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I PRESUPPOSTI 

 “Restaurare un edificio non è il manutenerlo, il ripararlo o il rifarlo, ma è 
ricondurlo ad uno stato di compiutezza che potrebbe non essere mai 
esistito in un dato tempo” Eugène Emmanuel Viollet-Le-Duc (1814-
1879) 

 

 CONSERVAZIONE: insieme delle misure e degli interventi 
programmati e mirati a mantenere integra la condizione fisiologica 
contestuale dei materiali costituenti il manufatto, accettandone il 
naturale declino. 

 

 RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA: insieme delle operazioni 
necessarie a consentire il riuso o il migliore uso di un edificio storico 
attraverso un adeguamento degli impianti e l’efficientamento 
energetico. 
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PATRIMONIO EDILIZIO STORICO 

 EDIFICIO STORICO: manufatto connotato e spesso stratificato inteso come 
preesistenza caratterizzata da un valore testimoniale aggiunto. 

 

 BENE CULTURALE: oggetto d’arte e storia che può anche non rendere 
economicamente, ma che è meritevole d’essere conservato e tramandato. 

 

 MONUMENTO: inteso come documento, storico o bello, in senso 
antropologico la semplice testimonianza materiale avente valore di civiltà 
(concetto introdotto nel 1964 dalla “Commissione Franceschini”, istituita per 
studiare la legge sui beni culturali). 

 

 VALORE STORICO-ARTISTICO: si definisce in relazione all’antichità ed alla 
rarità; deve essere riconosciuto preventivamente rispetto all’intervento di 
restauro. 
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ANALISI DEI VINCOLI NORMATIVI 

 

 proprietà 

 vincoli di tutela storico-artistica 

 vincoli di tutela paesaggistica 

 vincoli ambientali 

 vincoli urbanistico-edilizi 

 vincoli di igiene e sicurezza 

 

 Si ottengono informazioni indispensabili ad un corretto 
inquadramento della fabbrica nell’ambito del vigente 
ordinamento tecnico-giuridico. 

OPPORTUNITÀ 
 

PROSPETTIVE 

IDENTIFICAZIONE DELL’IMMOBILE 
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Castello del Boccale - Livorno 
Proprietà privata – Vincolo D.M. ex Legge 1089/1939 
Vincolo ex D.M. 1497/1939 e Legge 431/1985 
Tutela ex artt. 10, 136 del D.Lgs. 42/2004   

Bene culturale 
all’interno di un bene paesaggistico 

IDENTIFICAZIONE DELL’IMMOBILE 



• Il tema energia costituisce uno dei principali punti di 
agenda politica mondiale e delle strategie nazionali di 
programmazione.   
• Analogamente, c’è grande fermento, attorno agli 
interventi di «restauro energetico» o «restauri / recuperi 
energeticamente consapevoli». 

• L’accresciuta sensibilità in materia di energia è 
confermata anche dallo stesso Mi.B.A.C.T. che ha 
avviato una serie di interlocuzioni istituzionali volte alla 
predisposizione di un programma di azione per “il 
miglioramento dell’E.E. e la riduzione dei consumi e della 
dipendenza dalle fonti tradizionali di energia nei siti 
culturali statali” . 

LA PREMESSA 
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 Indirizzo operativo concreto, previsto dagli obiettivi generali 
del Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la politica regionale 
di sviluppo 2007-2013, in quanto indirizzata al miglioramento 
dell’efficienza energetica e al risparmio di energia. 

 Concertazione d’interessi è attestato dallo stesso Ministero 
dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, che d’intesa con 
il Ministero per lo Sviluppo Economico e con il Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha 
stipulato in data 10 maggio 2010 un accordo di programma per 
la “Definizione e attuazione di interventi per l’efficientamento 
e il risparmio energetico a servizio di musei e siti archeologici e 
monumentali di particolare rilevanza”. 

LA PREMESSA 
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• Mi.B.A.C.T., con Decreto della Direzione Generale per il 
paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee n. 
701 del 20.08.2013 è stato costituito il gruppo di lavoro per la 
redazione delle: “Linee di indirizzo per l’uso efficiente 
dell’energia nel patrimonio culturale”. 

LA PREMESSA 

• Progetto ATTES - 30 settembre 2010 - accordo di collaborazione 

Metadistretto veneto della Bioedilizia, Metadistretto Veneto dei Beni 
Culturali, Direzione  Regionale B.C.P. del Veneto nell’ambito dell’efficienza 
energetica e della sostenibilità ambientale 

Prassi d’intervento sull’edilizia storica con finalità pratiche 
per il miglioramento delle prestazioni energetico-
ambientali nel rispetto dei criteri del restauro e della 
bioedilizia 
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La tutela e la valorizzazione 
delle identità territoriali 

dei beni culturali 
e delle popolazioni locali 

TUTELA ATTIVA 

Sviluppo 
sociale 

ed economico 

tutela dei beni storici artistici e del paesaggio 
a ogni livello sociale e culturale 

 - cittadini difensori del loro territorio - 

Mi.BACT persegue la difesa del patrimonio culturale della nazione 
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Territorio Paesaggio 

BENI PAESAGGISTICI 

Patrimonio 

 I beni paesaggistici: identificazione e permanenza dei valori tutelati 
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PAESAGGIO 
 

 
 

ex art. 136 del D.Lgs. 42/2004 

ex art. 142 del D.Lgs. 42/2004  

BENI PAESAGGISTICI 

PAESAGGIO TUTELATO (60%) 

Il paesaggio tutelato nel rapporto con la pianificazione attuativa 
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Il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 “Attuazione 
della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento 
energetico nell’edilizia” non si applica (art. 3): 
 edifici identificati come BENI CULTURALI, ai sensi degli 
artt. 10 e 12 del D.Lgs. n. 42/2004; 
 le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni 
della Parte seconda del presente Codice, che si 
distinguono per la loro non comune bellezza; 
 i BENI PAESAGGISTICI, ai sensi degli artt. 136 e 142 del 
D.Lgs. n. 42/2004, quali i complessi di cose immobili che 
compongono un caratteristico aspetto avente valore 
estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici 
(comprese le zone di interesse archeologico). 

DAL PROGETTO AL CANTIERE 
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Il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 
“Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al 
rendimento energetico nell’edilizia” non si applica mai 
per i BENI CULTURALI e per i BENI PAESAGGISTICI 
 
Non si applica nei soli casi in cui il rispetto delle 
prescrizioni implicherebbe “una alterazione 
inaccettabile del loro carattere o aspetto con 
particolare riferimento ai caratteri storici o artistici” 
 
Chi stabilisce l’inaccettabilità delle alterazioni 

? 
DAL PROGETTO AL CANTIERE 

? 
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DAL PROGETTO AL CANTIERE 

Lo stabilisce la Soprintendenza per i Beni 
Architettonici e Paesaggistici territorialmente 
competente a seguito di istanza presentata ex artt. 21 
(BENI CULTURALI) e 146 (BENI PAESAGGISTICI) del D.Lgs. 
42/2004 
 
Se le alterazioni sono ritenute inaccettabili il D.Lgs. n. 
192/2005 si applica per: 
• l’attestazione della prestazione energetica degli 
edifici; 
• l’esercizio, la manutenzione e le ispezioni degli 
impianti tecnici. 

! 
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23.01.2007: Protocollo d’Intesa Mi.B.A.C. – Regione Toscana 

23.01.2007: Disciplinare di Attuazione del Protocollo d’Intesa 

24.07.2007: Atto d’integrazione e modifica del Disciplinare di Attuazione  

24.07.2007: Del. C.R.T. n. 72 - Approvazione del P.I.T. della Toscana 

18.11.2008: Protocollo d’Intesa Mi.B.A.C. - Regione Toscana – A.N.C.I. – U.P.I. 
– U.N.C.E.M. della Toscana 

16.06.2009: Del. C.R.T. n. 32 - Adozione del Piano Paesaggistico contenuto nel 
P.I.T. 

26.07.2010: Del. G.R.T. n. 705 – Avvio del procedimento di integrazione del 
P.I.T. per la definizione degli obiettivi del Parco della Piana fiorentina e 
riqualificazione dell’aeroporto di Firenze 

11.04.2011: Del. G.R.T. n. 255 - Atto di integrazione e modifica del disciplinare 
24.07.2007 inerente l’attuazione del Protocollo d’Intesa Mi.B.A.C. – Regione 
Toscana 

 

 

 BENI PAESAGGISTICI - Il quadro regionale di riferimento 
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27.06.2011: Decisione G.R.T. n. 14 - Approvazione informativa preliminare 
dell’Integrazione Paesaggistica del P.I.T. 

27.06.2011: Del. G.R.T. n. 538 - Avvio procedimento per integrazione 
paesaggistica del P.I.T. 

24.07.2013: Del. C.R.T. n. 74 – Adozione dell'integrazione al P.I.T. per la 
definizione del Parco agricolo della Piana e per la qualificazione dell'aeroporto 
di Firenze 

17.01.2014: Proposta di Del. al C.R.T. n. 1 – Adozione dell’integrazione del 
P.I.T. con valenza di piano paesaggistico 

02.07.2014: Del. C.R.T. n. 58 - Integrazione del piano di indirizzo territoriale 
(P.I.T.) con valenza di piano paesaggistico.  Adozione ai sensi dell’articolo 17, 
comma 1, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del 
territorio). Pubblicazione B.U.R.T. n. 28 del 16.07.2014. 
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 BENI PAESAGGISTICI - Il quadro regionale di riferimento 

Art. 136  “Immobili ed aree di notevole interesse pubblico” 
a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza 
naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi 
gli alberi monumentali; 
b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della 
Parte seconda del presente Codice, che si distinguono per la loro 
non comune bellezza; 
c) i complessi di cose immobili che compongono un 
caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, 
inclusi i centri ed i nuclei storici; 
d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di 
belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo 
di quelle bellezze. 
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Analisi e classificazione delle aree sottoposte a vincolo 
paesaggistico ex D.M. - Scheda di analisi - Sezione 4 Sch. Amb.    
 

A) Elementi identificativi 
 

B) Identificazione dei valori e valutazione della loro 
permanenza/trasformazione 
 

C) Obiettivi per la tutela e la valorizzazione – Disciplina d’uso [artt. 

138, comma 1, e 143, comma 1, lettera b) del Codice] (misure e azioni) - già 

“Indirizzi e prescrizioni d’uso per la qualità paesaggistica” 
 

D) Individuazione delle aree gravemente compromesse o 
degradate - Obiettivi per il recupero e la riqualificazione - 
Disciplina d’uso [art. 143, comma 4, lettera b) del Codice]  

Identificazione e permanenza dei valori tutelati 

 BENI PAESAGGISTICI - Il quadro regionale di riferimento 



BELLO E SOSTENIBILE: 
L’EDILIZIA STORICA TRA RINNOVAMENTO FUNZIONALE 

E GREEN ECONOMY 

Gabriele Nannetti Premesse agli interventi consapevoli: il dialogo tra valorizzazione e consumo di energia 

Identificazione e permanenza dei valori tutelati 

Analisi e classificazione delle aree sottoposte a vincolo 
paesaggistico ex D.M. - Scheda di analisi - Sezione 4 Sch. Amb.    
 

C) Obiettivi per la tutela e la valorizzazione – Disciplina d’uso [artt. 

138, comma 1, e 143, comma 1, lettera b) del Codice] (misure e azioni) - già 

“Indirizzi e prescrizioni d’uso per la qualità paesaggistica” 
 
STRUTTURE DEL PAESAGGIO E RELATIVE COMPONENTI 
 

• Idrogeomerfologica 
• Eco sistemica/ambientale 
• Antropica 
• Elementi della percezione 
  
 

Obiettivi con valore d’indirizzo 

Direttive 

Prescrizioni 
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Analisi e classificazione delle aree sottoposte a vincolo paesaggistico ex D.M. - 
Scheda di analisi - Sezione 4 Sch. Amb.    
 

C) Obiettivi per la tutela e la valorizzazione – Disciplina d’uso [artt. 138, comma 1, e 143, comma 1, lettera b) del 
Codice] (misure e azioni) - già “Indirizzi e prescrizioni d’uso per la qualità paesaggistica” 
 

 
STRUTTURE DEL PAESAGGIO E RELATIVE COMPONENTI 
 
 
 

 

• Struttura antropica 
 
 
 
 
 

  

Identificazione e permanenza dei valori tutelati 

• insediamenti storici 
• insediamenti contemporanei 
• viabilità storica 
• viabilità contemporanea 
• impianti e infrastrutture 
• paesaggio agrario tradizionale 
• altri elementi del paesaggio agrario 
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Analisi e classificazione delle aree sottoposte a vincolo paesaggistico ex D.M. - 
Scheda di analisi - Sezione 4 Sch. Amb.    
 

C) Obiettivi per la tutela e la valorizzazione – Disciplina d’uso [artt. 138, comma 1, e 143, comma 1, lettera b) del 
Codice] (misure e azioni) - già “Indirizzi e prescrizioni d’uso per la qualità paesaggistica” 
 

 
STRUTTURE DEL PAESAGGIO E RELATIVE COMPONENTI 
 
 
 
 

• Elementi della percezione 
  
 

 Identificazione e permanenza dei valori tutelati 

• visuali panoramiche “da” e “verso” 
  insediamenti storici 
• percorsi e punti di vista panoramici 
  e/o di belvedere 
• strade di valore paesaggistico 
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GLI INTERVENTI CHE INTERESSANO GLI EDIFICI, I COMPLESSI ARCHITETTONICI E I MANUFATTI DI VALORE 
STORICO, ARCHITETTONICO E TESTIMONIALE IVI INCLUSA L’EDILIZIA RURALE, SONO AMMESSI A CONDIZIONE 
CHE:  
- siano conservati gli aspetti esteriori, utilizzando soluzioni formali, materiali e cromie 
compatibili e coerenti e mantenendo l’unitarietà delle aree libere; inoltre siano 
preservate le opere complementari (percorsi, serre, limonaie, grotte, fontane, muri di 
perimetrazione e di sistemazione del terreno, opere di regimentazione delle acque, 
aiuole, giardini, annessi e quant’altro concorre a definirne il valore identitario);   
- sia garantita la compatibilità della destinazione d’uso prescelta con il valore storico-
architettonico dell’immobile;  
- l’installazione di nuovi impianti, l’adeguamento e/o rifacimento di quelli preesistenti 
siano previsti secondo soluzioni di adeguata qualità progettuale, con l’adozione di 
soluzioni tecnologiche  compatibili con i valori paesaggistici, privilegiando i sistemi di tipo 
centralizzato;  

 Identificazione e permanenza dei valori tutelati 
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- gli interventi per il miglioramento del risparmio energetico, con particolare 
riferimento ai fronti e alle falde di copertura con orditura lignea, siano realizzati nel 
rispetto dei profili e quote iniziali, privilegiando soluzioni che inseriscano i nuovi 
spessori a ridosso di pareti interne e all’intradosso di solai;  
- le serre solari e le verande non alterino le caratteristiche tipologiche e la qualità 
architettonica degli immobili, non siano poste a chiusura di logge o porticati di 
elevato valore architettonico, non interferiscano con visuali di particolare pregio e 
quindi con i valori paesaggistici;   
- gli interventi volti a migliorare la fruibilità e la salubrità di locali interrati o 
seminterrati siano realizzati evitando sbancamenti di terreno tali da  alterare la 
tipologia dell’edificio, la corografia dei luoghi e l’aumento dei piani visibili 
dell’edificio, pur in assenza di un innalzamento della quota assoluta;  
- in presenza di un resede originario o comunque storicizzato, sia mantenuta 
l’unitarietà percettiva delle aree e degli spazi pertinenziali comuni evitandone la 
frammentazione con delimitazioni fisiche, con pavimentazioni non omogenee, e 
l’introduzione di elementi di finitura e di arredo in contrasto con la leggibilità del 
carattere  strutturante del sistema.  

 Identificazione e permanenza dei valori tutelati 
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DAL PROGETTO AL CANTIERE 

I contenuti della Relazione Paesaggistica in sintesi  

 PAESAGGIO e non AMBIENTE o URBANISTICA o 
ARCHITETTURA. 
 Il concetto di PAESAGGIO implica una visione 
progettuale a 360°, in quanto PAESAGGIO è tutto 
ciò che ci circonda. 

 è documento CRITICO e non compilativo; 
 è una SINTESI RAGIONATA e non un elenco di norme; 
 è un ELABORATO SPECIFICO (diverso caso per caso) e non un modello da 
riempire; 
 è una ESPLICITAZIONE COERENTE del processo progettuale; 

PRESUPPOSTI 

RELAZIONE PAESAGGISTICA 

è un DOCUMENTO PROGETTUALE predestinato alla 
verifica della compatibilità tra interesse pubblico 
paesaggistico tutelato ed intervento progettato 
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LA CERTIFICAZIONE 

Provvedimento favorevole al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica 

Area vincolata del territorio urbanizzato 
 

L’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA DEL PROGETTO ARCHITETTONICO  

Intervento su edificato 
storico con ampliamento  ed 
efficientamento energetico 
(coibentazione dei fronti e 
della copertura) 
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LA CERTIFICAZIONE 
Area vincolata del territorio urbanizzato 
 

Intervento su edificato 
storico con ampliamento  ed 
efficientamento energetico 
(coibentazione dei fronti e 
della copertura) 
 

L’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA DEL PROGETTO ARCHITETTONICO  

Provvedimento favorevole al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica 
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ENERGIE 
RINNOVABILI 
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LE FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI  

dati sulla quantità di 
radiazione solare 

2004 -2010 
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Settore – Impianti alimentati da fonti rinnovabili 

D.M. 10.09.2010 “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati 
da fonti rinnovabili” 

D.Lgs. 03.03.2011 n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla 
promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e 
successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE” 
 

Edilizia – Certificazione energetica degli edifici 

D.Lgs. 19.08.2005 n. 192 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al 
rendimento energetico nell'edilizia” 

D.Lgs. 30.05.2008 n. 115 “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa 
all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione 
della direttiva 93/76/CEE” 

D.M. 26.06.2009 “Linee guida nazionali per la certificazione energetica 
degli edifici” 
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L’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA DEL PROGETTO ARCHITETTONICO  

Area vincolata del territorio aperto Area vincolata del territorio aperto 

Lo stato dei luoghi 

L’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA DEL PROGETTO ARCHITETTONICO  

Inserimento di energia 
rinnovabile nell’area di 
pertinenza dell’edificato storico 
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L’autorizzazione paesaggistica del progetto architettonico  

Area vincolata del territorio aperto 

D.M. G.U. 182/1967 – lettera d) ex art. 136 del Codice 
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L’autorizzazione paesaggistica del progetto architettonico  

D.M. G.U. 182/1967 – lettera d) ex art. 136 del Codice 

Area vincolata del territorio aperto 
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ENERGIA RINNOVABILE 

sviluppo economico rispetto  

• caratteri tipici del territorio 
• valori ambientali del paesaggio 
• valori delle bellezze storiche e artistiche  
 
 

LE FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI  
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D.M. 05.11.1951 
 art. 136 – lettera c) 
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D.M. 05.11.1951 
 art. 136 – lettera c) 
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Le fonti energetiche rinnovabili  

MITIGAZIONE D’IMPATTO APPREZZABILE 

Elementi fotovoltaici con soluzioni mimetiche 
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Impianto fotovoltaico a terra  - Peccioli (PI) 

Le fonti energetiche rinnovabili  
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TECNICHE DI RESTAURO 
CORRELATE AL RISPARMIO ENERGETICO 

 
• EDIFICATO STORICO E BENI CULTURALI. IDENTIFICAZIONE E 
APPROFONDIMENTI PRELIMANARI 

• I DOCUMENTI PER LA CONSERVAZIONE E GLI STRUMENTI LEGISLATIVI 

• MESSA IN EFFICIENZA ENERGETICA DELL’EDIFICATO STORICO 

• TRADIZIONE ED INNOVAZIONE NEL RAPPORTO TRA TEORIA E PRATICA 

• MATERIALI E TECNICHE ESECUTIVE 

• LE FASI DELLA REDAZIONE PROGETTUALE 

• CRITERI DI VALUTAZIONE QUALITATIVA DEI PROGETTI 
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Unità Tecnica  
Efficienza 
Energetica 

TECNICHE DI RESTAURO CORRELATE AL RISPARMIO ENERGETICO 
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Edificio storico in area d’interesse paesaggistico 

Le valutazioni ex post  
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Intervento sulla copertura di edificio storico 

Soluzione compatibile  
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Intervento sulla copertura di edificio storico 

Soluzione compatibile  
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Le fonti energetiche rinnovabili e l’efficientamento energetico  

Isolamento termico ed eventualmente il naturale ricambio dell’aria con una 
corretta ventilazione degli ambienti, mediante automazione dell’infisso, 
che assicura il mantenimento di una situazione climatica ottimale interna  

VETRO FOTOVOLTAICO ISOLANTE 
con gel o spray al silicio amorfo 

Soluzioni integrate 
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Le fonti energetiche rinnovabili e l’efficientamento energetico  

Pannelli fotovoltaici  integrati 
FACCIATA FOTOVOLTAICA 
con gel o spray al silicio amorfo 

• orientamenti 
sud-est o sud-
ovest non 
ombreggiati 
 

• migliore 
applicazione 
nelle zone 
fredde  dei 
fronti (corpi 
ascensore, 
parapetti etc.) 
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Le fonti energetiche rinnovabili e l’efficientamento energetico  

Pannelli fotovoltaici  integrati 

modulo fotovoltaico costituito da una lastra di acciaio o altro 
metallo su cui è stato depositato uno strato di silicio amorfo 
(alcuni micron) 

COPERTURA FOTOVOLTAICA 
con  silicio amorfo 
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La certificazione è un documento redatto da un 
organismo terzo che attesta la prestazione energetica 
dell’edificio  
 
 

LA CERTIFICAZIONE 

“la quantità annua di energia 
effettivamente consumata o che si 
prevede possa essere necessaria per 
soddisfare i vari bisogni connessi ad un 
uso standard dell’edificio, compresi la 
climatizzazione invernale e estiva, la 
preparazione dell’acqua calda per usi 
igienici sanitari, la ventilazione e 
l’illuminazione”  
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La certificazione 
 
strumento di informazione che non obbliga ad adeguare 
l’edificio ad alcuna prescrizione di legge e che dunque, come 
tale, non può essere causa di alcuna “alterazione” dello 
stesso. 
 
A.Q.E. (attestato di qualificazione energetica) dell'edificio come 
realizzato, deve essere asseverato dal direttore dei lavori e presentato al 
Comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori 
senza alcun onere aggiuntivo per il committente. La dichiarazione di fine 
lavori è inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non è accompagnata da 
tale documentazione asseverata 

 

LA CERTIFICAZIONE 
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LA CASERMA DEL CORTILE DEGLI SVIZZERI A LUCCA. L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. 
 UN CASO DI STUDIO ENERGETICO PRELIMINARE 

Annalisa Nottoli 
Andrea Pellegrini 
Simone Giacchini 
Michele Giannelli 

Giacomo Salvadori 
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LA CASERMA DEL CORTILE DEGLI SVIZZERI A LUCCA. L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. 
 UN CASO DI STUDIO ENERGETICO PRELIMINARE 

RE_STOR_EN 
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 Rilievo geometrico e definizione dei locali 
 
 Impianto di riscaldamento 

 Regolazione 
 Distribuzione 
 Erogazione 

 
 Produzione di acqua calda 

 
 Impianto di illuminazione 

 
 

 
 

Schedatura dei radiatori 

mq. 806 

LA CASERMA DEL CORTILE DEGLI SVIZZERI A LUCCA. L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. 
 UN CASO DI STUDIO ENERGETICO PRELIMINARE 
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LA CASERMA DEL CORTILE DEGLI SVIZZERI A LUCCA. L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. 
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 ANALISI ENERGETICA 
 

 
 

 

LA CASERMA DEL CORTILE DEGLI SVIZZERI A LUCCA. L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. 
 UN CASO DI STUDIO ENERGETICO PRELIMINARE 

 Determinazione fabbisogno energetico primario per climatizzazione 
invernale e produzione di acqua calda sanitaria 

 

 Calcolo degli indici di prestazione energetica, che rapportati ai valori 
limite - D.P.R. 59/2009 – per determinazione CLASSE ENERGETICA 

 

 Individuazione di interventi migliorativi del valore di trasmittanza 
termica delle superfici opache orizzontali e verticali e delle chiusure 
trasparenti (in base anche ad una tabella di fattibilità degli interventi 
basata sulle caratteristiche dei vari elementi che costituiscono l’edificio) 
portandole ai valori stabiliti per legge per edifici analoghi di nuova 
costruzione 

 

 Verifica della riduzione di fabbisogno energetico dell’edificio e 
dell’eventuale cambio di classe energetica (“G”) 

 

 Indicazione di massima dei tempi di ammortamento necessari per tali 
interventi. 
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LA CASERMA DEL CORTILE DEGLI SVIZZERI A LUCCA. L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. 
 UN CASO DI STUDIO ENERGETICO PRELIMINARE 

• Sostituzione infissi esterni 
 
• Isolamento termico int. ed est. delle pareti perimetrali 

 
• Isolamento della copertura 

 

 Fab. En. Pr. da 132537 kWh a 36354 kWh  
 In. Pres. En. da 50,86 kWh/m3anno a 13,95 kWh/m3anno 

Costo € 155.000 
Ammortamento 15 anni 
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CONCLUSIONI 
 

Il carattere essenziale e costitutivo del paesaggio, 
comprensivo dell’edificato storico, è dato dalle reazioni 
molteplici e specifiche che caratterizzano, rendono unico ed 
identificabile ciascun luogo 
 

Conoscenza dei caratteri dei luoghi e dei significati 

Ricerca del progetto di qualità paesaggistica e architettonica 

Proposta progettuale che escluda il principio della sovrapposizione 

Rispetto dei criteri di compatibilità e adeguatezza tra nuovo e 
preesistente 

Utilizzo di linguaggi appropriati nella progettazione alle varie scale 

Dialogo efficace tra qualità paesaggistica e architettonica e 
valorizzazione economica dei luoghi (qualità residenziale, produzione 
agricola di qualità, turismo …)    
 

 


