuato dallo studio effettuato emergono alcune criticità riguardo il restauro 
dell’edificio, che costituiranno motivo di studio e dibattito lungo il percorso verso il suo risana-
mento. In primis, il problema economico del finanziamento dell’intervento, al quale il Comune 
si sta attualmente interessando. Inoltre dal punto di vista tecnico, sempre nella volontà di ri-
durre al minimo i costi, considerate le difficoltà (date soprattutto la sua localizzazione) di finan-
ziare un cantiere di questo tipo, si dovranno trovare soluzioni quanto più possibile low-budget a 
patto di non penalizzare la qualità del risultato finale. Infine, un problema che rimane di fonda-
mentale importanza per la fruizione dell’edificio è legato all’approvvigionamento dell’acqua; non 
essendo connesso alla rete cittadina, sarà infatti necessario studiare il sistema dei pozzi antichi 
per creare un’indipendenza funzionale che, in ogni caso, dovrà passare da un consumo responsa-
bile e parsimonioso di questa risorsa.
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