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Descrizione complessiva del Progetto:
L’edificio realizzato nel ventennio con sistema a “Ballom
Frame” in un’area destinata all’infanzia e gestita dalle
Suore, completamente rivestito con pannelli in cementoamianto, è stato completamente bonificato e ristrutturato
con tecniche bioedili, riorganizzato ed adeguato alla
normativa vigente. La restituzione alla struttura che lo
gestisce è avvenuta il 31 Settembre del 2002 dopo un anno

di meticoloso lavoro in costante coordinamento con
Sovrintendenza e Comune di Roma.
Presentazione dell’intervento:
Si vuole con questo intervento di riqualificazione,
offrire uno spunto di riflessione e riflettere sull’importanza
del recupero conservativo, con finalità volte anche al riuso
delle strutture comunali, nonché ulteriormente porre
l’attenzione sulla rilevanza che questo tipo d’intervento
può avere sullo sviluppo delle città, anche in termini
occupazionali.
Approfitto dell’occasione per ringraziare tutte le persone
che hanno reso possibile l’intervento di recupero
conservativo dell’edificio destinato a scuola per l’infanzia
situato a Roma “Rione Monti”, nel Parco di San Gregorio
al Celio, in un contesto ambientale eccezionale e ristorato
dal vento di Ponente proveniente dal vicino mare.
L’intervento di risanamento affidato alla ECOEDIL
SOCIETA’ COOPERATIVA e visto il carattere di bonifica
ambientale (l’edificio era completamente rivestito in
cemento-amianto) che era alla base della sfida che la
Cooperativa che gestisce la struttura si era posta la riuscita
dell’opera contiene un valore aggiunto, quello sociale, per
la bonifica di un parco pubblico e principalmente utilizzato
da bambini con la presenza di quattro asili e un scuola di
teatro.
L’intervento di recupero conservativo della struttura è
avvenuto nel completo rispetto del parco comunale che la
ospita scegliendo di operare con materiali naturali
totalmente biodegradabili quali legno, magnesite, calce e

coloranti a base di terre naturali, tinte vegetali per l’interno
e pavimentazione in linoleum, perfino per il tetto sono
riuscito, grazie alla gran sensibilità dimostrata dalla
Sovrintendenza ai Beni Culturali di Roma nella persona
dell’Architetto Porzio, ad ottenere la sostituzione della
copertura in cemento-amianto con altro in rame, essendo la
struttura portante dell’edificio di legno l’intervento
trasforma l’edificio da una potenziale bomba ecologica con
la presenza di Kg. 23.000 di amianto in una struttura
totalmente BIOEDILE che ho il piacere di restituire alla
Cooperativa che mi ha commissionato l’intervento ed alla
città di Roma.

6. CASO STUDIO: RISANAMENTO BIOEDILE DI
UN EDIFICIO SCOLASTICO COMUNALE
ADIBITO A SCUOLA PER L’INFANZIA
In questo capitolo verrà presentata una descrizione
dell’intervento effettuato per il risanamento bioedile di un
edificio scolastico comunale adibito a scuola per l’infanzia,
sito a Roma all’interno del Parco di San Gregorio al Celio,
fornito dalla ditta “Abitare secondo natura” specializzata in
Consulenze, Indagini e Progettazione per la Bioedilizia.
L’appalto
progetto,
commissionato
dalla
Coop.
l’Arcobaleno s.r.l. alla “Ecoedil abitare secondo natura” del

geom. Edoardo Bellazecca, ha visto la fine dei lavori il
31.09.2002.
Il recupero
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conservativo della struttura è avvenuta nel completo
rispetto del parco comunale che la ospita, scegliendo di
operare con materiali naturali totalmente biodegrabili quali
legno, magnesite, calce e coloranti a base di terre naturali,
tinte vegetali per l’interno e pavimentazione in linoleum.
Perfino il tetto, precedentemente realizzato in cementoamianto, è stato sostituito e alleggerito con una copertura in
rame, che con il passare del tempo antichizza e mimetizza
nel verde del parco l’intera struttura.
Essendo la struttura portante dell’edificio in legno,
l’intervento ha trasformato l’edificio da una potenziale
bomba ecologica, con la presenza di Kg. 23.000 di amianto
che rivestiva completamente l’edificio, in una struttura
totalmente BIOEDILE.

La struttura dell’edificio e stata identificata nel sistema a
“BALLOM FRAME”, l’edificio con la ristrutturazione
oltre ad essere stato sanato dalla presenza di amianto, dal
quale era totalmente rivestito, è stato adeguato a tutte le
normative vigenti ed in particolar modo alla Legge 10 del
1991 in materia di risparmio energetico riducendo i
consumi del 50%.
SOLUZIONI TECNOLOGICHE E MATERIALI
IMPIEGATI PER IL RISANAMENTO
Coinbentazione esterna: legno magnesite
I pannelli in fibre di legno impiegati per la
coibentazione esterna sono materiali
totalmente ecologici in quanto derivano
dagli scarti delle segherie.
Le fibre di legno vengono aggregate senza
compressione per effetto delle
caratteristiche adesive della lignina, resina
naturale presente nella fibra stessa, e di altre materie
accessorie (resine).
Il prodotto ottenuto oltre alle caratteristiche già più volte
citate è completamente biodegradabile e riciclabile e si
presta ottimamente come coibente termico e acustico.

Strato
di
finitura
esterno:
tonachino a massa colorata
Le vernici a base di calce utilizzate
per questo intervento hanno un effetto
equilibrante, mantengono la naturale
traspirazione delle superfici ed
evitando l’accumulo di cariche
elettrostatiche.
Inoltre
per
antichizzare il tutto è stata usata terra bruciata.
Tutti
i
prodotti
ecologici
usati
nell’intervento sono garantiti al consumo:
1. dall’autocertificazione della totalità dei
componenti presenti nelle vernici,
indicate sulle etichette e dettagliate nelle
schede tecniche.
2. dalla ricchezza delle formule, elaborate
in molti anni di esperienza e
dall’avanzata tecnologia produttiva, che permettono di
offrire uno strumento di alto contenuto tecnico ed
estetico.
Coinbentazione balloon frame: lana di
cocco, con aggiunta di sali di boro
Il balloon frame è una struttura comparsa
verso il 1870 a Chicago caratterizzata da
elementi costruttivi standardizzati in legno,
tramite i quali si possono creare solai e pareti
con sequenze di identici profili.

Dal punto di vista tecnologico si tratta comunque sempre di
sistemi leggeri, a struttura intelaiata in acciaio e legno, che
vengono preassemblati con pannelli di diverse tipo e in
alcuni casi completamente finiti interiormente in fabbrica.
Si fa notare come nessun sistema sia caratterizzato da
soluzioni che prevedano il c.c.a.
Finitura antifuoco a protezione
della struttura lignea: cartongesso
senza additivi chimici e rasatura
Per il rivestimento interno è stato
scelto il cartongesso privo di additivi
chimici, quindi è a tutti gli effetti un
materiale ecologico e allo stesso tempo si presta
ottimamente come coibente termico e acustico.

Strato di finitura interno: linoleum
I vecchi pavimenti sono stati sostituiti
da una pavimentazione in linoleum,
preferito al legno per via della
destinazione d’uso dei locali destinati
ad accogliere alunni dell’asilo nido.
Il linoleum si ottiene pressando su
tela robusta un impasto formato da
colofonia, olio di lino ossidato, farina di sughero e materie
coloranti, risultato finale è un pavimento omogeneo di
colore “bluastro” derivato dal essiccamento del linoleum
che nello stato di messa in opera si presenta “giallastro”.
Tinteggiatura interna: resina
vegetale
Le vernici utilizzate per le pareti
interne
sono
composte
esclusivamente
da
sostanze
vegetali e minerali quali olii
vegetali, olii essenziali, resine
vegetali, cera d’api, terre coloranti,
e sono caratterizzate dalle seguenti proprietà:
1. Non danneggiano chi le usa, anzi, lo mettono in contatto
con sostanze di qualità che creano benessere ed armonia;
2. Non producono inquinamento in fase di produzione;
3. Non sono causa di danni ambientali in fase di
smaltimento perché si reintegrano nel ciclo biologicovitale della natura da cui provengono;
4. Sollecitano l’esperienza sensoriale con colori vivi e
profumi gradevoli e balsamici.

Sistema di chiusura superiore:
copertura e gronde in rame
La copertura ottimale per questa
restaurazione è stata individuata in
grandi lastre di rame che uniscono
all’aspetto estetico del coppo antico le
prestazioni delle coperture metalliche:
leggerezza, assenza di manutenzione e
resistenza agli agenti atmosferici.
In particolare il rame con il passare del tempo acquista un
colore verde, ottimo per la fusione con il paesaggio
circostante.
Impianto di condizionamento estivo e sistema di
ventilazione
Per quanto riguarda il ricambio
d’aria estivo è stato preferito
all’impianto di condizionamento
una serie di camini d’aria ad
aspirazione naturale che sfruttano
l’altezza netta del tetto, 4,50m.
Questa soluzione ha permesso di
risparmiare l’utilizzo di energia
elettrica fino al 50% del consumo annuo.

Impianto di riscaldamento invernale: caldaia a bassa
potenza termica
L’impianto di riscaldamento invernale che è
stata scelto è a gas con l’installazione di due
caldaie a bassa potenza termica.
Dal punto di vista
del
risparmio
energetico, oltre ai
materiali che sono
stati scelti in fase di
progettazione per la coinbentazione, influisce
lo schema dell’impianto, infatti, secondo le
esigenze della committenza sono state
istallate due caldaia indipendenti segregate
all’interno di un gabbiotto, che a seconda
dell’attività che si sta svolgendo all’interno
del edificio si possono attivare separatamente, quindi si ha
un notevole risparmio energetico, che unitamente alle
coibentazioni ed al rivestimento esterno della struttura in
legno-magnesite hanno consentito un risparmio sulla
bolletta del gas del 35% rispetto alle bollette pagate
precedentemente in termini di metricubi di consumo.

