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Il lavoro di ricerca portato avanti durante l’attività di dottorato 
mira a definire nuovi standard per l’innovazione dei modelli 
abitativi nei casi di riuso dell’esistente per scopo residenziale. 
Vuole enfatizzare le potenzialità e la fattibilità di una variazione 
degli standard abitativi per il riuso. 
La ricerca si è focalizzata sui casi di riuso, in generale non 
vincolati, da una qualsiasi funzione precedente a residenza. 
Il lavoro è stato diviso per fasi partendo da una analisi dello 
stato dell’arte in campo scientifico sul tema del riuso. La seconda 
fase è consistita in una raccolta dati sullo stato del patrimonio 
edilizio italiano e degli investimenti nelle costruzioni, seguito 
da una analisi dei sistemi normativi italiani ed internazionali, in 
particolare della normativa olandese, grazie ad una collaborazione 
con il dipartimento di Management in the Built Environment della 
Delft University of Technology (Delft, Paesi Bassi). 
Successivamente sono stati studiati dei progetti di riuso a 
scopo residenziale realizzati sia in Italia che nei Paesi Bassi ed 
è stato fatto un confronto in riferimento ad alcuni parametri 
ritenuti importanti nella progettazione di residenze. L’analisi dei 
casi studio è stata affrontata anche attraverso interviste con 
gli architetti e i progettisti coinvolti per capire i gli ostacoli e 
opportunità che hanno incontrato nei loro interventi. Le interviste 
hanno riguardato gli aspetti normativi dell’intervento dalla fase 
preliminare al completamento dell’edificio. Documenti scritti e 
apparato fotografico sono stati di supporto e completamento 
delle interviste. I casi internazionali sono stati poi valutati in 
riferimento ai regolamenti edilizi di Pavia e Milano per valutarne 
la fattibilità e la conformità in Italia. Ne è emerso che nessuno 
dei casi studiati sarebbe realizzabile in queste città, anche se 
a Milano alcuni alloggi sarebbero realizzabili grazie alle novità 
introdotte nel nuovo regolamento edilizio del 2014. 
Infine i casi studio internazionali sono stati riprogettati per essere 
conformi alle normative italiane. È stata condotta una analisi 
critica di confronto tra la distribuzione in pianta originale e la 
riprogettazione per capire l’applicabilità o meno dei regolamenti 
edilizi italiani e la necessità di apportarvi eventuali modifiche. 
L’obiettivo è stato quello di dimostrare come i parametri possano 
influenzare la fattibilità di un intervento, soprattutto quando si 
parla di riuso degli edifici esistenti. 
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Capitolo 1 Premessa

Capitolo 1 

Premessa

1.1 Premessa

Recuperare un edificio per il suo riutilizzo consiste nell’identificare quali siano 
le possibilità di intervento e trasformazione del patrimonio edilizio esistente 
attraverso la comprensione dei rapporti che si creano tra il costruito e il contesto. 
Nel processo decisionale del riuso una delle componenti fondamentali è il contesto 
in cui l’edificio è inserito. La qualità migliore del contesto implica una maggiore 
possibilità di attuare un intervento di riuso ed un minor costo dell’intervento 
stesso.

È possibile impostare il progetto di recupero come sintesi equilibrata e corretta tra 
conservazione, trasformazione e fruizione. 
Rafael Moneo (Moneo, 2004) scrive a riguardo che “ogni edificio per forza di cose 
e per implicito destino è oggetto di trasformazioni, di adattamenti, di ricostruzioni. 
Ma se esso si basa su principi formali sufficientemente chiari, se esso è permeato 
da una struttura ideale, allora sarà in grado di conservare la propria identità e di 
rimanere riconoscibile, mutando secondo il filo di una continuità”.

Riflettere sul riuso e sulle sue potenzialità è di fondamentale importanza in un 
momento in cui il tentativo di crescita dopo la crisi economica del 2008 e le diverse 
politiche attuate hanno evidenziato che si tenderà sempre di più a riutilizzare gli 
edifici esistenti rispetto che costruirne di nuovi. A ribadire questo concetto è 
Rem Koolhaas (Koolhaas, 2012) in occasione della XXII Mostra Internazionale 
di architettura di Venezia del 2010 sostenendo che “il momento attuale non ha 
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praticamente idea di come trattare la coesistenza di cambiamento radicale e di 
stasi radicale, che è il nostro futuro […] nell’arsenale della preservazione non si 
ha idea di come i suoi effetti dovrebbero essere trattati, di come il preservato può 
restare in vita e ancora evolversi”.

Il patrimonio immobiliare esistente ha bisogno quindi di essere meglio utilizzato 
e valorizzato per obiettivi di risparmio energetico e consumo zero di suolo. 
Una grande quantità di edifici è obsoleto e non più efficiente, sotto molteplici 
aspetti: strutturale, energetico, urbanistico, estetico, infrastrutturale, ambientale, 
normativo. Questi aspetti sono spesso trattati in modo scollegato e indipendente. 
È invece necessario che tutti questi ambiti interagiscano tra di loro a tutti i livelli 
della progettazione al fine di ottenere effetti sinergici positivi e propulsivi piuttosto 
che una loro semplice giustapposizione e, spesso, effetti contrastanti. Nel 
processo di riuso il progettista deve rispondere a diversi stakeholders e a diversi 
quesiti riassumibili in ‘se’, ‘dove’, ‘come’ operare un progetto di riuso. Questo, 
qualunque sia il valore e il tipo di edificio considerato, deve partire da una ottima 
conoscenza tecnico – scientifica per poter rispondere alle esigenze prestazionali, 
funzionali e fruitive richieste dagli utenti. Il riuso quindi come “atto di cultura”. 
Atto di cultura perché non solo si tratta di convertire un edificio esistente ad un 
uso più appropriato ma anche mantenere e implementare le sue caratteristiche.

Oggi la sfida non consiste soltanto nel trovare il modo più adatto a cambiare 
la destinazione d’uso di un edificio e nell’estenderne la vita utile ma consiste 
anche nel cercare il modo più adatto ad adattare lo spazio interno, secondo nuovi 
standard abitativi, requisiti e secondo i progressi tecnologici che contribuiscono 
in modo importante alla definizione di un nuovo modo di abitare.

Le iniziative volte a migliorare la sostenibilità degli edifici sono spesso rivolte agli 
edifici di nuova costruzione piuttosto che su quelli esistenti. Questo perché gli 
edifici esistenti sono considerati come prodotti con un periodo di vita utile limitata, 
al termine della quale l’edificio viene demolito o abbandonato. Ma una buona parte 
del patrimonio edilizio esistente sarà utilizzato almeno per altri 50 anni (Bullen e 
Love, 2011). Il riuso è oggi un tema centrale non solo nel dibattito accademico, 
dove aspetti tecnici, culturali, sociali ed economici sono studiati ed approfonditi, 
ma anche nel dibattito politico dove devono essere sviluppate politiche, strategie 
di finanziamento e supporto, atti di semplificazione normativa in tutto il settore 
edilizio ma soprattutto nel campo della trasformazione dell’esistente. 

Questo lavoro di ricerca si colloca in questo contesto dinamico ed attuale e vuole 
essere un contributo alla ricerca scientifica nel settore della trasformazione e del 
riuso edilizio.
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1.2 Fasi della ricerca

La situazione dell’Italia oggi impone la necessità di esplorare meglio le potenzialità 
e le opportunità date dal riuso, individuando nuove soluzioni capaci di sostenere 
il settore immobiliare con edifici residenziali che siano al contempo innovativi, di 
alta qualità ma anche realizzabili in tempi rapidi e a costi contenuti.
Il raggiungimento di un tale risultato favorirebbe non soltanto un più facile 
accesso da parte delle classi meno abbienti alla proprietà dell’abitazione ma, 
stante il ruolo tradizionalmente trainante del mercato immobiliare, consentirebbe 
anche di rilanciare nel suo complesso l’economia italiana. 

Il presente lavoro di ricerca vuole far riflettere sulla possibilità di una modifica 
normativa per gli interventi sull’esistente e soprattutto nel caso di riuso. Vuole 
enfatizzare le potenzialità e la fattibilità di una variazione degli standard edilizi per 
il riuso. L’attività di ricerca si è concentrata sul riuso edilizio di edifici non vincolati 
da una qualsiasi precedente funzione a residenze. La residenza è un tema molto 
complesso, sia dal punto di vista della progettazione che della normativa. Inoltre, 
in Italia, la domanda abitativa continua a crescere e, per opposizione, si cerca di 
utilizzare sempre meno suolo. Per questo la trasformazione per scopi residenziali 
è di particolare interesse. 

La ricerca è stata articolata nelle seguenti fasi.

FASE 1: Analisi dello stato dell’arte in campo scientifico del riuso

Nella prima fase è stato approfondito il concetto di riuso. Partendo dalla sua 
definizione e dalle differenze esistenti tra i suoi sinonimi si è voluto capire il 
perché dell’importanza di questo tema e le difficoltà che si incontrano durante 
il processo di riuso. Si è investigato il concetto di obsolescenza di un edificio 
così come si sono valutati tutti gli aspetti a favore e contro il riuso. Una serie di 
interviste sono state condotte a professionisti, manager, e stakeholders per avere 
un riscontro diretto e per approfondire alcuni argomenti riscontrati in letteratura 
e per capire quali sono gli argomenti più dibattuti nel campo del riuso e quali è 
necessario approfondire.

FASE 2: Studio dello stato del patrimonio edilizio italiano e degli investimenti nelle 
costruzioni

Sempre nella fase di indagine preliminare, si è ritenuto importante analizzare lo 
stato del patrimonio italiano e gli investimenti in Italia nel settore edilizio, per le 
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nuove costruzioni e per gli interventi sull’esistente dal 2008 ad oggi. I risultati sono 
stati interessanti perché, nonostante la crisi economica del 2008, si è assistito 
ad una generale crescita dell’attività di manutenzione e recupero. Tuttavia una 
valutazione precisa della consistenza del patrimonio costruito italiano, del suo 
stato e della sua composizione è stata difficile a causa della mancanza di un 
censimento delle costruzioni (ad oggi molti comuni hanno iniziato una raccolta dati 
degli edifici abbandonati e dismessi, nonché di quelli che necessitano interventi 
urgenti di manutenzione).

FASE 3: Analisi dei sistemi normativi italiano ed internazionali

Compresa l’importanza dell’aspetto normativo nel riuso, grazie alle interviste svolte 
ed agli studi preliminari, sono stati analizzati e confrontati i sistemi normativi 
italiano e alcuni internazionali, come Inghilterra, Spagna, Australia. Grazie ad uno 
scambio condotto con il Dipartimento di Management in the Built Environment 
presso la Delft University of Technology (Delft, Paesi Bassi), il sistema normativo 
olandese è stato studiato nel dettaglio insieme con alcuni casi studio applicativi e 
realizzati. Ciò ha permesso di avere un confronto diretto tra due sistemi normativi 
molto diversi, quello olandese e quello italiano, ed è stato il punto di partenza per 
lo sviluppo successivo del lavoro di ricerca.

FASE 4: Definizione della metodologia 

La fase di ricerca applicata si è basata su due metodi. Uno è consistito nella 
conduzione di una serie di interviste sia in Italia che nei Paesi Bassi, rivolte a 
professionisti nel settore dell’edilizia, nel campo della legislazione, nel campo 
della gestione del patrimonio (real estate management) e della progettazione. In 
totale sono state condotte dodici interviste. 
In secondo luogo si è usato il metodo utilizzato dalla ricerca Habito, condotta 
all’interno dell’Università di Pavia nel 2013, basato su un confronto di compatibilità 
di diverse best practices europee di nuova edilizia residenziale all’interno del 
contesto normativo italiano, in particolare di Milano. Il risultato emerso era 
che la maggior parte degli edifici studiati non sarebbero realizzabili a Milano 
per una incompatibilità normativa. Inoltre, ad una riprogettazione degli alloggi 
secondo il regolamento edilizio di Milano allora vigente (del 2009) è risultata una 
perdita di metratura dedicata alla zona giorno nonché una maggiore difficoltà 
nell’organizzazione in pianta dell’alloggio.

FASE 5: Analisi di casi studio

Casi studio italiani ed internazionali di riuso a scopo residenziale sono stati 
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analizzati. Per la maggior parte delle interviste sono stati intervistati gli architetti 
al fine di avere un racconto diretto dell’esperienza del riuso, le problematiche, i 
vantaggi e gli aspetti negativi di questa pratica. I casi sono stati inoltre studiati 
in riferimento agli standard edilizi definiti dai regolamenti edilizi delle città in cui 
è stato attuato l’intervento.

FASE 6: Riprogettazione casi studio
I casi studio internazionali esaminati nella fase precedente sono stati riprogettati 
secondo il regolamento edilizio di Milano e di Pavia. La scelta di questi due 
comuni risponde all’esigenza di dimostrare come i regolamenti edilizi possano 
influenzare la fattibilità di un intervento. Milano e Pavia, pur essendo molto vicine 
territorialmente, presentano regolamenti edilizi molto diversi uno (Milano) più 
snello dell’altro.

FASE 7: Conclusioni e possibili sviluppi futuri della ricerca

Nella fase finale sono discusse le conclusioni di questo lavoro di ricerca e possibili 
spunti per sviluppi futuri della ricerca

1.3 Il dibattito contemporaneo sul riuso dell’esistente

L’Italia, per la sua storia e cultura, ha sempre ritenuto importante il mantenimento 
e la conservazione del patrimonio esistente, in particolare quello storico e dei 
centri consolidati. Ci sono ottimi esempi di progetti di recupero urbano studiati in 
tutta Europa come la riqualificazione del Porto Antico di Genova (Kupka, 2012).

Tuttavia, osservando il caso italiano e confrontandolo con il nord Europa, 
guardando soprattutto al trattamento dei centri storici, si nota come in Italia si 
punti di più alla conservazione e alla riabilitazione degli edifici o di aree, cercando 
di mantenere il più possibile l’oggetto inalterato. Ne è un caso emblematico 
Venezia dove, in occasione della ricostruzione del campanile San Marco nel 1903, 
è stato coniato il concetto di ‘com’era, dov’era’, rinunciando ad inserire nuovi 
oggetti nel centro storico.



6

Rosamaria Olivadese
Il riuso degli edifici esistenti a scopo residenziale in Italia:

nuovi standard per l’innovazione dei modelli abitativi

FIG. 1.1 Riqualificazione Porto Antico, Renzo Piano, Genova. Fonte: Olivadese

Cesare Brandi, teorico del restauro del Novecento, riguardo proprio il campanile 
di San Marco, riteneva che esso necessariamente dovesse essere ricostruito, ma 
non con una copia identica. Nei suoi studi Brandi riflette sulla possibilità o meno 
di ammettere una ricostruzione di un oggetto architettonico attraverso la copia 
di uno o più elementi mancanti o per ricomporre la definizione spaziale di un 
ambiente naturale, o una ricostruzione per ripristinare un oggetto monumentale. 
La risposta è in qualche modo legata all’importanza dell’oggetto da ripristinare, 
decidendo se esso possa o meno essere definito monumento. Nel caso in cui non 
sia definito opera d’arte il manufatto può essere ricostruito per mezzo di un falso in 
quanto la sua ricostruzione riproduce i dati spaziali e ne definisce genericamente i 
limiti. Nel caso in cui invece il manufatto sia effettivamente definito opera d’arte, 
secondo Brandi non è possibile una riproduzione delle lacune per mezzo di copie 
(Amati, 2013). 

Sempre nel corso del Novecento, Venezia è stata anche la città che nel XX 
Secolo non ha permesso la realizzazione di alcuni grandi progetti di architetti del 
Moderno come la casa lungo il Canal Grande di F. L. Wright (1952), l’ospedale di 
Le Corbusier (1962) e il palazzo dei congressi ai Giardini della Biennale di Louis 
Kahn (1969). Nel 1996 per la ricostruzione del teatro La Fenice, distrutto da un 
incendio, Aldo Rossi riprende il concetto di ‘com’era, dov’era’ chiudendo il secolo 
del moderno, a Venezia, così come era cominciato. 
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Con il nuovo secolo il riuso dell’Ex Fondaco dei Tedeschi, su progetto di Rem 
Koolhaas, attraverso alcune trasformazioni ha innescato un dibattito acceso 
sull’opportunità o meno di modificare l’esistente. Ricostruito e destinato ad 
usi diversi nel corso dei secoli, l’Ex Fondaco dei Tedeschi ha subito moltissime 
modificazione, rendendolo, di fatto, un oggetto unico. Il dibattito acceso da 
Koolhaas riguardo l’intervento su questo edificio è scaturito dalla proposta di 
rimuovere parte della copertura a favore di una terrazza panoramica sul Canal 
grande, nonché l’aggiunta di ascensori e scale mobili. Con questa provocazione 
Koolhaas vuole far riflettere sulla fusione tra passato e contemporaneità. Gli 
elementi del contemporaneo spezzano con il passato e rinnovano l’oggetto 
proiettandolo verso il futuro.

Rem Koolhaas riflette sul tema dell’esistente all’interno della sua istallazione 
Cronocaos durante la XXII Mostra Internazionale di Architettura di Venezia nel 
2010 dal titolo “People meet in Architecture” e diretta da Kazuyo Sejima. Koolhaas 
definisce Cronocaos, come la perdita di percezione dell’evoluzione lineare del 
tempo, che caratterizza i nostri giorni e chi vive nella città. Egli critica la crescente 
tendenza delle Soprintendenze a dichiarare protetti e vincolati sempre più terreni 
ed edifici, tendenza pericolosa soprattutto oggi che si sta perdendo il concetto di 
memoria a favore di una nostalgia inconsapevole del passato (Amati, 2013). Mette 
sotto accusa il processo della conservazione, definito come un gigantesco edificio 
della memoria che fa ombra al futuro. Alla base sta la paura del cambiamento: 
si teme il futuro, per questo si conserva il passato, opponendo al progresso 
e alla conoscenza la nostalgia (Piscopo, 2012). Koolhaas evidenzia, nella sua 
installazione, l’esistenza di un importante legame tra il significato di rivoluzione 
e di conservazione: nel momento di grandi cambiamenti deve essere forte la 
consapevolezza del passato per conoscere il patrimonio culturale architettonico 
esistente, per capire cosa mantenere e cosa no. Descrive inoltre come, negli 
ultimi anni, siano esponenzialmente aumentati i beni sotto tutela, passando dai 
singoli edifici ad intere aree urbane. Allo stesso tempo si è drasticamente ridotto 
il tempo per porre sotto tutela un edificio. Koolhaas evidenzia come la perdita 
di qualità nell’architettura sia legata ad una incapacità di progettare l’evoluzione 
della città e dell’abitare.

“Aumentando ogni anno la scala e l’importanza della preservazione, l’assenza di una 
teoria e la mancanza di interesse rivolto a questo campo apparentemente remoto 
diventa pericolosa. Dopo pensatori come Ruskin e Viollet Le Duc, l’arroganza dei 
modernisti ha fatto sembrare la preservazione una figura futile e irrilevante. (…) 
Il momento attuale non ha praticamente idea di come trattare la coesistenza di 
cambiamento radicali e di stasi radicale, che è il nostro futuro. Mentre avanziamo 
verso un picco di preservazione, le ambiguità e le contraddizioni si accumulano:
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FIG. 1.2 Fondazione Prada, Rem Koolhaas - OMA, Milano. Fonte: Olivadese
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• I criteri di selezione sono per definizione vaghi ed elastici, perché devono 
comprendere tante condizioni quante ne contiene il mondo.

• Il tempo non può essere fermato nel suo corso, ma non c’è considerazione 
nell’arsenale della preservazione di come i suoi effetti dovrebbero essere 
trattati, di come il preservato può restare in vita e ancora evolversi.

• C’è poca consapevolezza nella preservazione di come le differenti culture 
hanno interpretato la permanenza, o delle variazioni della materia, del clima 
e dell’ambiente, che di per sé richiedono modalità radicalmente diverse di 
preservazione.

• Con il proprio atteggiamento ideologico non dichiarato, la preservazione 
preferisce le autenticità certe. (…)

• Per le ambizioni sempre crescenti della preservazione, l’intervallo di 
tempo tra la nuova costruzione e l’imperativo di preservare è crollato da 
duecento anni a quasi niente. (…)

• Da un punto di vista generalmente culturale, la preservazione è diventata 
un tema politico, e il patrimonio un diritto – come tutti i diritti, soggetto alla 
correttezza politica. Conferendo un’aura di autenticità e cura amorevole, la 
preservazione può innescare enormi impennate nello sviluppo. In molti casi 
il passato diventa l’unico piano per il futuro” (Koolhaas, 2012).

La problematica evidenziata da Koolhaas implica una necessaria riflessione sul 
concetto di conservazione. Se si guarda alla definizione di conservazione proposta 
dal dizionario dei sinonimi si trovano, tra gli altri termini, i due lemmi: protezione 
e mantenimento. Se pensiamo al concetto di protezione riferito ad un oggetto 
architettonico del passato pensiamo alla conservazione come mezzo che favorisce 
l’arricchimento di una città, la storia dimostra come le città si siano a mano a 
mano evolute mantenendo uno stretto legame con il loro passato. Questo termine 
però letto solamente in funzione del passato, porta ad ignorare il fatto che le città 
non possano vivere senza futuro. Il concetto di conservazione deve liberarsi da 
questa contraddizione.

“L’Italia ha una cultura della conservazione avanzatissima, con un regime molto 
rigido, che non consente la trasformazione degli edifici. Tutto ciò produce simulacri 
e perdita di funzioni” (Piscopo intervista Ippolito Laparelli - OMA, 2012). 

“Tutelare il passato non ha mai significato congelarlo. Il passato è sempre 
cambiato. Quale passato proteggiamo? Sarebbe proprio da arroganti credere di 
poter stabilire quale periodo storico sia degno di tutela. Se le attuali politiche 
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di tutela fossero state applicate in passato, la maggior parte dei siti che oggi 
sono patrimonio mondiale non esisterebbe neppure. Il passato non è mai stato 
tanto statico come lo è attualmente. Il passato potrebbe ancora essere parte del 
presente” (Ramo, 2012).

Un altro tema importante affrontato dall’architetto dello studio OMA è la ‘data 
di scadenza’ attribuita agli edifici dall’economia di mercato. Vengono messe in 
contrapposizione le strutture attuali che hanno una aspettativa di vita molto corta 
e le strutture che sono giunte fino a noi dopo aver attraversato anni e anni di 
storia. Questo tema si lega fortemente alle questioni riguardanti la sostenibilità 
ambientale ed energetica e allo stesso tempo al tema della conservazione. 
Oggi è un argomento molto discusso non solo nel settore dell’ingegneria e 
dell’architettura ma anche in tutti gli altri ambiti della tecnologia. Gli oggetti, 
come gli edifici, sono progettati per durare per un periodo di tempo prestabilito. 
Poi bisogna provvedere alla loro sostituzione. Giungono a noi edifici antichissimi 
costruiti con materiali e con tecniche che potremmo definire ‘sostenibili’, che non 
necessitano di eccessivi interventi di manutenzione o sostituzione e che si sono 
trasformati nel corso del tempo e oggi, con la tecnologia attuale, si progettano 
edifici con aspettative di vita molto corte dovute alla qualità dei materiali.

Nel corso della biennale di Venezia del 2010 AMO, parte teorica dello studio OMA, 
sottolinea la necessità di un aggiornamento e modifica del testo dell’UNESCO 
del 1972 (a cui si fa riferimento ancora oggi). “Convention concerning the 
protection of the World Cultural and Natural Heritage”, che riguarda le strategie di 
conservazione e protezione del patrimonio architettonico, viene provocatoriamente 
modificato in “Convention concerning the demolition of World Cultural Junk”, 
un testo di opposizione per comprendere non più cosa mantenere ma cosa 
abbandonare, cancellare, distruggere: “The march of preservation necessitates 
the development of a theory of its opposite: not what to keep, but what to give 
up, what to erase and abandon”, una serie di dieci criteri “for the assessment of 
Insignificant Universal Junk (IUJ)”. L’architetto oppone ai dieci criteri proposti 
dall’UNESCO, “Criteria for the assessment of Outstanding Universal Value (OUV)”, 
che si pongono l’obbiettivo di portare l’attenzione non più solo sugli edifici di 
particolare importanza o interesse ma anche su quegli edifici di importanza 
minore come spazi sociali e dell’abitare. 
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CONVENTION CONCERNING THE PROTECTION OF THE WORLD CULTURAL AND NATURAL 
HERITAGE

Noting that the cultural heritage and the natural heritage are increasingly threatened with destruction not only 
by the traditional causes of decay, but also by changing social and economic conditions which aggravate the 
situation with even more formidable phenomena of damage or destruction,
Considering that deterioration or disappearance of any item of the cultural or natural heritage constitutes a 
harmful impoverishment of the heritage of all the nations of the world,
Considering that protection of this heritage at the national level often remains incomplete because of the scale 
of the resources which it requires and of the insufficient economic, scientific, and technological resources of the 
country where the property to be protected is situated,
Recalling that the Constitution of the Organization provides that it will maintain, increase, and diffuse 
knowledge, by assuring the conservation and protection of the world’s heritage, and recommending to the 
nations concerned the necessary international conventions,
Considering that the existing international conventions, recommendations and resolutions concerning cultural 
and natural property demonstrate the importance, for all the peoples of the world, of safeguarding this unique 
and irreplaceable property, to whatever people it may belong,
Considering that parts of the cultural or natural heritage are of outstanding interest and therefore need to be 
preserved as part of the world heritage of mankind as a whole,
Considering that, in view of the magnitude and gravity of the new dangers threatening them, it is incumbent 
on the international community as a whole to participate in the protection of the cultural and natural heritage 
of outstanding universal value, by the granting of collective assistance which, although not taking the place of 
action by the State concerned, will serve as an efficient complement thereto
Considering that it is essential for this purpose to adopt new provisions in the form of a convention establishing 
an effective system of collective protection of the cultural and natural heritage of outstanding universal value, 
organized on a permanent basis and in accordance with modern scientific methods,
Having decided, at its sixteenth session, that this question should be made the subject of an international 
convention,
Adopts this sixteenth day of November 1972 this Convention.

CONVENTION CONCERNING THE DEMOLITION OF THE WORLD CULTURAL JUNK

Noting that the cultural heritage and the natural heritage are overwhelming us not only through the increasing 
need for identity and or history, but also by changing social and economic conditions which aggravate the 
situation with ever more formidable phenomena of preservation,
Considering that the proliferation of cultural or natural heritage constitutes a risk of trivializing the heritage of 
all the nations of the world,
Considering that protection of this heritage at the national level has at its disposal enormous economic, 
scientific, and technological resources in the country where the property to be protected is situated,
Recalling that the ideas of the organization provides that it will liberate oversaturated urban territory through 
the demolition of junk and recommending to the nations concerned the new opportunities that will emerges,
Considering that existing international conventions, recommendations and resolutions concerning cultural and 
natural property demonstrate the importance, for all the peoples of the world, of actively demolishing junk, to 
whatever people it may belong,
Considering that parts of the cultural or natural heritage are insignificant and transient and therefore need to 
be demolished to faciitate the growth and development of mankind as a whole,
Considering that, in view of the magnitude and speed of the global potential to produce junk, it is incumbent 
on the international community as a whole to participate in the removal of cultural and natural heritage that 
constitutes Insignificant Universal Junk, by the granting of collective assistance which, although not taking the 
place of action by the State concerned, will serve as an efficient complement thereto
Considering that it is essential for this purpose to adopt new provisions in the form of a convention establishing 
an effective system of collective demolition of cultural and architectural heritage that constitutes Insignificant 
Universal Junk, organized on a permanent basis and in accordance with modern scientific methods,
Having decided, at this 12 International Architecture Biennale, that this question should be made the subject of 
an international convention,
Adopts this twenty-ninth day of August 2010 this Convention.

FIG. 1.3 Confronto tra convenzione UNESCO e AMO. Fonte: elaborazione Olivadese
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Sebbene le prime riflessioni sugli standard edilizi risalgano alla fine dell’800, con 
l’introduzione delle norme igieniche e dei primi regolamenti, è con il movimento 
Moderno che si avvia il dibattito sull’abitare che mira a garantire alloggi efficienti, 
dagli standard qualitativi più elevati e, soprattutto, per tutti. Vengono introdotte 
le nozioni delle esigenze di base nella casa, della indispensabilità di elementi 
che devono fare parte dell’abitazione “qualunque sia il tenore di essa, grande o 
piccola” (Molinari et al., 2011). 

Da questo momento si avvia il dibattito tipologico sull’abitazione, che si protrae 
per tutto il ‘900 e che ha assunto un ruolo chiave nell’evoluzione del progetto 
della residenza, influenzando peraltro anche lo sviluppo e la forma delle città. 

Nel corso dell’ultimo secolo il dibattito sulla tipologia è stato caratterizzato da 
diversi atteggiamenti: dal funzionalismo che ha introdotto il concetto della casa 
come ‘macchina per abitare’ nel senso di ‘organismo che deve essere studiato con 
logica rigorosa e con una tecnica perfetta per funzionare ottimamente’ (Molinari 
et al., 2011), alle realizzazioni e i progetti del secondo dopoguerra in cui la casa 
borghese diventa oggetto di innovazione della qualità spaziale degli alloggi come 
dimostrano le opere di Gardella, Caccia Dominioni e BBPR a Milano, fino alle 
ricerche sulle relazioni tipo-morfologiche degli anni ’60 e ‘70 condotte a Venezia 
da Aymonino e Rossi o quelle di De Carlo. 

FIG. 1.4 Edificio residenziale, Caccia Dominioni e Torre Velasca, BBPR, Milano. 
Fonte: Olivadese
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A partire dagli anni ’20 il Moderno ha fatto emergere in tutta Europa le criticità 
della residenza presenti fino a quel momento, e ne ha reimpostato i principi 
progettuali basandoli sulla necessità di garantire a tutti una casa efficiente, 
funzionale e con un adeguato livello di igiene differenziando le zone giorno, notte 
e servizi, dimensionando i locali e le aperture opportunamente, per adeguarsi 
a uno stile di vita diverso da quello del secolo precedente che si era appena 
concluso. Quella del Moderno non è solo una innovazione legata agli aspetti 
tecnologici e dimensionali, ma è soprattutto una rivoluzione sul modo di intendere 
gli spazi dell’abitare. 

È interessante osservare come già a metà degli anni ’30 Gio Ponti, sulle pagine del 
Corriere della Sera, denunciava un arretramento dell’edilizia residenziale italiana 
rispetto a quella estera portando come esempio le case-studio o case-atelier, 
tipicamente riconosciute per i loro caratteri spaziali innovativi e per adattarsi a 
nuovi modi di abitare, che erano ampiamente diffuse in diversi paesi d’Europa ma 
che in Italia non trovavano lo slancio necessario - auspicato e condiviso da Ponti 
e dai suoi contemporanei - perché costituivano “un caso nuovo nei riguardi dei 
regolamenti edilizi delle nostre città” (Molinari et al., 2011). 

È solo con le ricostruzioni del secondo dopoguerra che l’Italia affronta con una 
visione più allargata il problema abitativo mediando tra il pensiero moderno e 
la continuità con la storia, creando strumenti e regolamenti che costituivano i 
presupposti per una innovazione progettuale unica al mondo. 

Nonostante il contributo culturale del passato, l’Italia oggi si trova in una 
condizione di svantaggio in quanto a innovazione della residenza rispetto a 
molti paesi europei. Ciò risulta evidente se si compara l’attività edilizia italiana 
degli ultimi vent’anni con quanto contemporaneamente è accaduto all’estero. 
Gran parte delle best practices europee che appaiono sulle più importanti riviste 
internazionali, sui manuali e i testi teorici più diffusi (da Birkhauser ad A+T) come 
il Silodam (MVRDV, Amsterdam, 1995-2003), i progetti dell’Ypenburg a Delft, e 
quelli dello studio danese BIG, non sarebbero stati possibili in Italia, per lo più 
a causa di imposizioni normative obsolete che si basano ancora su un approccio 
prescrittivo piuttosto che su uno prestazionale.
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FIG. 1.5 Silodam, MVRDV, Amsterdam. Fonte: Olivadese

I limiti che il progettista italiano si trova davanti oggi sono fortemente legati ai 
limiti imposti dalla normativa, molto più restrittiva, complessa e frammentaria di 
quella estera, ma che non che non consente l’aggiornamento dei modelli abitativi 
e l’innalzamento generale della qualità edilizia. Ciò ha portato a un indebolimento 
culturale sui temi architettonici dell’abitare, spostando il dibattito sul linguaggio, 
data l’impossibilità di agire sui contenuti (gli aspetti tipologici, spaziali e distributivi), 
e relegando la figura dell’architetto a poco più di un allestitore o decoratore.
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Capitolo 2 

Considerazioni sul riuso

Il seguente capitolo vuole essere un quadro introduttivo sul concetto di riuso, 
sulla sua importanza e sullo stato della ricerca su questo tema. Con il termine 
riuso non si intende solo il cambio di destinazione d’uso di un edificio ma anche 
la possibilità di intervenire mantenendo la funzione esistente, attraverso un 
adattamento del bene: si parla di riuso adattivo.

Nella seconda sezione si riflette sui fattori che influenzano il riuso, chi sono i 
soggetti coinvolti nel processo del riuso e che cosa li spinge, durante la fase 
decisionale, a riutilizzare il bene piuttosto che demolirlo. Si cerca di capire a che 
punto del ciclo di vita dell’edificio si inizia a parlare di riuso adattivo, con particolare 
riferimento al concetto di obsolescenza di una costruzione. Si investigano inoltre 
tutti gli aspetti da considerare durante la fase preliminare di indagine sull’edificio 
rispetto anche ai costi, per capire la fattibilità di un intervento di riuso.

La terza sezione infine analizza il contesto italiano, con particolare riferimento agli 
investimenti effettuati in Italia per interventi di manutenzione, riuso e recupero 
dal 2008. Si approfondisce inoltre il potenziale del riuso in Italia e si riflette sullo 
stato del patrimonio edilizio italiano costruito. L’analisi dei dati e dello stato del 
patrimonio vuole essere di supporto alla tesi dell’importanza di trattare questo 
tema, per il rilancio del settore delle costruzioni.
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2.1 Il concetto di riuso

2.1.1. Intervento sull’esistente: definizioni

Il Dizionario della Lingua Italiana (2015) definisce riuso come “il fatto di riusare, 
come nuova o ulteriore utilizzazione (…), in particolare l’utilizzazione di vecchi 
edifici, specialmente pubblici (o anche luoghi, aree in genere), con destinazione 
a nuove e diverse funzioni, soprattutto a fini sociali e culturali”. 
Il riuso mira quindi non ad attuare una sostituzione incondizionata di porzioni 
di edificio, più o meno ampie, ma ad intervenire nel rispetto dell’identità, anche 
sociale, dell’edificio stesso e dell’ambiente. L’accento si sposta dai valori formali 
alle esigenze dell’utente e all’utilità e al vantaggio che si ottiene ricorrendo ad 
una pratica di riuso.

“Il riuso consiste nella riappropriazione del costruito attraverso la variazione 
della destinazione d’uso ed il suo adeguamento alle esigenze di nuove attività, 
allo scopo di consentire la permanenza, conservandone il valore di risorsa. (…) 
L’azione di riuso diviene (…) necessaria per contrastare una grave obsolescenza 
tecnologica o l’abbandono a seguito di dismissione della funzione, e riguarda 
tutte le decisioni finalizzate a garantire che il costruito risponda ad esigenze e 
modi d’uso differenti da quelli per i quali fu realizzato. (…) Generalmente il riuso 
produce condizioni di conflitto tra la conservazione dell’identità dell’edificio e i 
requisiti delle attività da insediare” (Zanetti, 2009).

La parola riuso spesso è solo uno dei termini con cui si parla di interventi sul 
costruito. Spesso è utilizzata in sostituzione a termini più generici quali recupero, 
trasformazione, e a termini più attinenti al settore dell’architettura quali 
riqualificazione, restauro, ristrutturazione, riconversione, ripristino, restituzione. 
Ma il significato di ciascuno di questi termini è molto diverso tra loro.

Con trasformazione si intende l’atto, l’azione o l’operazione di trasformare, che 
comporta un cambiamento profondo e definitivo di forma, aspetto, struttura o di 
altre qualità e caratteristiche (Dizionario della Lingua Italiana, 2015).

Recupero definisce l’insieme delle azioni volte a potenziare e valorizzare non solo 
l’edificio considerato ma tutto il contesto nel quale si inserisce. Queste azioni 
possono avere lo scopo di coprire gap tecnologici (uso di elementi tecnologici 
di bassa qualità e durabilità), deficit funzionali (inadeguatezza dell’edificio ad 
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ospitare una funzione), deficit figurativi (bassa qualità spaziale). Il riuso e la 
riqualificazione sono una branca del recupero (Dizionario della Lingua Italiana, 
2015) 
Il Dizionario della Lingua Italiana esplicita il termine recupero come l’azione, 
l’operazione di recuperare. In architettura e urbanistica è l’azione volta e 
ripristinare edifici e spazi architettonici di rilevante interesse storico-ambientale.

“Il recupero si volge indifferentemente, sempre per motivazioni pratiche ed in primo 
luogo economiche, a tutto il patrimonio esistente maltenuto o sottoutilizzato ma 
non coltiva, per sua natura, l’interesse conservativo e le motivazioni scientifiche 
del restauro. Il recupero nasce da una concezione diversa, che pone il riuso 
come premessa e l’atto di conservazione solo come eventuale conseguenza. Nella 
nozione di recupero è poi connaturato un richiamo ti tipo economico ed anche 
politico” (Zanetti, 2009).

Con il termine restauro si intende l’insieme di attività tecniche, amministrative, 
organizzative, volte a mantenere l’integrità fisica dell’edificio, preservare e 
proteggere il suo valore culturale. Il restauro mira alla conservazione formale e 
materica di un manufatto storico-artistico.
Con restauro si definisce qualsiasi intervento volto a rimettere in buono stato 
e in condizioni di funzionalità un edificio a alcune sue parti. In architettura e 
nell’arte restauro è l’operazione e il procedimento tecnico intesi ad assicurare 
la conservazione e a reintegrare, per quanto possibile e opportuno, gli aspetti 
compromessi di edifici e monumenti, opere d’arte. Nel restauro di opere d’arte si 
parla spesso di restauro conservativo che mira a rispettare i caratteri di autenticità 
delle opere. Il restauro architettonico ha come obiettivo la conservazione 
dell’edificio nella sua funzionalità. Così come per il restauro di una opera d’arte 
spesso la ricostituzione di parti mancanti, l’aggiunta di nuovi elementi, non 
vengono dissimulati ma sono resi evidenti, non solo tramite diverso linguaggio 
ma anche in termini di materiali (Dizionario della Lingua Italiana, 2015).

La riqualificazione comprende tutte quelle azioni tecniche effettuate sugli elementi 
strutturali e tecnici di un edificio per adattarlo ai nuovi requisiti. La riqualificazione 
può essere realizzata sia sulla piccola scala dell’edificio, sia sulla media e grande 
scala, isolati e quartieri.

La ristrutturazione consiste nel ripristinare, restituire l’aspetto e la consistenza 
che un manufatto aveva ad una data epoca e che aveva perduto in seguito a 
successive trasformazioni e adattamenti. Comprende l’insieme degli interventi 
necessari a modificare strutturalmente una costruzione o una zona urbana.
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La riconversione è un adattamento a nuove condizioni.

Il termine ripristino indica un tipo di restauro che mira a ridare ad un edificio 
od opera d’arte l’aspetto originario perduto in seguito a successivi interventi di 
trasformazione o adattamento. Il termine è analogo a restituzione che significa 
restituire, reintegrare, riportare in condizione originaria, rimettere in buono stato 
manufatti e strutture, rifacendosi a modelli originari.

Oggi, nel contesto internazionale, si parla sempre più del termine riuso adattivo o 
semplicemente adattamento1. È un termine che è stato ampliamente interpretato 
e definito da molti ricercatori. Le definizioni riferiscono principalmente al cambio 
di destinazione d’uso, al mantenimento della struttura e del tessuto di un edificio 
così come all’estensione della vita utile dell’oggetto stesso (Ball, 2002, Mansfield, 
2002, Douglas, 2006, Bullen, 2007). Questo implica che il riuso adattivo può 
avvenire con o senza cambio di uso dell’edificio stesso. Spesso, al termine italiano 
riuso inteso come nuova utilizzazione si accosta il termine inglese trasformation. 
Infatti il riuso adattivo può avvenire ‘all’interno dell’uso’ (within use), o ‘attraverso 
l’uso’ (across use). Ad esempio, un ufficio può subire un intervento di adattamento 
e avere ancora la funzione di ufficio oppure può cambiare destinazione d’uso 
(Ellison e Sayce, 2007). Douglas (2006) definisce l’adattamento dell’edificio 
come qualsiasi azione sull’edificio oltre il mantenimento colto a cambiare la sua 
capacità, funzione o performance, ovvero ogni intervento mirato ad aggiustare, 
riusare, ‘aggiornare’ un edificio per soddisfare nuove condizioni o requisiti. Il 
riuso adattivo è definito come un significativo cambiamento di un edificio, con 
alterazioni sia dell’edificio stesso che della funzione ospitata. Questo tipo di 
conversione non è nuovo; storicamente infatti la pratica della trasformazione, 
riuso, conversione, è avvenuta in ogni luogo e in ogni tempo, a diverse scale, 
contribuendo alla realizzazione delle città e degli edifici storici più amati di oggi 
(Wilkinson et al., 2014). 

I fattori che guidano un processo di trasformazione sono sociali, economici, 
ambientali. Un fattore sociale è dato dalla possibilità di attuare politiche di 
riattivazione ed organizzazione delle aree di interesse (Heat, 2001). L’adattamento 
promuove l’intensificazione urbana, incoraggia l’uso del trasporto pubblico. I 
driver economici comprendono i benefici economici del patrimonio e il riuso degli 
edifici obsoleti. La possibilità di riutilizzare edifici obsoleti o fatiscenti è a sua volta 
un importante driver (Remøy, 2010).

Il tema del riuso e di tutte le sue declinazioni è strettamente legato al concetto del 
tempo. In qualsiasi momento si affronti un progetto di riuso bisogna rapportarsi 

1 Per Riuso Adattivo (Adaptive Reuse) vedi cap 2.2.1
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con il tempo in cui l’edificio è stato costruito. Il secondo vincolo è costituito dai 
materiali. Infatti ogni periodo storico ha un particolare materiale usato in edilizia.

2.1.2. La valorizzazione dell’esistente

“Un’opera d’architettura invecchia in modo ben diverso da come invecchia un 
quadro. Il tempo non è solo patina per un’opera d’architettura e spesso gli edifici 
subiscono ampliamenti, includono riforme, sostituiscono o alterano spazi ed 
elementi, trasformando o addirittura perdendo la propria immagine originaria. Il 
cambiamento, il continuo intervento, che lo si voglia o no, sono il destino di ogni 
architettura” (Moneo, 2004). 

La conservazione del patrimonio esistente attraverso interventi mirati al suo 
riutilizzo nel modo più opportuno costituisce una occasione per il rilancio 
dell’economia italiana. Un edificio, oltre ad essere un bene da preservare nel 
migliore stato possibile è anche un bene economico. È opinione ormai diffusa 
tra chi si occupa della tutela del patrimonio esistente che la sua conservazione 
debba essere perseguita anche attraverso la sua valorizzazione economica. Il 
concetto di valorizzazione è divenuto un principio fondamentale del Codice dei 
Beni Culturali e del Paesaggio (Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) che 
la definisce azione necessaria alla tutela, benché sia a quest’ultima subordinata. 
Il decreto legge definisce la valorizzazione come “ogni attività diretta a favorire, 
anche economicamente, la fruizione pubblica, la conoscenza, il recupero, la 
riqualificazione e la conservazione dei beni culturali”. Si passa dall’idea di tutela 
passiva a quella di trasformazione compatibile, nel senso che è comunque la 
tutela a definire i limiti per l’esercizio della valorizzazione.

In termini strettamente economici valorizzare significa incrementare il valore di 
una risorsa, rendere esplicito il suo valore non manifesto (Manganelli, 2009). 
Vuol dire quindi mettere in atto un complesso di interventi sulla risorsa stessa 
(recupero fisico e ri-funzionalizzazione) e anche interventi che coinvolgono 
l’ambiente circostante. La soluzione al problema della ri-funzionalizzazione, 
ovvero la scelta di nuovi usi e destinazioni da insediare nell’edificio, è essenziale 
per la sostenibilità economica della tutela. Bisogna quindi definire una strategia 
di riuso in grado di generare una redditività che porti almeno al pareggio di 
bilancio nella fase di gestione (spesa per il progetto di riuso uguale al guadagno 
durante la gestione dell’edificio dopo il progetto di riuso). L’esigenza di definire, 
per un edificio esistente, la sua capacità di generare reddito, si scontra tuttavia 
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con la necessità etica del rispetto della sua originaria natura. Occorre quindi 
che la ri-funzionalizzazione non si ponga in contrasto con gli obiettivi della 
tutela garantendo quindi la conservazione e la continua possibilità di leggere il 
documento che l’edificio rappresenta. 

Durante la valutazione riguardo alla convenienza di operare un investimento sul 
recupero e riuso di un edificio storico, l’estensione dell’analisi alla quantificazione 
del valore aggiunto può essere determinante per attrarre l’iniziativa di eventuali 
investitori. Questi possono essere enti pubblici (fondazioni, società, consorzi) o 
privati che hanno la possibilità e la capacità di cogliere i benefici finanziari derivanti 
dalla produzione di servizi connessi all’investimento. Durante la valutazione 
bisogna anche tenere conto del fatto che, quando il progetto di valorizzazione 
è di iniziativa privata, il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio riconosce a 
tale attività la finalità di solidarietà sociale e prevede che possa beneficiare di un 
sostegno pubblico. Il Codice dice infatti che “le misure di sostegno sono adottate 
tenendo conto della rilevanza dei beni ai fini della loro fruizione. Le modalità 
della valorizzazione sono stabilite con accordo da stipularsi con il proprietario, 
possessore o detentore del bene in sede di adozione della misura di sostegno”.

La creazione di una sinergia e collaborazione stretta tra l’ambito del real estate 
per la valutazione economica del bene prima e dopo l’attuazione del processo di 
riuso e l’ambito relativo alla progettazione e alla definizione delle strategie per un 
corretto riuso diventa elemento fondamentale per la buona riuscita dell’intervento 
stesso e per la vita dell’edificio.

2.2 Il bisogno di riuso

2.2.1. Il concetto di Riuso Adattivo / Adaptive Reuse

Il riuso adattivo è un concetto che sta avendo un notevole sviluppo. Molti studiosi 
lo reputano la chiave per un corretto riuso degli edifici perché permette di capire il 
modo migliore di adattare e riutilizzare un edificio senza perderne l’identità. Anche 
con un costo iniziale maggiore, dovuto alle spese dovute al recupero dell’edificio, 
il riuso adattivo, applicato in particolare a costruzioni non più utilizzate, permette 
di ammortizzare i costi iniziali dell’intervento di recupero. Con la funzione adatta, 
il manufatto ricomincia ad essere ‘vivo’ ed usato.
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Il riuso adattivo è una forma di rigenerazione urbana sostenibile. Allunga la vita 
utile dell’edificio e comporta benefici significativi per la popolazione, sia dal punto 
di vista sociale che economico. Il riuso adattivo riduce gli scarti di demolizione 
e in generale bypassa il processo di demolizione e ricostruzione che richiede un 
gran numero di energia riducendo le emissioni di anidride carbonica (CO2). Tutto 
ciò rende il riuso uno strumento fondamentale per lo sviluppo sostenibile (Yung 
et al., 2012). 

James Douglas in Building Adaptation (2006) definisce il riuso adattivo come un 
cambiamento significativo di funzione di un edificio esistente quando la funzione 
precedente diventa obsoleta2. Il riuso adattivo è generalmente definito come 
qualsiasi opera edilizia e intervento volto a cambiare la capienza, funzionalità, 
performance, e volto ad aggiustare, riutilizzare o migliorare un edificio in base a 
nuove condizioni o requisiti3. Con il termine riuso adattivo si intende quindi sia 
un intervento che non prevede un cambio di destinazione d’uso (within use) sia 
un intervento che abbia come obiettivo principale il riuso di un edificio con una 
nuova funzione (across use). 

Il riuso adattivo è stato definito anche come una forma particolare di lavoro di 
ristrutturazione che pone sfide molto difficili per i progettisti (Langston et al., 
2008). Cambiare infatti la classe (la classificazione funzionale) di un edificio 
introduce spesso nuove condizioni e vincoli normativi e a volte richiede nuovi 
permessi e deroghe ai piani regolatori (zonizzazione). Ci sono vantaggi economici, 
ambientali e sociali evidenti che possono però rendere questa opzione attraente 
per gli imprenditori.

Il riuso adattivo svolge un ruolo importante per lo sviluppo sostenibile delle 
comunità, mantenendo il tessuto sociale intatto nel luogo e non spostandolo, 
limitando la demolizione e i rifiuti di cantiere a seguito della ricostruzione. Inoltre 
conserva gli spazi verdi non usando altro suolo. Ha avuto recentemente notevole 
sviluppo applicativo in tutto il mondo ma in particolare negli Stati Uniti, in Australia 
e nelle regioni Asiatiche-Pacifiche (ex. Hong Kong).

Tuttavia il riuso edilizio è un processo molto complesso e lo è ancora di più 
quando si parla di edifici storici. L’intervento di riuso dovrebbe avere da un lato un 
impatto minimo sul patrimonio stesso e sul suo significato, e dall’altro dovrebbe 

2 Douglas, 2006: Adaptive reuse is defined as “a significant change to an existing building function 
when the former function has become obsolete”.

3 Douglas, 2006: “the term adaptation includes any work to a building over and above maintenance 
to its capacity, function and performance, i.e. any intervention to adjust, reuse or upgrade a building 
to suit new conditions or requirements”.
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dare un valore aggiunto contemporaneo all’edificio, che sia un valore per il futuro 
(Australian Government, Department of Environment and Heritage, 2004). 

Il significato e l’integrità del bene possono però essere minacciati da adattamenti 
mal progettati o da interventi che alla fine risultano deboli. Il nuovo uso dovrebbe 
essere compatibile con l’edificio e l’interferenza tra il ‘tessuto nuovo’ e l’esistente 
dovrebbe essere minimo (Yung et al., 2012). Vecchio e nuovo devono essere 
integrati in modo armonioso. 

Conformità con la normativa - Accessibilità
- Sicurezza antincendio
- Isolamento acustico
- Stabilità strutturale e sismica
- Efficienza energetica 
- Standard edilizi

Miglioramento ambientale - Installazione di servizi e impianti per il 
miglioramento del comfort interno e per 
l’efficientamento energetico
- Interventi sul prospetto per un miglioramento 
estetico

Modifiche spaziali - Modifica delle dimensioni delle unità
- Divisione di unità grandi in più piccole
- Unione di più spazi
- Fornitura di spazi aggiuntivi
- Espansione dello spazio esistente
- Fornitura di spazi comuni 
- Adattamento degli spazi ai bisogni dell’utenza
- Cambio di uso degli spazi interni
- Riconfigurazione dello spazio interno

Miglioramento strutturale e del 
‘tessuto’ dell’edificio

- Interventi in copertura per il miglioramento 
dell’isolamento termico e dell’impermeabilizzazione
- Interventi generale per la protezione dall’umidità
- Interventi per il miglioramento della resistenza 
strutturale
- Interventi per la riparazione di danni agli 
elementi strutturali

TAB. 2.1 Obiettivi del riuso. Fonte: Olivadese
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La nuova destinazione d’uso dovrebbe anche assicurare l’adeguatezza degli usi 
potenziali anche futuri, tenendo in considerazione il significato dell’edificio stesso, 
la sua sostenibilità economica e culturale su medio e lungo termine. Il corretto 
bilanciamento tra il significato culturale dell’edificio e la sostenibilità economica 
dell’intervento è una delle principali sfide nel riuso (Yung et al., 2012). 

Il tessuto urbano circostante contribuisce all’ambiente fisico e migliora la vivibilità 
complessiva e la qualità della vita. La misura in cui gli edifici possono contribuire 
al paesaggio urbano circostante è spesso trascurato. Per questo motivo il riuso 
dovrebbe basarsi su una corretta e attenta pianificazione anche a lungo termine e 
dovrebbe mirare alla conservazione non solo del patrimonio edilizio esistente ma 
anche dei paesaggi urbani che raccontano la storia della comunità.

2.2.2. Obsolescenza di un edificio

L’essere umano ha adattato gli edifici fin dai tempi in cui ha iniziato a costruire. 
Nel tempo l’utilità, la conformità e la funzionalità di un edificio diminuiscono 
rispetto alla funzione ospitata. Questo processo è conosciuto come obsolescenza, 
mancanza di utilità. L’obsolescenza può colpire qualsiasi edificio in qualsiasi 
momento durante il suo ciclo di vita e può diventare opportunità di adattamento.

L’obsolescenza è oggetto di molte ricerche. Precedenti studi hanno esaminato 
le cause e l’impatto dell’obsolescenza e i modi per rinviare il momento in cui 
un edificio è privo di utilità di alcun tipo e la demolizione rimane l’unica opzione 
praticabile. Un modo per rinviare l’obsolescenza di un edificio è adattarlo 
cambiandone l’uso (across use) o adattarlo mantenendone la funzione (within 
use) (Kincaid, 2002).

L’obsolescenza di un edificio si riferisce al grado di utilità dell’edificio stesso 
rispetto alle necessità e alle condizioni dell’utenza e quest’ultimo spesso varia nel 
tempo. Alcuni tipi di intervento possono essere eseguiti per incrementare l’utilità 
dell’edificio e ridurne di conseguenza l’obsolescenza. Se non si intraprendono 
tempestivamente azioni contro l’obsolescenza, essa può rappresentarne una 
reale minaccia. La probabilità che un edificio diventi obsoleto aumenta con la 
diminuzione delle prestazioni dell’edificio stesso sia nel caso in cui non risponda 
alla domanda dell’utenza, sia nel caso in cui la domanda rimanga costante e
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 l’edificio naturalmente si deteriori4 (Nutt et al., 1976, in Douglas, 2006).

Esistono diverse forme di obsolescenza:

• Obsolescenza estetica: l’aspetto dell’edificio è datato e obsoleto.

• Obsolescenza funzionale: l’edificio non è più conforme alla sua funzione 
perché cambiano i bisogni dell’utenza. La funzione dell’edificio è ridondante. 
L’obsolescenza funzionale è legata all’obsolescenza estetica, legale, sociale 
ed ambientale. Può essere il risultato di una cattiva progettazione per lo più 
perché il manufatto non può essere facilmente modificato per soddisfare 
nuovi requisiti e bisogni. La mancanza di flessibilità dell’organizzazione 
interna degli spazi e la difficoltà di modificare gli elementi di servizio 
dell’edificio (impianti per esempio) sono determinanti per la crescita dei 
costi di intervento.

• Obsolescenza legale: l’edificio non soddisfa più i requisiti richiesti dalla 
normativa perché sono cambiati gli standard. La progettazione degli edifici 
è regolata da una serie di norme e procedure di approvazione che ne 
assegnano e confermano la conformità. Con il passare del tempo le norme 
richiedono livelli prestazionali sempre più elevati per le nuove costruzioni e, 
di conseguenza, anche gli edifici esistenti necessitano di interventi per il loro 
miglioramento prestazionale. Ciò si manifesta attraverso opere di rinnovo o 
aggiunte. I nuovi edifici stanno diventando sempre più complessi a causa 
degli elevati livelli prestazionali richiesti. Gli edifici esistenti invece stanno 
diventando sempre più obsoleti a causa della loro minore conformità con 
la normativa attuale. La conformità riguarda spesso questioni legate alla 
sicurezza antincendio, accessibilità, performance energetiche, sistemi di 
ventilazione e controllo dell’aria e dei fumi. La conformità è strettamente 
connessa alla qualità della progettazione dell’edificio e alla sua costruzione. 
Una progettazione di alta qualità implica l’uso di materiali, componenti e 
sistemi superiori alle aspettative. Alta qualità implica anche l’uso di soluzioni 
che superano gli standard minimi. L’obsolescenza legale è quindi legata agli 

4 Nutt et al. 1976: (…) “Building obsolescence refers to the degree of usefulness of a building rela-
tive to the conditions prevailing in the population of similar building stock as a whole. In other words, 
supply considerations as well as demand factors become important in building obsolescence (…). The 
degree of usefulness of a building will vary with time. Actions can be taken to increase the usefulness 
of buildings and hence reduce their relative obsolescence. Obsolescence should be viewed, therefore, 
as a function of human decision rather than a consequence of ‘natural’ forces. If no action is taken 
then an obsolete state is threatened. The overall likelihood of obsolescence will increase as the servi-
ce provided by buildings decreases, either relative to requirements as demand changes, or absolutely 
as the building stock deteriorates but demand remains constant. So that any factor that tends, over 
time, to reduce the ability or effectiveness of a building to meet the demands of its occupants, relative 
to other buildings in its class, will contribute towards the obsolescence of that building”.
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standard di qualità dell’edificio e si può misurare rispetto alla qualità della 
progettazione originale. La vita utile dell’edificio è notevolmente ridotta se 
esso è progettato e costruito con un basso standard. Tuttavia la qualità è un 
valore soggettivo difficilmente quantificabile. 

• Obsolescenza sociale: l’edificio presenta problemi di immagine, dovuto 
magari ad un crescente degrado, e allo stesso tempo crescono i bisogni 
dell’utenza, bisogni che l’edificio non riesce a soddisfare. L’immagine 
dell’edificio può guidare l’interesse del mercato e aumentare il valore della 
proprietà. Gli edifici considerati come un investimento da far fruttare devono 
essere gestiti in modo da riflettere al meglio le preferenze e le direzioni 
dettate dal mercato. Per questo motivo la loro obsolescenza sarà funzione 
dei cambiamenti sociali. Il mercato può essere influenzato da fattori come 
il cambio demografico della popolazione, il comportamento e le necessità 
del consumatore e dell’utente, la moda e le tendenze contemporanee che 
esulano dallo stato dell’edificio e dalla sua progettazione. La ristrutturazione 
per dare un aspetto nuovo e innovativo non è inusuale per edifici che 
dipendono dall’andamento del mercato. L’obsolescenza sociale può essere 
misurata come rapporto tra funzione dell’edificio e il mercato.

• Obsolescenza economica: risulta da uno squilibrio di costi e benefici 
legati al mantenimento dell’edificio. Essa è influenzata da decisioni di 
investimento e rendimento, non solo relative all’edificio considerato 
ma alle altre opportunità e possibilità di investimento del proprietario. 
L’obsolescenza economica può essere misurata considerando la posizione 
del manufatto rispetto ad una grande città, ad un distretto commerciale 
od economico. Le considerazioni economiche sono spesso dominanti nel 
processo decisionale riguardante l’obsolescenza di un edificio. Queste si 
riferiscono prevalentemente alla possibilità che un flusso di reddito rimanga 
sempre superiore rispetto al flusso dei costi e, in generale, superiore ad 
altre opportunità con un simile livello di rischio. Il fatto di non generare un 
regolare surplus (regular operating surplus) rende l’edificio economicamente 
obsoleto.

• Obsolescenza ambientale: l’edificio non è più adatto al contesto in 
cui è inserito perché cambiano le situazioni ambientali. È definito sia dal 
cambiamento dei regolamenti edilizi e ambientali, sia dal cambiamento delle 
tendenze e delle preferenze dell’utente riguardo la sostenibilità degli edifici. 
È legata anche all’obsolescenza funzionale.

• Obsolescenza del luogo e del contesto: si verifica quando la posizione 
di un edificio non è più adatto. È legata alla obsolescenza funzionale e a 
problemi d’immagine del luogo.
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• Obsolescenza del sito: risulta da uno squilibrio tra valore del sito e 
valore dell’edificio. Nel processo decisionale determina la demolizione e 
ricostruzione.

• Obsolescenza fisica: avviene quando l’edificio o le sue parti si deteriora. 
Il deterioramento è dovuto a procedure e regimi di mantenimento e 
riparazione sbagliati. Ogni edificio richiede un diverso investimento nella 
sua manutenzione. Tuttavia un budget fittizio per le attività di manutenzione 
deve essere previsto e calcolato come percentuale del costo di costruzione 
al quale si può fare riferimento rispetto alla spesa corrente. La percentuale 
appropriata è valutata rispetto al livello di occupazione degli edifici (Wilkinson 
et al., 2014). L’obsolescenza fisica può essere misurata valutando le politiche 
di mantenimento e le prestazioni dell’edificio. La sua vita utile è effettivamente 
ridotta se gli elementi dell’edificio stesso non sono propriamente mantenuti.

• Obsolescenza tecnologica: gli edifici dipendono sempre più dalla 
tecnologia e il tasso di obsolescenza tecnologica può essere significativamente 
più alto rispetto ad altri aspetti considerati nell’edificio. L’energia è richiesta 
per fornire un ambiente confortevole, che possa ulteriormente migliorare la 
sicurezza, la produttività, la soddisfazione, la salute e la responsabilizzazione 
dell’utente. Sistemi a basso consumo energetico come pannelli solari, 
riscaldamento solare dell’acqua, turbine eoliche, illuminazione e ventilazione 
naturali, tendono anche ad usare bassi livelli di tecnologia sfruttando soluzioni 
di progettazione passiva rispetto a soluzioni più complesse. Di tutta l’energia 
richiesta per il funzionamento dell’edificio, la maggior parte è indirizzata al 
raggiungimento del massimo comfort dell’utenza. La vita utile dell’oggetto 
architettonico è significativamente ridotta se l’edificio ha bisogno di alti livelli 
di energia per garantire il comfort interno all’utente.

2.2.3. Teoria del ciclo di vita di un edificio

Il concetto di ciclo di vita parte dal presupposto che esista un inizio, un percorso 
intermedio ed una fine. Tutti gli organismi hanno esperienza del ciclo di vita e lo 
stesso vale per gli edifici.
La teoria è applicata prevalentemente all’ambito economico dell’edilizia e permette 
ai professionisti e ai ricercatori di valutare i costi totali associati con la costruzione 
dell’edificio ed il suo funzionamento in funzione di un previsto termine del ciclo 
di vita.
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Per gli edifici sono stati identificati sette livelli che cambiano nel tempo: luogo, 
struttura, involucro, servizi e impianti, disposizione in pianta (layout interno), 
oggetti (mobili e attrezzature), anima (persone) (Brand, 1994).
C’è un rapporto mobile di intervalli di tempo prima che il cambiamento avvenga. 
Mentre infatti il sito è permanente, la struttura dura dai 30 ai 300 anni prima di 
subire un intervento, l’involucro di 20 anni, i servizi dai 7 ai 20 anni, gli oggetti 
meno di tre anni e le persone possono cambiare giornalmente (Brand, 1994).

Il cambio di uso avviene durante la vita utile dell’edificio e Douglas (2006) ha 
definito cinque stadi del ciclo di vita.
Il primo stadio è la “Nascita”, ovvero quando una nuova attività o processo è 
insediato nell’edificio e l’utenza ne prende possesso.

“Espansione” è il secondo stadio dove sono soddisfatti nuovi requisiti, sono 
introdotti nuovi servizi e la distribuzione interna è adattata alle esigenze. In 
questo stadio è inoltre possibile fare delle aggiunte all’edificio o cambiarne la 
funzione oppure ancora modificarne l’organizzazione spaziale.

Il terzo stadio è la “Maturità”, dove se l’edificio è in grado di continuare ad 
ospitare la funzione, allora si effettuano soltanto interventi di manutenzione 
periodica e minimi aggiustamenti. In caso contrario, se i bisogni correnti superano 
la capacità dell’edificio, nuovi spazi sono creati altrove.

Il quarto stadio è la “Ridondanza” dovuta ad un cambiamento delle risorse, 
dei valori sociali e culturali, dei bisogni di mercato, delle tecnologie e dei bacini 
d’utenza. L’edificio è parzialmente o totalmente obsoleto e potrebbe essere 
parzialmente o totalmente vacante. Così il manufatto potrebbe essere soggetto a 
vandalismo o occupato abusivamente, o dismesso o parzialmente demolito.

Lo stadio finale è la “Rinascita” o “Demolizione”, momento in cui si riflette 
sulla possibilità di riutilizzare l’edificio o demolirlo a favore di uno nuovo.

Secondo la concezione di ciclo di vita descritta, l’adattamento dell’edificio può 
avvenire in qualsiasi momento e in qualsiasi stadio successivo alla “Nascita” e 
da ciò ne dipende il tipo e il livello di adattamento.
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Opzione Vantaggi Svantaggi

Mantenimento del 
corrente stato

Preservazione della proprietà, 
mantenimento dell’uso corrente, 

allungamento del ciclo di vita

Richiede un costo di 
manutenzione nonostante non 

siano prodotti guadagni

Nuova locazione Ricerca del locatario adatto per 
assicurare l’uso del bene

Difficoltà nel trovare un 
locatario per un edficio 
vacante. Sono richesti 

interventi di ristrutturazione

Massima riduzione 
dei costi

Minimizzazione dei costi 
operativi come pulizia, 

riscaldamento e illuminazione

Esposizione a deterioramento 
e occupazione che può 

influenzare negativamente il 
locatario

Protezione 
dall’occupazione 

abusiva

Riduzione dei costi operativi, 
mantenendo in sicurezza 

l’edificio contro l’occupazione 
abusiva e atti di vandalismo

Riduzione del potenziale 
e della qualità del bene e 
dell’intorno, il prezzo può 

non corrispondere al valore 
contabile

Riduzione degli 
interventi di 

mantenimento 
dell’edificio

Riduzione dei costi operativi e di 
manteniento sia dell’edificio che 

dell’intorno

Invasivo e costoso, ritarda il 
potenziale guadagno

Demolizione e 
ricostruzione

Nuovo edificio progettato 
apposta per soddisfare i bisogni 

dell’utenza

Invasivo e costoso, 
l’allungamento della durata 
di vita del bene non è pari 
ad una nuova costruzione e 
le performance sono inferiori 

rispetto ai nuovi edifici

Adattamento e 
rinnovo

Aumenta le caratteristiche 
fisiche ed economiche 
dell’edificio, previene 
deterioramento ed 

obsolescenza, allunga il ciclo di 
vita dell’edficio

 Invasivo e costoso, 
l’allungamento della durata 
di vita del bene non è pari 
ad una nuova costruzione e 
le performance sono inferiori 

rispetto ai nuovi edifici

Conversione, 
trasformazione, 

riuso con cambio 
di uso

Aumenta ed altera le 
caratteristiche fisiche ed 
economiche dell’edificio, 

previene il deterioramento e 
l’obsolescenza, allunga il ciclo 
di vita dell’edificio, mantiene la 
coerenza sociale nel contesto

Invasivo e costoso, rischioso 
a causa dell’incertezza del 

mercato, le caratteristiche del 
luogo possono non essere 
adatte alla nuova funzione, 
costi di costruzione possono 

non essere controllati

TAB. 2.2 Vantaggi e svantaggi di diverse soluzioni di intervento. Fonte: Olivadese
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Si è detto come, riguardo al ciclo di vita, l’edificio sia concepito come un 
processo ciclico. Nella fase iniziale l’edificio viene creato. Durante la vita ciclica 
uso e funzionamento si alternano all’adattamento. In uno stadio preciso l’edificio 
raggiungerà una situazione in cui saranno determinati la sua utilizzabilità futura 
e il suo valore. Ciò può accadere perché la le caratteristiche tecniche e funzionali 
dell’edificio (obsolescenza tecnica o funzionale) o i costi di utilizzano eccedono 
i benefici di occupazione (obsolescenza economica). A questo punto, l’edificio 
subisce consistenti adattamenti o il suo ciclo di vita è terminato e, di conseguenza, 
potrebbe essere demolito. 

FIG. 2.1 Ciclo di vita economica di un edificio. Fonte: Olivadese

La durata di vita è strettamente connessa allo stato di obsolescenza dell’edificio.

• Durata tecnica: La durata tecnica è il periodo di tempo durante il quale 
l’edificio può soddisfare le esigenze tecniche e fisiche che sono necessarie 
per poter utilizzare l’edificio e tutelare la sicurezza e la salute degli utenti. 
La durata tecnica può essere prolungata attraverso la manutenzione del 
manufatto stesso. La manutenzione è definita come i rimedi necessari per 
assicurare o ripristinare la funzionalità originale dell’edificio, ma non include 
misure che migliorano la qualità tecnica iniziale dell’edificio.
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FIG. 2.2 Ciclo di vita economica di un edificio. Fonte: Olivadese

• Durata funzionale: La durata funzionale è il periodo di tempo durante 
il quale l’edificio soddisfa le esigenze funzionali dell’utente. Accanto alla 
funzionalità d’uso, la domanda funzionale si riferisce ad aspetti estetici, 
sociali, giuridici e ambientali. La durata della vita è finita quando l’edificio 
limita l’uso. Questo è legato al tipo di uso ospitata nell’edificio e dipende 
anche dall’utente specifico dell’edificio. Quando viene raggiunta la fine della 
vita funzionale, ci sono diverse opzioni. Un investimento può essere fatto 
per adeguare l’edificio, dopo il quale è nuovamente in grado di supportare 
lo stesso uso come prima. Inoltre, la scelta può essere fatta per convertire 
l’edificio per ospitare una funzione diversa. La durata ambientale è in parte 
definito come un aspetto della vita funzionale, in parte come parallela alla 
vita economica.

• Durata di vita economica: La durata della vita economica è il periodo di 
tempo durante il quale l’edificio genera più reddito rispetto ai costi. Questo è 
il periodo in cui il valore attuale di tutte le entrate future è superiore al valore 
attuale di tutti i costi futuri. Il reddito che una proprietà in grado di generare 
dipende dal prezzo, qualità e concorrenza sul mercato; i costi dipendono da 
ciò che è necessario per mantenere l’edificio. La durata della vita economica 
termina quando un proprietario non può più vedere la possibilità di generare 
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più reddito rispetto ai costi. Pertanto, l’economia può avere un effetto molto 
profondo sulla vita economica e può accorciarla o allungarla notevolmente. 
La durata della vita ambientale è in qualche modo parallela alla durata della 
vita economica, come descrive l’intervallo di tempo dopo il quale demolizione 
e ricostruzione diventa l’ambiente più favorevole di adattamento e riutilizzo. 
Il calcolo si basa sul carico ambientale invece che sui costi effettivi come 
criterio decisivo (Van den Dobbelsteen, 2004). Questi tre tipi di durata sono 
correlati. Ad esempio, se la durata di vita funzionale è terminata, questo 
implica solitamente che anche la durata di vita economica termina. Se la 
durata di vita funzionale termina, non è possibile trovare un occupante 
per l’edificio, il che significa che l’edificio non può più generare reddito per 
coprire i costi. La fine della durata di vita funzionale può essere causato 
dalla fine della vita tecnica del manufatto; tuttavia, è spesso il caso che un 
edificio sia ancora tecnicamente in buono stato quando è stata raggiunta la 
fine della durata di vita funzionale. 

FIG. 2.3 Ciclo di vita economica di un edificio. Fonte: Olivadese

2.2.4. Demolizione versus riuso

“Scorre rapido e imprevisto il tempo concesso agli uomini. Fragile è la loro memoria. 
Per questo essi tendono a identificare gli eventi con le cose. Per questo aspirano 
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a costruire paesaggi che abbiano stabilità. Solo immaginando corrispondenze con 
le cose, la memoria può vincere la propria mutevolezza e definire un quadro, solo 
così trova modo di perpetuarsi e acquista respiro collettivo” (Moneo, 2004).
Questa frase di Rafael Moneo nel suo libro ‘La solitudine degli edifici ed altri scritti’, 
esprime molto bene l’importanza di intervenire sugli edifici esistenti piuttosto che 
procedere verso la demolizione e ricostruzione di un bene.

I vantaggi legati alla tematica del riuso sono molteplici. Prima di tutto intervenire 
sull’esistente permette di ridurre in modo sostanziale il consumo di suolo e, di 
conseguenza, anche la produzione di materiali di scarto in seguito a operazioni 
di cantiere o ad eventuali demolizioni. Inoltre permette di contenere i costi di 
intervento. Il secondo vantaggio consiste nella possibilità di incrementare 
l’efficienza energetica dell’esistente grazie all’utilizzo di tecnologie all’avanguardia 
per il risparmio energetico intervenendo sugli elementi tecnici, sull’isolamento, 
sugli impianti, sull’illuminotecnica. Altro vantaggio è costituito dal valore 
economico delle operazioni di riuso. Hall (1998), Douglas (2006), Kohler and 
Yang (2007) sostengono che i costi relativi al riuso di un edificio esistente sono 
inferiori rispetto ai relativi costi di demolizione. È potenzialmente più economico 
adattare piuttosto che demolire e ricostruire in quanto le componenti strutturali 
esistono già e possono essere riutilizzate. Inoltre i costi di cantiere sono ridotti 
grazie all’utilizzo per minor tempo dei macchinari e alla riduzione dei i tempi di 
esecuzione dei lavori (Bullen e Love, 2011).

Strategie di riuso sono preferibili alla demolizione se, per un determinato 
progetto, è importante soddisfare anche obiettivi di sostenibilità ambientale e 
ridotto consumo energetico (Bullen e Love, 2011). 

Rispetto ad un intervento di demolizione, il riuso riduce il pericolo in cantiere 
dovuta alla presenza di materiali pericolosi, terreno contaminato, rischio di 
caduta di materiali e polveri. Inoltre il cantiere risulta essere più conveniente in 
quanto l’edificio esistente è già un recinto di lavoro permettendo così di ridurre 
notevolmente i tempi di lavoro. 

La demolizione è un processo dannoso per l’ambiente. Da alcuni studi sul tema 
del recupero è emerso che adattare un edificio esistente a nuovi usi generi meno 
rifiuti, utilizza meno materiale e meno energia rispetto che demolire e ricostruire 
(Bullen e Love, 2011). Risulta quindi chiaro che le opportunità create dal riuso 
superano quelle derivanti da demolizione e ricostruzione.

Un certo numero di diversi fattori hanno portato l’attenzione al tema del 
riuso, fenomeno in continua crescita e diffusione. Tra questi vi è senza dubbio 
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l’economicità, in alcuni casi, della pratica di riuso e il suo valore. 
L’aumento dei costi per l’energia ha portato ad un conseguente aumento dei 
costi delle nuove costruzioni con il risultato di indirizzare i clienti e i proprietari a 
riutilizzare l’esistente piuttosto che demolirlo o realizzare una nuova costruzione.

Negli ultimi quaranta anni si è verificata una crescita delle nuove costruzioni 
notevole. Questo ha portato ad avere un gran numero di edifici disponibili per 
intraprendere azioni di ristrutturazione, recupero e riuso. Il problema di questi 
edifici, soprattutto quelli degli anni ’60 – ’70, è che spesso sono stati realizzati 
con processi costruttivi di bassa qualità. È necessario e urgente quindi intervenire 
su questo patrimonio sia dal punto di vista tecnologico, funzionale – spaziale, che 
energetico che dal punto di vista dell’adeguamento ai nuovi standard abitativi 
(Consiglio Nazionale di Ricerca, 1984). 

Gli interventi sugli edifici esistenti hanno valenza strategica sia a livello pratico 
nella pianificazione urbana che a livello sociale. Infatti il riuso dell’esistente 
permette di confermare e mantenere i caratteri morfologici dominanti del tessuto 
urbano, senza sconvolgerli ma al contrario valorizzandoli. È un’occasione per 
ridefinire il rapporto tra il patrimonio, edifici singoli o isolati urbani, e il suo 
contesto, migliorandone la qualità. Dal punto di vista sociologico il riuso consente 
di mantenere la popolazione insediata nel proprio contesto. Senza dubbio di 
fondamentale importanza è capire quale sia la migliore strategia per attuare un 
intervento di riuso considerando non solo l’entità dell’intervento ma anche la 
potenziale funzione insediabile. Questo determinerà infatti l’impatto che l’opera 
avrà sull’opinione pubblica e di conseguenza il suo successo, in termini di quante 
persone useranno il patrimonio recuperato. 

L’adeguamento del rapporto tipo di edificio – quadro delle esigenze si deve 
attuare attraverso successivi aggiustamenti, agendo in due direzioni distinte. In 
primo luogo è necessario verificare la compatibilità tra il tipo di edificio oggetto di 
progetto di riuso e le indicazioni quantitative standard che determinano il quadro 
di prestazioni indotto dalle nuove esigenze dell’utenza. Questa verifica potrà 
comportare la messa in discussione degli standard sulla base di un puntuale 
riscontro con l’utenza reale e le sue esigenze e sulla base dell’economicità 
dell’intervento, in funzione di un corretto riuso delle risorse esistenti. In secondo 
luogo si deve confrontare la tipologia di edificio considerata con i tipi di utenza 
insediabili, le cui caratteristiche possono essere più o meno compatibili con la 
adattabilità dei tipi di alloggio alle esigenze da essi espresse. Questa vocazione 
dell’edificio a particolari modelli di uso, se valutata criticamente, potrà costituire 
una occasione per superare la rigidità e la linearità, spesso arbitraria, del processo 
funzione – prestazione – tipo (Consiglio Nazionale di Ricerca, 1984). Per questo si 
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parla anche di riuso adattivo.

2.2.5. Fattori che influenzano il riuso

Tra i fattori che influenzano il riuso è importante tenere in considerazione la 
flessibilità e la adattabilità dell’edificio. Infatti costruzioni con scarsa flessibilità 
hanno un valore inferiore rispetto a quelli con maggiori caratteristiche di 
adattabilità perché i primi richiedono maggiori e costosi interventi per soddisfare 
le nuove esigenze spaziali. Invece edifici maggiormente adattabili e flessibili 
richiedono interventi meno costosi e rimangono sostenibili per periodi più lunghi 
in quanto meno interventi successivi sono richiesti (Ellison e Sayce et al., 2007).

Elementi a favore del riuso 

• Il ciclo di vita. La vita di un edificio e la sua aspettativa sono stati identificati 
da molti studiosi come elementi determinanti per decidere se riusare un 
edificio o demolirlo. Estendere il ciclo di vita di un edificio permette di 
affrontare in modo efficace i problemi dovuti al tempo e il soddisfacimento 
dei nuovi requisiti. Gli edifici sono così in grado di accogliere nel proprio 
‘sistema’ nuove tecnologie. Gli edifici che possono adattarsi alle nuove 
richieste del mercato, sempre in costante evoluzione, consentono di attirare 
in modo significativo investimenti a lungo termine. Questo è anche un 
importante aspetto da considerare nelle nuove costruzioni. Se esse infatti 
saranno in grado di soddisfare non solo le odierne esigenze ma saranno in 
grado di adattarsi a quelle future il loro valore sarà alto e costante nel tempo 
e attireranno investimenti sostenibili e duraturi. 

L’aspettativa di vita residua si basa sulla corrispondenza tra le esigenze degli 
utenti e due fattori legati all’edificio, ovvero la disponibilità delle risorse e 
la sua capacità ad ospitare una certa funzione durante tutto il ciclo di vita. 
Tuttavia la stima della vita residua è difficile da definire perché può essere 
determinata sia dalla fine fisica della funzionalità dell’edificio sia dal tempo 
per cui l’utente desidera usare l’edificio. Inoltre la durabilità degli elementi, i 
materiali e i componenti dell’edificio sono fattori importanti nella definizione 
della vita utile residua del manufatto. 

• Cambiamento di percezione dell’edificio esistente. Molti studiosi del 
riuso e il mercato, in lenta ripresa, dicono che gli edifici flessibili e adattabili, 
che possono essere riutilizzati facilmente grazie al riuso adattivo sono 
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sempre più richiesti. Cresce anche l’apprezzamento per il patrimonio storico 
e moderno esistente, che ha valenza sociale ed economica e rappresenta un 
elemento in cui la popolazione si identifica. 

L’Unione Europea (2001) ha espresso il parere che la rigenerazione delle 
aree urbane e in particolare dei vecchi edifici costituiscono il motore per la 
rinascita dell’economia dell’intera Europa. Tuttavia, come già detto, interventi 
su vecchi edifici possono risultare difficili e costosi, soprattutto quando si 
parla di interventi volti al miglioramento della loro efficienza energetica.

FIG. 2.4 Elementi che facilitano e ostacolano il riuso. Fonte: Olivadese

• Il sistema degli incentivi. I metodi degli incentivi finanziari e sgravi fiscali 
per favorire l’attività edilizia, in particolare per incentivare operazioni di riuso 
dell’esistente (ristrutturazioni, restauri, etc.) e l’uso di fonti energetiche 
rinnovabili e sostenibili sono molto utilizzati in tutto il mondo. I governi 
nazionali cercano di ricavare fondi per questi obiettivi durante la stesura dei 
piani finanziari. Spesso, nel caso dell’Europa, gli Stati dell’Unione guardano 
con attenzione e interesse alla possibilità di ottenere finanziamenti dal 
governo centrale europeo per l’attuazione di particolari e mirati programmi 
di intervento. 
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Ostacoli al riuso

La complessità legata al riuso degli edifici esistenti è un fattore che tante volte 
compromette la possibilità di applicazione di un intervento di riuso. Gli edifici 
esistenti, in particolare quelli storici, non sono forniti di cavedii impiantistici o 
altri sistemi che permettono l’inserimento di nuovi servizi ed elementi, come ad 
esempio l’impianto di condizionamento. Tali ostacoli possono aumentare il tempo 
di progettazione e di cantiere. Altri ostacoli possono derivare dalla difficoltà di 
indagare il materiale con cui l’edificio è stato costruito. Spesso i progettisti non 
hanno una conoscenza precisa dei materiali di costruzione tradizionali. Inoltre 
sono necessari attente valutazioni, studi strutturali durante la pianificazione 
dell’intervento. Nonostante gli ostacoli, il riuso offre il vantaggio, rispetto alle 
nuove costruzioni, di ridurre in alcuni i tempi di cantiere. 

• Mantenimento. Il processo decisionale per il riuso può essere un processo 
lungo e richiede una indagine dettagliata della struttura, dei materiali e 
componenti dell’edificio stesso. In alcuni casi questi ultimi possono essere 
deteriorati al punto da richiedere interventi mirati e importanti che possono 
anche compromettere l’utilizzabilità dell’edificio stesso. In un caso del genere 
l’edificio potrebbe non essere adatto ad un intervento di riuso per via degli 
alti costi per recuperarlo e mantenerlo.

• Conformità edilizia. Uno degli ostacoli più grandi che il progettista 
deve affrontare quando si approccia ad un intervento di riuso è dato dai 
regolamenti edilizi. La necessità di far rispondere l’esistente ai nuovi standard 
e livelli qualitativi spesso creano notevoli ostacoli nel cambiare l’uso di un 
edificio oppure semplicemente di adattarlo pur mantenendone la stessa 
funzione. Molte volte la difficoltà è data o dai costi elevati che l’intervento 
può raggiungere per poter rispondere ai nuovi requisiti regolamentari oppure 
dalla normativa stessa, troppo restrittiva. 

Spesso il riuso implica cambiare la classificazione dell’edificio stesso (a causa 
di un cambiamento di destinazione d’uso) e di conseguenza adattarlo a 
specifiche norme di costruzione (Bullen e Love, 2011). Ciò da una parte 
implica una maggiore pressione verso i progettisti che devono trovare le 
soluzioni adatte nel rispetto delle normative e dei regolamenti; dall’altra 
parte implica la possibilità per il progettista stesso di sviluppare in modo 
efficace il progetto di riuso e in particolare la distribuzione dello spazio 
interno.

• Rischio economico e incertezza. Molti imprenditori sono scettici verso 
il riuso di un edificio. Ciò è dovuto al fatto che percepiscono un maggior 
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rischio: i tempi lunghi, le pratiche burocratiche complesse e le difficoltà di 
progettazione possono ridurre i margini di profitto. A ciò si aggiunge a volte 
la difficoltà ne reperire finanziamenti per questa tipologia di interventi. In 
alcuni casi bisogna considerare anche la difficoltà nel reperire informazioni 
storiche relative all’edificio considerato, la valutazione di compatibilità dei 
materiali da costruzione, la sicurezza, i vincoli costruttivi, la scoperta di 
problemi latenti e difetti. Tutti questi fattori possono ostacolare il processo 
di riuso. 

• Percezioni tecniche e finanziarie. È necessaria una migliore conoscenza 
e comprensione del patrimonio edilizio esistente in modo da poter studiare 
e mettere in atto una strategia globale per il riuso. Per essere efficace 
questa conoscenza deve comprendere sia gli aspetti positivi che negativi del 
riuso. Sono percepiti spesso solo i fattori negativi legati agli aspetti tecnici, 
progettuali, operativi al punto che molte volte il riuso è considerato come 
più costoso e pericoloso rispetto alla demolizione. 

2.2.6. Il processo decisionale del riuso

FIG. 2.5 Processo decisionale del riuso. Fonte: elaborazione da Wilkinson, 2014



38

Rosamaria Olivadese
Il riuso degli edifici esistenti a scopo residenziale in Italia:

nuovi standard per l’innovazione dei modelli abitativi

Gli studiosi Peter Bullen e Peter Love della Curtin University di Perth (2010), 
hanno condotto un interessante studio su come è visto il riuso dai proprietari degli 
immobili e dai finanziatori. La ricerca è stata condotta considerando il patrimonio 
esistente della città di Perth ma il metodo utilizzato può essere generalizzato.

L’approccio metodologico di tale ricerca si è basata prevalentemente su una serie 
di interviste mirate e raccolta dati su precise tematiche e dinamiche del riuso. La 
stessa metodologia è stata utilizzata in fase di analisi dei casi studio considerati in 
questo lavoro di ricerca e, in generale, per la raccolta dati preliminare. Il risultato 
è un quadro generale che permette di capire quali sono i fattori che guidano e 
influenzano le decisioni di privati e finanziatori ad attuare realmente un intervento 
di riuso.

Il metodo delle interviste è molto utilizzato non solo in questi ambiti di ricerca 
per comprendere le dinamiche di mercato, ma anche in ambiti relativi alla 
definizione della normativa, per apprendere le difficoltà dei professionisti e le 
necessità degli utenti. Un esempio sono il Regno Unito e l’Olanda dove questo 
approccio è utilizzato per raccogliere suggerimenti e criticità; rappresentano la 
fase preliminare alla produzione effettiva di un regolamento/normativa. 

L’adattamento di un edificio è un processo decisionale molto complesso (Douglas, 
2006). Ci sono molti soggetti interessati coinvolti, ognuno dei quali rappresenta 
una diversa prospettiva. I responsabili delle decisioni sono investitori, produttori, 
le autorità di regolamentazione, gli utenti e gli agenti di mercato (Kincaid, 2002). 
Un ulteriore livello di complessità è che questi soggetti prendono decisioni nelle 
diverse fasi del processo e ognuno ha diversi gradi di influenza.

L’edificio è percepito come un unico sistema, progettazione, costruzione, funzione 
e funzionalità (nel senso di uso dello spazio interno) e che i proprietari generano 
diversi risultati. In generale, come anche è stato evidenziato in precedenza, la 
difficoltà fondamentale legata al riuso deriva dalla inadeguatezza dell’edificio ad 
adattarsi ai nuovi requisiti soprattutto di sicurezza, di salubrità e impiantistici. Per 
questo motivo molti degli intervistati hanno evidenziato come a volte sia molto 
più semplice demolire. 
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Gruppo interessato Ruolo svolto
Gruppo investitore Gruppo che raccoglie il capitale per attivare progetti di tra-

sformazione e riuso.
Esempio: banca, compagnie finanziarie ed assicurative

Gruppo produttore Gruppo che si occupa della progettazione e di analisi dei 
costi.

Esempio: ingegneri, architetti

Gruppo marketing Gruppo che cerca gli utenti per l’edificio e viceversa.
Esempio: agenti immobiliari, real estate

Gruppo legale Gruppo che si occupa della verifica di conformità del progetto 
e dell’edificio.

Esempio: avvocati, Vigili del Fuoco, ASL

Gruppo utente Gruppo che occupa, usa e gestisce lo spazio.
Esempio: utenti singoli, managers

Gruppo imprenditore Gruppo che assume tutti i gruppi sopra citati.
Esempio: società costruttrici

TAB. 2.3 Partecipanti al processo di riuso. Fonte: Olivadese

Altro tema interessante emerso durante le interviste riguardava la performance 
commerciale dell’edificio. La performance commerciale di una costruzione è 
valutata attraverso i costi di utilizzo e la produttività degli utenti. L’edificio deve 
poter attirare affittuari e investimenti, deve essere in grado di soddisfare i bisogni 
dell’utente, deve quindi essere in grado di rimanere sul mercato. In termini 
costruttivi tutto è possibile ma la possibilità che un edificio sia riutilizzabile è un 
fattore determinante e include il costo per adattarlo e la sostenibilità dell’edificio 
una volta modificato (Bullen e Love, 2010). I rischi sono spesso associati a alla 
difficoltà di adattamento del manufatto ai nuovi requisiti e in particolare ai nuovi 
regolamenti edilizi. Il rischio sarebbe quello di avere un edificio recuperato ma 
non ‘commercializzabile’, non in grado di attrarre affittuari, utenti, finanziamenti.

Quattro sono le opzioni che dovrebbero essere considerate durante il processo 
di riuso: la rilocazione della funzione in un altro edificio esistente, la rilocazione 
della funzione in un edificio nuovo costruito apposta, la demolizione dell’esistente 
e la costruzione di un edificio nuovo, il portare avanti il processo di riuso adattivo 
del manufatto esistente. Per ognuna di queste è necessario valutare i vantaggi, 



40

Rosamaria Olivadese
Il riuso degli edifici esistenti a scopo residenziale in Italia:

nuovi standard per l’innovazione dei modelli abitativi

gli svantaggi, i costi, la fattibilità. Inoltre, se l’edificio considerato possiede una 
valenza storica o ha importanza sociale per il contesto in cui si trova e per la 
collettività che lo utilizza è ancora più importante analizzare la possibilità di 
riutilizzarlo. 

Il processo volto a decidere se operare un intervento di riuso tiene conto di tutti 
gli aspetti sopra citati. Cantacuzino in Re-Architecture: old buildings new uses 
(1989) ha identificato un numero di ragioni per cui si potrebbe considerare un 
edificio non più utilizzabile o riutilizzabile: il raggiungimento del limite di vita utile, 
la riduzione della sua utilità nel tempo, l’essere datato, il deterioramento della 
struttura e dei materiali, la riduzione della sua efficienza in rapporto ai costi di 
gestione, la riduzione della abilità di soddisfare la domanda degli utenti.

Infine è bene riassumere quali sono gli elementi da esaminare quando si intende 
intraprendere un processo di riuso: la struttura dell’edificio e la sua capacità di 
accogliere precisi spazi e funzioni, l’efficienza energetica dei suoi elementi, la 
capacità e potenzialità dell’edificio nel soddisfare i requisiti di sicurezza, salubrità, 
accessibilità, le condizioni degli impianti e la loro capacità di essere modificati, la 
posizione il luogo e il contesto nel quale l’edificio si trova (Bullen e Love, 2010).

Generalmente le decisioni prese nelle prime fasi del processo hanno un impatto 
su tutto il progetto. Ad esempio, la decisione di cambiare la destinazione d’uso 
è determinante per tutte le decisioni successive. La diversa capacità delle parti 
interessate di influenzare le decisioni avranno un impatto quotidiano sull’attività. 
Le motivazioni delle parti interessate variano in base al momento in cui il soggetto 
è coinvolto nel processo ed in base al suo ruolo svolto. 

Kincaid (2002) ha razionalizzato la gamma di opzioni disponibili per le parti 
interessate quando si parla di intervento sull’esistente: 1) adattamento con minimo 
intervento a causa della intrinseca ‘flessibilità’ del palazzo; 2) l’adattamento con 
modifica minore; 3) adattamento con un grado di intervento più elevato definito 
‘rinnovamento’ e retrofitting; 4) Demolizione mirata di alcuni elementi o parti; 5) 
l’estensione dell’impianto; 6) demolizione e ricostruzione che viene considerato 
quando le condizioni sociali, economiche, ambientali, normative e fisiche sono tali 
da poter considerare l’edificio alla fine del suo ciclo di vita (Bottom et al., 1999).
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Criteri di riferimento Descrizione

Criteri ambientali - Considerazione dell’edificio come risorsa rinnovabile
- Riduzione il consumo di risorse ed energia usate per la 
produzione di materiali per nuovi edifici
- Riduzione delle emissioni generate durante la produzione 
di materiali per nuove costruzioni
- Ridu zione rifiuti solidi provenienti dalla demolizione
- Evitare i disturbi e problemi alle aree limitrofe al sito 
demolito
- Evitare la costruzione di nuovi edifici
- Richiamare l’energia intrinseca ancora nell’edificio
- Favorire il miglioramento della qualità dell’ambiente 
interno  all’edificio 
- Riduzione dell’uso di suolo agricolo come aree di nuova 
edificazione

Criteri sociali - Rantenere l’amenità sociale e culturale degli edifici 
esistenti
- Sfruttare la posizione dell’edificio esistente
- Evitare che l’esistenti diventi obsoleto e fatiscente
- Mantenere il tessuto urbano
-Migliorare la qualità degli edifici per evitare il degrado 
dell’area circostante
- Mantenere l’esistente per incoraggiare la crescita della 
comunità nell’area
- Mantenere il patrimonio esistene come espressione del 
suo valore sociale 
- Favorire la popolazione a non spostarsi altrove

Criteri di governance - Supportare politiche governative volte a migliorare la 
qualità dell’ambiente urbano
- Integrare strategie governative di sostenibilità con le 
politiche aziendali
- Supportare politiche e strategie volte a mantenere e 
conservare l’esistente
- Assicurare che gli edifici esistenti soddisfino i requisiti 
normativi attuali
- Adottare progetti di riuso come contributo alla 
rigenerazione urbana
- Supportare il governo per la fornitura di più unità 
abitative e ambienti lavorativi
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Criteri economici - Favorire il miglioramenti della performance commerciale 
/ economica dell’edificio
- Migliorare le condizioni dell’edificio così da ridurre i costi 
di manutenzione
- Adottare miglioramenti dello spazio interno per un 
miglioramento dell’uso da parte dell’utenza
- Sfruttare le potenzialità di un edificio esistente
- Favorire il mantenimento del valore di mercato 
dell’edificio
- Commercializzazione delle caratteristiche degli edifici per 
attrarre nuove utenze
- Ottenere vantaggi commericiali dallo sfruttamento del 
valore e della qualità dell’edificio
- Mantenere la redditività commerciale degli edifici

TAB. 2.4 Criteri a favore del riuso nel processo decisionale. Fonte: Olivadese

FIG. 2.6 Opzioni per il riuso di un edificio. Fonte: elaborazione da Wilkinson, 2014

• Fattori sociali. L’adattamento di un edificio permette di mantenere il 
capitale sociale e culturale incarnato nell’ edificio stesso (Broomley et al., 
2005, Bullen, 2007). Mentre il mantenimento del valore culturale e sociale è 
vero per alcuni edifici, lo stesso non si può dire per quelli con povera qualità 
o quelli che hanno uno stigma associato ad un precedente uso del terreno. 
È necessaria qualche forma di processo di selezione per determinare quali 
edifici debbano essere conservati per il più ampio vantaggio della società 
e della cultura. Considerati gli edifici storici, una lista di questo patrimonio 
è un mezzo per garantirne la protezione per un maggior beneficio sociale 
e culturale (Ball, 2002), e questo è un componente di sostenibilità sociale. 
Allontanandosi dagli edifici di pregio, il censimento di tutti gli edifici, per 
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funzione, per età e per stato di utilizzo, è fondamentale per attuare, su tutto 
il territorio nazionale, il processo di riuso.
Il riuso adattivo all’interno di progetti di riqualificazione urbana offre obiettivi 
sociali quale accessibilità all’alloggio, possibilità occupazionali (Ball, 2002).

• Fattori ambientali. Una tematica sempre più importante anche quando si 
parla di interventi sull’esistente è la sostenibilità.
L’impatto ambientale più significativo dato dagli edifici è l’emissione di gas 
serra associato con il consumo di energia (Douglas, 2006). Il riuso adattivo 
è intrinsecamente sostenibile, perché coinvolge un minor uso di materiali, 
un minor consumo di energia per il trasporto di materiali, un minor consumo 
di energia e un minor inquinamento durante il periodo di cantiere (Bullen, 
2007). Inoltre, l’energia incorporata negli edifici esistenti è considerevole. 
L’energia incorporata è l’energia usata e creata al momento della costruzione 
dell’edificio e questa energia si perde nel momento in cui l’edificio viene 
demolito e nulla può essere recuperato o riutilizzato. La demolizione è uno 
spreco di materiali (Australian Government, Department of Environment 
and Heritage, 2004). Gli impatti negativi degli edifici sull’ambiente naturale 
sono il degrado dell’habitat, l’alterazione degli ecosistemi e la riduzione della 
biodiversità derivante dal consumo di suolo. Il riuso adattivo rappresenta 
l’opportunità di integrare la sostenibilità in retrospettiva. Per questo motivo 
il dibattito ambientale è forte ed attuale.

• Fattori economici. Il costo è un elemento chiave per il riuso adattivo. 
In alcuni casi la scelta a favore o contro il riuso adattivo si basa solo sul 
costo dell’intervento. Tuttavia altri fattori, come valore d’uso finale e aspetti 
fisici dell’edificio devono essere considerati. Uno studio condotto nel Regno 
Unito ha rivelato che appartamenti, centri culturali, chiese, ospedali, 
alberghi, scuole ed uffici sono più costosi da adattare (Ball, 2002). I costi per 
l’adattamento di una banca sono inferiori rispetto, ad esempio, ai costi per 
l’adattamento di un alloggio in quanto, nel primo caso, una minor quantità 
di lavoro è richiesta per il cambio di destinazione d’uso rispetto al caso 
dell’alloggio.

Ogni figura coinvolta nel processo di riuso ha proprie e talvolta in contrasto 
motivazioni a riguardo. Relativamente ai costi, è sempre necessario 
considerare i costi di adattamento, i costi di mantenimento e i costi operativi 
pagati da ogni stakeholder. L’impatto delle decisioni relative ai costi varia in 
base se il soggetto coinvolto è un utente dell’edificio o il proprietario. Questo 
è importante perché gli imprenditori non sono interessati ai life cycle costs 
se l’intento è quello di intervenire sull’edificio e venderlo. Dall’altro punto di 
vista, gli utenti sono maggiormente interessati ai costi operativi, mentre i 
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proprietari si interessano principalmente sul potenziale ritorno economico. 
Infine la comunità si preoccupa del livello di comfort dato dall’adattamento 
dell’edificio. 

Uno studio britannico ha dimostrato che gli edifici post-adattamento 
tipicamente avevano più bassi costi operativi (di esercizio e di funzionamento) 
che prima dell’adattamento (Kincaid, 2002). 

I costi di gestione più bassi derivano dal progresso tecnologico nel 
settore della fornitura di servizi. La riduzione dei costi operativi è un’altra 
caratteristica che potrebbe contribuire ad aumentare il costo di aggetto o ad 
incrementare il valore del patrimonio e rappresenta un fattore economico 
positivo ed importante per il riuso adattivo (Kincaid, 2002).

• Fattori fisici. Le caratteristiche fisiche di un edificio sono i fattori più 
importanti e determinanti per determinare se e in che misura sia possibile 
mettere in atto un intervento di riuso adattivo. Molti studi hanno visto 
nell’età dell’edificio la caratteristica principale da inserire nella categoria dei 
fattori fisici (Ball, 2002). 

Alcuni edifici, come quelli costruiti negli anni Sessanta, sono dotati di alcune 
forme di costruzione e dei materiali, per esempio l’amianto, che rendono 
l’intervento di adattamento più costoso o impegnativo a causa della necessità 
di rispettare rigorosi requisiti di legge (Bullen, 2007) e della difficoltà di 
rimozione senza compromettere l’integrità strutturale dell’edificio stesso 
(Gann e Barlow, 1996). 

Il tipo di struttura ed i materiali utilizzati nella costruzione sono importanti 
per la capacità di adattamento dell’edificio. Molte strutture in acciaio sono 
più facilmente adattabili grazie alla facilità di intervenire con tagli ed aggiunte 
su elementi in acciaio piuttosto che in calcestruzzo (Gann e Barlow, 1996, 
Kincaid, 2002). Una struttura in buone condizioni ha un maggior potenziale 
di adattamento rispetto ad un in cattive condizioni, per la quale saranno 
necessari interventi estesi e costosi per poter ospitare un cambio di funzione, 
influenzando così in maniera significativa la fattibilità economica. 

Le dimensioni della pianta dell’edificio sono importanti per la valutazione della 
fattibilità tecnica di un intervento di riuso adattivo. Edifici con forme insolite 
o di grandi dimensioni sono più difficili da adattare rispetto a quelli aventi ad 
esempio una pianta aperta che permette di suddividere lo spazio a piacere 
in base alle necessità degli utenti (Kincaid, 2002). La forma dell’edificio 
influenza la sua adattabilità e anche la sua attrattività sul mercato. 

La posizione del cuore tecnico dell’edificio, in termini di collegamenti verticali 
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e servizi, è un altro elemento da valutare durante la fase preliminare di 
analisi di fattibilità di trasformazione del bene (Gann e Barlow, 1996). Il 
cuore può essere collocato al centro, spostato verso il prospetto, oppure 
può essere separato in più parti all’interno dell’edificio. La sua posizione 
influenza la capacità di suddividere lo spazio in quanto influenza il modo in 
cui i servizi possono essere distribuiti nelle varie parti dell’edificio. In base 
alle dimensioni ed alla forma dell’edificio e in base alla domanda di una 
superficie maggiore o minore, la posizione del cuore dei servizi influenza la 
possibilità di adattamento del manufatto ed i costi di trasformazione. Spesso 
la posizione centrale offre maggiori possibilità e opzioni di suddivisione 
interna, riducendo al massimo i corridoi e gli spazi di circolazione.

Il sito influenza il potenziale di adattamento come ad esempio, la posizione 
dell’edificio nel sito, attaccato o staccato, su uno o più lati, da altri edifici 
limitrofi. Se l’edificio è staccato da quelli limitrofi, gli appaltatori sono in 
grado di intervenire più velocemente e con meno disagi sia agi utenti che al 
vicinato e al contesto. Allo stesso modo, l’accesso all’edificio o il numero di 
ingressi ed uscite sono caratteristiche che influenzano il potenziale di riuso 
adattivo del bene (Gann e Barlow, 1996, Remøy e Van der Voordt, 2006). 
Maggiori punti di accesso ha un edificio, maggiore è la sua possibilità di 
adattamento. 

Arge (2005), ha dimostrato che un valore di riferimento da ricordare per 
la profondità di un edificio, quando si parla di riuso adattivo, è 15-17 
metri. Queste categorie di edifici sono maggiormente adattabili perché in 
grado di accogliere un maggior numero di possibili configurazioni spaziali. 
Analogamente, è stata identificata la misura ideale della griglia strutturale 
e tecnica.

Il termine ‘flessibilità’ vuole far focalizzare l’attenzione sulle caratteristiche 
che possiedono gli edifici e che permettono di apportargli modifiche e 
adattamenti più facilmente. Il riuso adattivo è facilitato dalla modularità 
dell’edificio, con moduli e sotto-moduli che possono essere riorganizzati, 
sostituiti, combinati facilmente. Un altro aspetto interessante è la possibilità 
detta plug and play degli elementi di un edificio, che permettono un rapido 
cambio della conformazione e distribuzione in pianta. Ad esempio, le 
partizioni di un edificio possono essere facilmente smontate e riutilizzate per 
un cambio dell’organizzazione spaziale interna (Arge, 2005). 

Il soffitto acusticamente isolato garantisce un facile cambio delle partizioni 
murarie verticali interne senza compromettere l’isolamento acustico 
dell’ambiente interno dopo l’intervento di adattamento (Arge, 2005). 
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Un altro aspetto da considerare quando si valutano i fattori fisici di un bene 
per la programmazione di un intervento di riuso, è la sua possibilità di 
accogliere estensioni verticali e orizzontali in quanto la misura dell’edificio 
intero può aumentare per ospitare nuovi usi ed utenti (Arge, 2005, Douglas, 
2006). 

2.2.7. Metodi del riuso

Molti studiosi di tutto il mondo hanno sviluppato vari metodi e strumenti per la 
valutazione del potenziale di riuso di un edificio e la fattibilità della trasformazione 
stessa.
Questi strumenti possono essere utilizzati ai diversi stadi del processo di riuso. 
Molti di questi strumenti sono stati sviluppati come checklists e sono basati sullo 
studio di casi realizzati di riuso.
Nei paragrafi successivi si riportano alcuni esempi di strumenti.

2.2.7.1. Il metodo Transformation Meter

Il metodo Transformation Meter è stato sviluppato da Geraedts e Van der Voordt 
(2003, 2007) (Remøy, Van der Voordt, 2007) come metodo preliminare per 
valutare il potenziale di trasformazione di un edificio per scopo residenziale. Lo 
strumento si basa sulla valutazione degli aspetti fisici degli edifici e sulla sua 
posizione e valutazioni di mercato. Alcuni criteri sono ‘criteri di veto’ nel senso che 
se hanno una influenza negativa sul potenziale di trasformazione, il riuso adattivo 
non è fattibile. I criteri di veto sono principalmente legati alle caratteristiche del 
contesto in cui l’edificio è inserito. Mentre infatti la trasformazione di un edificio 
può essere finanziariamente fattibile, le caratteristiche del contesto possono 
essere difficilmente cambiate. 

Questo metodo è stato sviluppato come supporto all’inizio del processo decisionale 
per il riuso o meno di un edificio. 
Il lasso di tempo in cui l’edificio è vacante è uno dei criteri più importanti nella 
fase preliminare della valutazione del potenziale di trasformazione dell’edificio. Il 
riuso è considerato un mezzo per ovviare al non utilizzo del bene. 
Altri criteri importanti considerati sono le politiche comunali e il piano di governo 
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del territorio per l’area in cui il complesso è inserito. 
La domanda di alloggi nell’area valutata è l’aspetto successivo considerato 
(Wilkinson et al., 2014). 

Il metodo transformation meter segue cinque fasi. 

Nella prima fase sono definiti i criteri di veto: la domanda di alloggi, la collocazione 
dell’edificio, la dimensione della struttura dell’edificio – valutando già la conformità 
di alcuni standard edilizi per l’uso residenziale, ad esempio le altezze interne.

Nelle fasi due e tre, attraverso il transformation meter si effettua una valutazione 
del potenziale di trasformazione del complesso e del suo contesto territoriale 
rispetto ad alcuni criteri pesati. 

Nel quarto step si valuta la fattibilità economica del complesso. Si considerano i 
costi in riferimento a progetti di riuso a scopo residenziale già realizzati. Questa 
fase non è propriamente uno strumento ma serve per essere consapevoli degli 
effetti del livello di intervento di riuso sui costi di costruzione. 

Durante la definizione dello strumento sono stati analizzati in maniera incrociata 
undici casi realizzati di riuso. Lo studio ha rivelato che i cambiamenti strutturali, 
della facciata, degli impianti, delle partizioni interne, dei soffitti e degli arredi 
fissi insieme con i costi dell’appaltatore e di acquisto sono gli elementi che più 
aumentano i costi di costruzione nei casi di riuso. Tuttavia i costi per le partizioni 
interne, i soffitti, gli impianti elettrici e gli arredi fissi sono considerati costi che 
sarebbero presenti in qualsiasi intervento riuso adattivo, con o senza cambio 
di destinazione d’uso; mentre gli interventi strutturarli, sulla facciata e impianti 
meccanici dipendono dallo stato di conservazione dell’edificio.
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Alti costi - 
alta variabilità

Alti costi - 
bassa variabilità

Bassi costi - 
alta variabilità

Bassi costi - 
bassa variabilità

Struttura Partizioni interne Copertura Fondazioni

Facciata Soffitti Pavimenti Ascensori

Impianti 
meccanici Impianti elettrici Scale, Rampe Proprietà

Appaltatore Arredi fissi

Acquisto

TAB. 2.6 Livelli di influenza dei costi di trasformazione. 
Fonte: elaborazione da Wilkinson, 2014

Parametri Criteri

Situazione urbana - Ai margini della città
- In prossimità di grandi reti di trasporto
- Area desolata
- Mancanza di spazi verdi in prossimità dell’edificio
- Degrado sociale
- Inquinamento: acustico, olfattivo

Distanza dei servizi - Commerciale di vicinato > 1 km
- Bar, Ristoranti, ... > 500 m
- Banche, Uffici Postali > 2 km
- Servizi medici di base (Dottore, Farmacia, ...) > 5 km
- Attività sportive > 2 km
- Attività educative > 2 km

Accessibilità con 
trasporti pubblici

- Distanza dalla stazione > 2 km
- Distanza dalle fermate di bus, metro, tram > 1 km
- Presenza di molti ostacoli nei percorsi pedonali e ciclabili

Accessibilità con 
automobile

Distanza dei parcheggi > 250 m
< 1 parcheggio ogni 100 m2 di potenziali alloggi

Anno di costruzione 
dell’edificio

L’edificio è stato costruito o rinnovato recentemente
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Caratteristiche 
dell’edificio

Poca manutenzione
Carattere non riconoscibile

Struttura Non estendibile verticalmente o orizzontalmente
Tecnicamente in cattive condizioni
Densa griglia strutturale < 3.6 m
Altezze interne < 2.7 m

Facciata Aperture non adattabili
Impossibilità nel creare finestre apribili manualmente
Rapporto aero-illuminante inferiore ad 1/10 della superficie 
abitabile

Ingresso Impossibilità nel creare ingressi sicuri
Impossibilità di creare ascensori o ulteriori collegamenti ver-
ticali
Eccessiva distanza tra gli alloggi e i collegamenti verticali
Impossibilità di creare uscite di sicuerzza

Ambiente Elevato inquinamento acustico
Impossibilità di isolamento acustico tra gli alloggi
Impossibilità di isolamento acustico della facciata
Presenza di materiali pericolosi

TAB. 2.5 Aspetti e criteri per la definizione di un basso potenziale di trasformazione. 
Fonte: elaborazione da Remøy, Van der Voordt, 2007

Infine la fase finale consiste nella valutazione dei possibili rischi durante la fase di 
sviluppo e costruzione con uno studio per l’eliminazione di tali rischi.

Parametri Criteri

Collocazione e mercato

Legali - Piano di Governo del Territorio
- Regolamenti edilizi
- Proprietà del terreno
- Inquinamento del suolo

Finanziari - Costo di acquisto del bene
- Mercato delle residenze sia in affitto che in vendita
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Tecnici - Inquinamento acustico
- Inquinamento olfattivo

Funzionali e 
architettonici

- Area non sicura
- Quantità di parcheggi
- Quantità di servizi di quartiere
- Accessibilità con trasporto pubblico
- Accessibilità con trasporto privato

Edificio

Legali - Presenza di amianto
- Stato di vincolo
- Regolamento edilizio
- Regolamento di igiene

Finanziari - Costo di acquisto del bene
- Investimenti nella prima fase iniziale
- Fattibilità finanziaria

Tecnici - Sistema impiantistico non adeguato
- Inadeguato isolamento acustico dei pavimenti
- Inadeguato isolamento termico della facciata, delle aper-
ture e della copertura
- Presenza di ponti termici
- Cattivo stato delle fondazioni e della struttura
- Rapporto aero-illuminante inferiore ad 1/10 della superfi-
cie abitabile
- Cattiva esposizione

Funzionali e 
architettonici

- Incorretta valutazione delle possibilità funzionali
- Poca riconoscibilità dell’edificio e del suo ingresso
- Edificio troppo o troppo poco profondo
- Altezze interpiano troppo alte
- Poca qualità delle partizioni interne e poca possibilità di 
connettere la partizione interna alla facciata
- Assenza di balconi e terrazze
- Finestre non apribili
- Mancanza di sufficienti collegamenti verticali

TAB. 2.7 Checklist per la valutazione dei rischi. Fonte: elaborazione personale da Remøy, 
Van der Voordt, 2007
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2.2.7.2. Adaptive Reuse Potential Model (ARP)

Un altro interessante modello applicativo per il riuso adattivo è l’Adaptive Reuse 
Potential (ARP) Model (Modello del Potenziale di Riuso Adattivo) sviluppato da 
Craig Langston (Langston et al. 2008). 

Il modello ARP descrive la propensione di un bene ad essere recuperato al fine 
di contenere una funzione totalmente diversa dalla precedente mantenendo le 
caratteristiche base e significative dell’edificio stesso. Il modello è applicabile a 
tutti i tipi di bene. Il modello ARP predice la potenziale vita utile di un edificio 
come funzione di vita fisica e obsolescenza, e permette il calcolo del potenziale 
riuso in qualsiasi punto del ciclo di vita del manufatto in modo tale da poter 
pianificare al momento giusto l’intervento.

Il primo passo consiste nell’effettuare una valutazione dell’aspettativa di vita 
dell’edificio e della sua età corrente. 
Richiede inoltre una stima della obsolescenza dal punto di vista funzionale, fisica, 
economica, tecnologica, sociale. 

Come descritto in precedenza5 l’obsolescenza può essere definita come la perdita 
di utilità dovuto allo sviluppo di prodotti o servizi, sul mercato, migliori o superiori, 
ma non perdita di utilità causa di deterioramento naturale o degrado. Tuttavia un 
rapido degrado derivante da una cattiva manutenzione può essere considerato 
simile ad una obsolescenza fisica.

La valutazione dell’obsolescenza viene utilizzata per ridurre la vita fisica prevista 
e poter calcolare obiettivamente la vita utile dell’edificio. Un algoritmo elabora 
tutte queste informazioni e definisce un indice di potenziale riutilizzo, espresso 
in percentuale. Gli edifici possono quindi essere classificati in base al potenziale 
che offrono per il riuso. Quando l’età corrente dell’edificio è vicina o inferiore alla 
attesa vita utile, il modello riconosce la necessità di realizzare al più presto un 
piano di intervento.

Ogni attributo dell’obsolescenza deve essere quantificato per determinare di 
quanto la vita fisica di un edificio viene ridotta per anno. Una scala di 0 – 20% è 
usata per valutare la vulnerabilità all’obsolescenza: lo 0% indica immunità mentre 
il 20% indica una significativa esposizione. In caso di obsolescenza politica una 
scala -20% – +20% viene utilizzata: -20% è visto come un ambiente favorevole, 

5 Vedi cap. 2.2.2
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+20% come un ambiente inibente, 0% come indifferente. 

La vita utile può essere determinata dalla seguente equazione:

(1+∑7
i=1*Oi )Lp 

Vita utile (Lu ) = 
 Lp

               
Dove:
Lp = Vita fisica 
O1 = obsolescenza fisica 
O2 = obsolescenza economica 
O3 = obsolescenza funzionale 
O4 = obsolescenza tecnica 
O5 = obsolescenza sociale 
O6 = obsolescenza legale 
O7 = obsolescenza politica 

Con questo approccio, un edificio che riceve la massima riduzione del 20% per 
ogni tipo di obsolescenza avrà una vita utile calcolata di un terzo della sua vita 
fisica teoretica.
È possibile infine calcolare un indice che può essere usato per dare priorità agli 
edifici in base al loro potenziale per un riuso adattivo.

Il modello ARP è stato ampiamente pubblicato ed è considerato attendibile, grazie 
al fatto di essere stato testato su 64 progetti di riuso (Wilkinson et al., 2014). 

2.3. Patrimonio edilizio ed investimenti

2.3.1. Dati

Il patrimonio immobiliare italiano è il più vecchio d’Europa: il 5% degli edifici 
necessita di interventi urgenti, il 40% richiede opere di manutenzione straordinaria 
(ReBuild, 2012). Esistono oltre 2 miliardi di metri quadrati di edifici da riqualificare.
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L’Unione Europea ha stabilito una riduzione delle emissioni di CO2 entro il 
2020 con il piano 20-20-20 (riduzione delle emissioni di gas serra del 20%, 
incremento dell’uso di fonti energetiche rinnovabili, riduzione del consumo di 
energia) (2010/21/UE, 2012/27/UE) e dell’80% entro il 2050 e se anche i nuovi 
progetti fossero tutti ad emissione zero l’obiettivo ambizioso di ridurre entro il 
2050 dell’80% le emissioni può essere raggiunto solo intervenendo sugli edifici 
esistenti (ReBuild, 2012). 

In Italia esistono più di 13 milioni di edifici di cui l’85% è costituito da abitazioni 
(15° Censimento, 2011). Il loro consumo energetico è pari al 45% del fabbisogno 
nazionale. Inoltre si sta verificando la controtendenza per cui gli edifici residenziali 
tendono a consumare sempre più energia (aumento del 50% dal 1980), mentre le 
industrie ne consumano sempre meno (calo dell’11% dal 1980) (ReBuild, 2012).
L’età del patrimonio abitativo è importante per capire la qualità edilizia del 
manufatto stesso e la sua capacità ad adattarsi alle nuove esigenze. Intatti una 
abitazione realizzata nel 2010 consuma in media il 40% in meno rispetto ad una 
abitazione realizzata nei primi anni del nuovo secolo. Il risparmio sale al 60% 
confrontiamo una abitazione del 2010 con una degli anni 50-60 (Berizzi et al., 
2013).Gli edifici nel mondo usano più del 40% dell’energia globale e producono 
un terzo circa delle emissioni globali causa dell’effetto serra (Yung et al., 2012). 

Intervenire sugli edifici esistenti diventa quindi di fondamentale importanza. 
Gli interventi di riuso, e più in generale di recupero, condizionano fortemente 
l’andamento del mercato delle costruzioni. Oggi in Italia si valutano in circa 
450 miliardi di euro gli interventi di riuso e recupero degli edifici. Le norme 
europee stanno sempre più incentivando il mercato della sostenibilità anche 
all’interno della politica di miglioramento del patrimonio edilizio esistente. Nei 
paesi dell’Unione Europea solo lo 0,5% del mercato edilizio è costituito da nuove 
costruzioni, mentre il 3% del mercato è definito da interventi su edifici esistenti. 
Si prevede inoltre che nell’arco di trent’anni il 100% dei manufatti esistenti sarà 
sottoposto a riqualificazione (ReBuild, 2012). 

Secondo i dati CRESME del 2012, il ciclo immobiliare precedente alla crisi iniziata 
nel 2008 è stato caratterizzato da una potente espansione edilizia di nuova 
produzione che ha portato alla trasformazione dello skyline di numerose città 
italiane. Gli anni 2000 sono stati caratterizzati da una diffusa attività di rinnovo, 
in notevole crescita rispetto al decennio precedente. A confermare la volontà di 
investire nel recupero e nella riqualificazione vi sono diversi fattori tra cui l’età del 
patrimonio edilizio e l’obsolescenza delle sue componenti (il 55% delle abitazioni 
in Italia insiste su edifici di oltre 40 anni, una quota che sale al 70% nelle città 
di media dimensione e al 76% nelle città metropolitane), la personalizzazione di 
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una abitazione appena acquistata, l’adeguamento delle normative europee, le 
politiche di incentivazione, l’aumento dei prezzi di compravendita delle abitazioni.

AL 2011 FRA 10 ANNI

Città metropolitane 76,2% 85,2%

Città capoluoghi 68,7% 79,7%

ITALIA 55,4% 68,6%

TAB. 2.8 Abitazioni in edifici con oltre 40 anni. Fonte: elaborazione Cresme

Secondo i risultati del Censimento del 2001, il 43,5% delle abitazioni sul 
territorio nazionale aveva subito, nel decennio precedente, interventi di rinnovo 
(14° Censimento, 2001, Federimmobiliare, 2013). Nel 2012 questo dato era 
salito al 58,6% con interventi riguardanti prevalentemente la sostituzione 
e l’ammodernamento degli impianti (principalmente di condizionamento) 
(Federimmobiliare, 2013).

FIG. 2.7 Quota del rinnovo rispetto, compresa manutenzione ordinaria, sugli investimenti 
totali nelle costruzioni. Fonte: Cresme, 2012

Al 2011, soltanto nel settore residenziale, l’Italia ha un patrimonio di oltre 29 
milioni di abitazioni. Escludendo le abitazioni precedenti al 1945, 8,5 milioni, 
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concentrate prevalentemente nei centri storici o in generale all’interno del tessuto 
consolidato delle città storiche, ed escludendo anche 4 milioni di abitazioni 
realizzate successivamente al 1991, anno di introduzione dell’obbligo di deposito 
per le autorizzazioni sismiche, l’Italia possiede un patrimonio edilizio esistente da 
considerarsi fragile pari a 16,5 milioni di abitazioni.

Supponendo un costo medio di un intervento di riqualificazione o sostituzione, 
questi 16,5 milioni di abitazioni hanno un valore economico di circa 2000 miliardi 
di euro. Assumendo anche di avere una base per attuare un progetto di riuso su 
tutto il territorio nazionale pari a 50 anni, il potenziale valore economico delle 
case da considerarsi fragili è pari a 40 miliardi di euro all’anno. 

È quindi necessario definire e attuare un progetto di riuso (non solo nei termini di 
riuso degli edifici esistenti ma anche nel senso del suo acronimo riqualificazione 
urbana sostenibile) valido su tutto il territorio nazionale come risorsa ineludibile per 
la ripresa economica del paese (Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori 
e Paesaggisti,  2012). 

La crisi economica globale iniziata nel 2008 ha investito in maniera devastante 
l’Italia dove ha avuto i suoi effetti più dannosi sul comparto immobiliare che ha 
vissuto una crisi senza precedenti dal dopoguerra ad oggi. Dal 2009 al 2012 si è 
sostanzialmente dimezzata l’attività complessiva di questo settore. Il comparto 
della costruzione di nuove abitazioni ha subito un calo del 54%, l’edilizia privata 
non residenziale ha perso il 32% degli investimenti, le opere pubbliche hanno 
registrato un calo del 43%. Solo il comparto della riqualificazione e riuso 
dell’esistente ha mantenuto valore positivo della produzione attestandosi a circa 
il 13% degli investimenti totali (Berizzi et al., 2013). Il peso del settore sull’intera 
economia cala dal 19,5% al 17,5% del PIL e ciò ha comportato una perdita di più 
di 500 mila occupati nel settore dell’edilizia (Federimmobiliare, 2013).

Nel corso degli ultimi vent’anni la tendenza a investire nelle nuove costruzioni 
è diminuita rispetto agli investimenti per opere di manutenzione ordinaria e 
straordinaria. Oggi il rapporto è diventato 1 a 2, il doppio: ogni 2 interventi di 
manutenzione straordinaria e ordinaria si ha un intervento di nuova costruzione. 
Inoltre fra le nuove costruzioni sta crescendo la percentuale di quelle che si 
attuano previa demolizione di volumi esistenti, su terreni quindi in principio già 
occupati (Federimmobiliare, 2013). Questa inversione di tendenza sta avendo un 
riscontro anche nella politica nazionale e locale dove si sta cercando di favorire il 
basso consumo di suolo a favore di interventi di manutenzione, riqualificazione, 
recupero e riuso. Si pensi ad esempio al PGT di Milano (2014) che mira alla 
riduzione dell’uso di suolo dal 73% al 65% nel 2030, a livello locale, e al DDL 
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sul risparmio di suolo varato dal Governo italiano nel 2013, a livello nazionale, 
che mira a costruire riutilizzando il patrimonio esistente (Disegno di Legge 
2039, 2014). Ciò è la dimostrazione che si sta cercando di ripensare le principali 
linee operative, sulla base dei cambiamenti in atto. La sfida consisterà quindi, 
nei prossimi anni, nell’indirizzare gli investimenti alla rigenerazione delle parti 
di aree urbane e degli edifici costruiti in modo non più rispondente ai bisogni 
contemporanei e nel riqualificare, mantenere e gestire l’infrastruttura immobiliare 
italiana. 

Dal 2006 al 2013 il peso dell’attività di manutenzione e recupero del patrimonio 
esistente è cresciuto di oltre 11 punti percentuali. Ciò è il risultato di due 
dinamiche fondamentali. La prima è la riduzione degli investimenti per le nuove 
costruzioni, sceso da 85 miliardi nel 2006 a 51 miliardi di euro nel 2013. La 
seconda è la crescita delle attività di manutenzione, rinnovo e recupero da 106 
miliardi di euro nel 2006 a 115 miliardi di euro nel 2013. Nel 2013 il valore totale 
della produzione era pari a 173,5 miliardi di euro. Di questi, 115,1 miliardi di 
euro sono gli investimenti per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria 
dell’esistente, compreso interventi per l’incremento dell’efficienza energetico. A 
questo valore si aggiungono i 7,5 miliardi di investimenti effettuati nel campo 
delle fonti energetiche rinnovabili. Appare evidente come si sia riconfigurato il 
mercato delle costruzioni: oltre il 70% del valore delle costruzioni si basa su 
interventi sull’esistente e sulla sostenibilità energetica (Cresme, 2014).

Nel 2014 si assiste ancora ad un andamento sfavorevole nel settore delle 
costruzioni con una flessione dello 0,9% nel primo trimestre 2014 rispetto allo 
stesso trimestre dell’anno precedente (Direzione Affari Economici e Centro Studi 
(a cura di) ANCE – Associazione Nazionale Costruttori Edili, 2014). Il calo degli 
investimenti nelle costruzioni è stato più contenuto rispetto al 2013 grazie al 
potenziamento degli incentivi fiscali relativi agli interventi di ristrutturazione 
edilizia e riqualificazione energetica e dalle misure di rilancio del mercato dei 
mutui (Legge 27 dicembre 2013, n. 147 - Legge di stabilità 2014). Gli investimenti 
nella riqualificazione del patrimonio abitativo rappresentano, nel 2014, circa il 
40% del valore degli investimenti nelle costruzioni, gli unici con un aumento del 
livello produttivo.
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FIG. 2.8 Mercato delle costruzioni in Italia nel 2011. Fonte: Cresme, 2012
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FIG. 2.9 Mercato delle costruzioni in Italia nel 2013. Fonte: Cresme, 2014

FIG. 2.10 Investimenti nelle abitazioni. Fonte: elaborazione da Direzione Affari Economici 
e Centro Studi (a cura di) ANCE – Associazione Nazionale Costruttori Edili, 2014
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2.3.2. Il patrimonio edilizio italiano

L’importanza del riuso e la necessità di sviluppare strumenti che mirano ad 
incentivare, facilitare e regolamentare l’intervento di riuso diventa sempre più 
chiaro soprattutto quando si guarda alla composizione per patrimonio edilizio 
italiano. Secondo una ricerca di Legambiente e CRESME presentata a marzo 2013 
(Legambiente, 2013), più del 60% degli edifici ha più di quarant’anni. La maggior 
parte si concentra nelle città metropolitane dove, entro dieci anni, gli edifici con più 
di quarant’anni costituiranno l’85% di tutto l’esistente. Una parte consistente del 
patrimonio è composto da edifici risalenti a prima della seconda guerra mondiale, 
in particolare il 30,1% degli edifici e il 22% di abitazioni (1,9 alloggi per edificio). 
Dal dopoguerra e per tutti gli anni Novanta la percentuale di abitazioni è cresciuto 
enormemente: il 70% degli edifici e il 78% delle abitazioni si riferisce a questo 
periodo (2,7 alloggi per edificio). Dopo il 2001 gli edifici costruiti sono solo il 4,5% 
mentre le abitazioni il 9,2%. In questo periodo gli edifici sono di dimensioni più 
elevate ed è aumentato anche il numero di abitazioni per edificio (5,2). 

Nel 2011 le abitazioni esistenti sul territorio nazionale erano più di 30 milioni di 
cui oltre il 30% è concentrato nelle prime 10 provincie italiane (Roma, Milano, 
Torino, Napoli, Bari, Palermo, Brescia, Bergamo, Catania, Genova). Di questo 
30%, il 20% è nelle prime quattro provincie (Legambeinte, 2013). 

Negli ultimi dieci anni le abitazioni di nuova costruzione sono l’1% dell’esistente. Le 
abitazioni sono per lo più distribuiti in edifici plurifamiliari con almeno 5 alloggi, il 
47%; il 40% insiste su edifici di più piccole dimensioni, mono e bifamiliari, mentre 
il 13% è assorbito da piccole palazzine di tre o quattro alloggi (Legambiente, 
2013). 

Interessante è la distribuzione tipologica delle abitazioni sul territorio italiano. Se 
infatti gli edifici plurifamiliari sono più diffusi al nord, gli edifici mono e bi familiari 
sono maggiormente diffusi al sud e sulle Isole. 

Il 43% degli edifici è completamente isolato sui 4 lati, il 19% ha un solo lato di 
contiguità mentre il 38% ha almeno 2 lati in comune con altri edifici. Circa il 43% 
degli edifici è realizzato prima del 1972, il 46% tra il 1972 e il 2001, solo il 10% 
dopo il 2001. La tipologia edilizia più frequente è la monofamiliare, il 26%. Il 21% 
è costituito da piccole palazzine, il 18% da edifici a torre, il 5% dalla linea. Gli 
edifici plurifamiliari realizzati per contiguità sono l’11%, di questi l’8% sono case 
a schiera (Legambiente 2013, Cresme 2014).
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Il 40% degli edifici ha da tre a cinque piani, il 14% li supera. Quasi il 46% degli 
edifici ha una copertura a falda con sottotetto non abitabile, il 23% invece ha il 
sottotetto abitabile. Il 32% degli edifici ha un tetto piano.

L’1,6% degli edifici in pessimo stato di conservazione e ben il 28% è in condizioni 
discrete. 
Grazie al sistema degli incentivi che si sta attuando stanno aumentando interventi 
sull’esistente volti in particolare al miglioramento dell’efficienza energetica. Il 
maggior numero di interventi riguarda gli impianti di climatizzazione, seguono 
interventi sulle chiusure verticali trasparenti, chiusure verticali opache e chiusure 
orizzontali (Legambiente 2013, Cresme 2014). 

I Comuni, grazie al Regolamento Edilizio, stanno introducendo numerose 
innovazioni nel campo della sostenibilità. In particolare si pone l’attenzione 
all’aspetto energetico attraverso il riutilizzo delle acque grigie, alla ventilazione 
meccanica controllata e all’uso di materiali innovativi. 

2001 2011

Abitazioni esistenti 27.269 (100%) 30.038 (100%)

Interessate da riqualificazione nei 
precedenti 10 anni

Impianti
Strutture
Estetica

11.871 (43,5%)

9.729 (35,7%)
1.833 (6,7%)
7.825 (28,7%)

17.613 (58,6%)

12.524 (41,7%)
2.756 (9,2%)
9.214 (30,7%)

TAB. 2.9 Stock e attività della riqualificazione nelle abitazioni dal 2001 al 2011. 
Fonte: Cresme, 2012
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EDIFICI RESIDENZIALI: N. 11,8 milioni di unità al 2013

Aspetti strutturali Il 43% degli edifici è completamente isolato su quattro lati, 
il 19% ha un solo lato contiguo, il 38% ha almeno due lati 
in condivisione con altri edifici. 
Il 40% ha da 3 a 5 piani, il 37% da due piani e il 14% 
supera i 5 piani. 
Il 46% ha una copertura a falde inclinate con sottotetto 
non abitabile, il 23% ha una copertura a falde inclinate con 
sottotetto abitabile. Il 32% ha la copertura piana. 
Il 43% degli edifici hanno piani interrati.
Il 48% degli edifici ha il piano terra parzialmente o 
totalmente aperto ed usato per il ricovero di autoveicoli. 
L’11% degli edifici ha il piano terra destinato a funzione 
commerciale.
L’1,6% degli edifici è in pessimo stato di conservazione, il 
28% è in condizioni discrete. 
Il 64% delle abitazioni ha subito interventi per l’efficienza 
energetico nel periodo tra il 2001 e il 2011, in particolare 
cambio o installazione di caldaia e condizionatori; meno 
frequenti sono gli interventi sui serramenti, sui radiatori e 
sugli scalda acqua.

Impianti Il 94% delle abitazioni è dotata di impianto fisso di 
riscaldamento, il 31% anche o solo di impianto di 
raffrescamento. L’83% degli impianti è autonomo, di cui il 
78% è alimentato a gas di rete. Il 6% degli appartamenti 
ha un impianto a gasolio, il 5% a biomassa.

Serramenti Il 60% dei serramenti ha telaio in legno, il 24% di alluminio, 
il 6% di PVC, il 7% ma materiali accoppiati.
Il 70% dei serramenti ha il vetro doppio, il 27% singolo e 
solo il 3% triplo.

EDIFICI DIREZIONALI 
PUBBLICI: 

N. 13.680 unità al 2013

Aspetti strutturali ll 12% degli edifici presenta parti non utilizzate.
Il 54% è completamente isolato su quattro lati, il 46% è 
contiguo su due o più lati con altri fabbricati.
Il 47% si sviluppa più piani, da 3 a 5. Il 42% su due piani. 
Il 31% ha piani interrati.
L’84% ha un vano scala interno per un numero medio di 
vani scala di 1,4.
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Impianti Il 62% degli edifici usa impianti a gas, il 22% a gasolio, il 
7% elettrici.

Serramenti Il 52% degli edifici ha serramenti in legno, il 40% di allu-
minio, il 6% in acciaio, il 2% in PVC.
Il 61% dei serramenti hanno doppi vetri, il 37% ha vetro 
singolo, solo il 2% dei serramenti hanno il triplo vetro.

EDIFICI SCOLASTICI: N. 52.000 unità al 2013

Aspetti strutturali L’83% delle scuole sono collocate all’interno di un unico 
edificio mentre il 17% sono complessi di edifici.
Il 77% dei fabbricati è totalmente isolato, il 13% è conti-
guo su due o più lati con altri fabbricati e il 10% è contiguo 
su un unico lato. 
L’87% degli edifici scolastici sono totalmente utilizzati men-
tre l’11% lo è solo parzialmente. 
L’1,7% degli edifici è in fase di ristrutturazione o 
manutenzione straordinaria, parziale o totale.
Dal punto di vista costruttivo si ha una prevalenza di 
strutture miste in cemento armato e armatura (67%), il 
15% ha una struttura portante in pietra e mattoni, il 14% 
ha una muratura portante in laterizio, il 2% ha una struttura 
portante in cemento armato e pannelli prefabbricati.

Impianti Il 97% degli edifici ha un impianto di riscaldamento 
tradizionale (radiatori). Il 73% degli impianti è a gas, il 
24% a gasolio e olio combustibile.

Serramenti Il 64% dei serramenti è in alluminio, il 23% in legno, il 6% 
in PVC, il 5% in acciaio, il 2% è misto. 
Il 68% dei serramenti ha il vetro doppio, il 30% singolo e 
il 2% triplo.

TAB. 2.10 Il patrimonio edilizio (edifici pubblici, residenziali, scolastici). 
Fonte: elaborazione dati Cresme, 2014
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2.3.3. La questione abitativa italiana

L’Italia è uno dei paesi con il più alto tasso di abitazioni di proprietà. Prima dell’i-
nizio della crisi economica, nel 2008 il 68,5% delle famiglie risultava proprietario 
di almeno una abitazione, il 12,6% disponeva dell’abitazione a titolo gratuito o di 
usufrutto, il 18,9% viveva in affitto. La media europea è del 28,9% (Lodi Rizzini, 
2013). 

La domanda abitativa è notevolmente cambiata nel corso degli ultimi anni. Di-
versi sono i fattori coinvolti, dalla crisi economica e il reddito medio pro capite, 
che ha portato ad un aumento della domanda di edilizia residenziale pubblica, 
al cambiamento della demografia della popolazione ai movimenti migratori che 
sempre più stanno coinvolgendo l’Italia e tutta l’Europa in generale. 

La popolazione, al primo Censimento del 1861, era di circa 22 milioni di individui. 
Nel 2011 risultava quasi triplicata raggiungendo i 59,5 milioni di abitanti residenti 
sul territorio nazionale. Rispetto al 2001 si è verificato un significativo aumento 
della popolazione. La maggior parte della popolazione risiede prevalentemente 
nell’Italia Settentrionale (45,8%), il 19,5% nell’Italia Centrale e il restante 34,7% 
nell’Italia Meridionale e nelle Isole.
Rispetto al 14° Censimento si ha un aumento della popolazione di circa 2,5 mi-
lioni di abitanti grazie ad una sempre crescente componente straniera. In alcune 
regioni, come in Toscana o in Piemonte, si assiste addirittura ad una diminuzione 
della popolazione italiana e ad un netto incremento di quella straniera.
Dal 2003 al 2009 si è registrato un aumento dei nuclei familiari del 9%, paral-
lelamente alla riduzione della loro composizione, con nuclei sempre più piccoli. 
Nel 2011 i nuclei composti da una sola persona erano il 28,1% del totale ed era 
l’11,7% nel 2001 (Lodi Rizzini, 2013). Questa tendenza è importante perché, di 
conseguenza, cresce anche la domanda di alloggi. 

Esiste una mancata corrispondenza della domanda abitativa con l’offerta. Le su-
perfici abitative richieste nel 2012 erano pari a 94 milioni di m2 mentre le transa-
zioni residenziali si attestavano a circa 50 milioni di m2. La domanda abitativa non 
soddisfatta, nel 2012, era pari a 44 milioni di m2. Riguardo la tipologia di alloggio 
richiesta, la domanda si sta sempre più spostando su alloggi di taglio non gran-
de, in cui non siano necessari lavori di adattamento o ristrutturazione, anche in 
condominio e con una sempre maggiore attenzione ai costi energetici (Berizzi et 
al., 2013).
La domanda abitativa in Italia è in crescita, a seguito dell’aumento della popola-
zione e soprattutto del numero di famiglie. La popolazione, tra il 2004 e il 2011, è 
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cresciuta dell’1,6%. Il ritmo di crescita delle famiglie è stato più sostenuto: nello 
stesso periodo sono aumentate del 9%, crescendo mediamente di circa 316.000 
unità l’anno. 
A fronte del forte aumento del numero delle famiglie, si è invece assistito a una 
progressiva e significativa riduzione delle abitazioni messe in costruzione, dimi-
nuite del 59%. 
Tra il 2004 ed il 2011, a fronte di una crescita media annua delle famiglie di 
316.000 unità, risultano messe in cantiere circa 228.000 abitazioni ogni anno. 
Dal confronto tra abitazioni messe in cantiere e nuove famiglie, emerge un in-
dicatore di fabbisogno potenziale complessivo di circa 700.000 abitazioni (Dire-
zione Affari Economici e Centro Studi (a cura di) ANCE – Associazione Nazionale 
Costruttori Edili, 2014). 
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Capitolo 3 

Sistemi normativi per il riuso degli edifici esistenti

Questo capitolo tratta una panoramica di alcuni sistemi normativi internazionali 
studiati per capire come altri Stati legiferano e operano nel settore del riuso, delle 
trasformazioni e degli interventi sull’ esistente. In particolare sono stati studiati 
più in generale i sistemi normativi australiano, inglese, spagnolo ed olandese.
Il caso olandese è stato approfondito grazie ad una collaborazione intrapresa 
nel 2015 con il Dipartimento di Management in the Built Environment della Delft 
University of Technology. Il lavoro di ricerca condotto si è focalizzato su uno 
studio del sistema normativo olandese in particolare del regolamento nazionale 
unico, il Bouwbesluit (2012). Successivamente sono stati confrontate le normative 
italiane ed olandese relativamente agli standard edilizi per edifici residenziali. Allo 
studio teorico si è affiancato anche una comparazione di casi di riuso a scopo 
residenziale in Italia e nei Paesi Bassi, qui trattati nei capitoli 4 e 5. 
Nella terza sezione di questo capitolo si analizza il sistema normativo italiano e le 
azioni italiane verso il riuso dell’esistente. 

3.1. Esempi internazionali

3.1.1. Cenno al caso australiano

L’Australia è un caso interessante per capire l’attenzione volta verso il riuso da uno 
stato con un patrimonio edilizio relativamente recente. Nonostante ciò, la volontà 
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di preservare il patrimonio esistente e renderlo efficiente ha acceso il dibattito 
sul tema del riuso. The Royal Australian Institute of Architecture insieme con il 
Dipartimento per l’Ambiente e il Patrimonio del Governo Australiano (Australian 
Government, Department of the Environment and Heritage) hanno iniziato 
ad approcciarsi al riuso nel 2004, anno del Patrimonio Costruito (Year of Built 
Environment). In molte città dell’Australia si sta iniziando a verificare il problema 
di come ridare vita, in termini di sostenibilità ambientale e sociale, e reimmettere 
sul mercato edifici che, pur relativamente recenti, tuttavia non sono più funzionali 
e non rispondono più sia alle necessità degli utenti sia alle nuove normative. Il 
punto di partenza per le nuove normative è la Burra Charter, documento redatto 
nel 1999 a partire dalla Carta di Venezia per il restauro e la conservazione di 
monumenti e siti (1964). 

La strategia adottata dal Governo Australiano si basa su un forte sistema di 
inventivi statali e sgravi fiscali, su un alleggerimento normativo, più flessibile, sulla 
definizione di precisi programmi di intervento. Per ogni Stato della Federazione il 
Governo centrale stabilisce l’ammontare dei finanziamenti, chi li gestisce e a chi 
rivolgersi per ottenerli, e rimanda ai documenti principali dello Stato considerato. 
Ogni Stato a sua volta mette a disposizione una serie di servizi e strumenti per 
facilitare la diffusione e la conoscenza delle informazioni e delle normative e 
per snellire le pratiche burocratiche, fornire incentivi e prestiti. Si ricordano qui 
la possibilità di usufruire di prestiti e fondi da parte dello Stato, la presenza di 
un servizio di consulenza per il patrimonio (team di esperti che da indicazioni ai 
governi comunali, ai proprietari, agli imprenditori riguardo tutti gli aspetti della 
conservazione del patrimonio).

Un esempio applicativo delle indicazioni derivanti dal Governo centrale Australiano 
è dato dal governo del New South Wales. Il documento Adaptive Reuse of 
Heritage Places Policy definisce l’indirizzo da seguire durante la pratica del riuso. 
In particolare la progettazione deve essere guidata dai seguenti principi:

• Mantenimento del significato culturale del luogo o edificio, il suo uso e 
tessuto.

• Continuazione dell’uso storico rispetto all’insediamento di una nuova 
funzione.

• Il contesto deve contribuire alla valutazione dell’importanza di un luogo.

• In caso di adattamento questo deve comportare il minimo numero possibile 
di cambiamenti, solo quelli necessari a raggiungere i nuovi requisiti per i 
nuovi usi.
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• Il riuso adattivo come componente fondamentale per lo sviluppo sostenibile

• Attraverso l’adattamento bisogna rivelare l’autenticità del luogo o dell’edificio. 
Mira anche a ridare valore al suo contesto.

• Nuove addizioni o nuove costruzioni vicine a luoghi o edifici di importanza 
storica devono essere in armonia con quest’ultimo e dichiarate.

• Il riuso adattivo deve basarsi su un progetto di ottima qualità e su altrettanti 
materiali.

Per ogni prescrizione normativa (sicurezza antincendio, salubrità, accessibilità, 
efficienza energetica) è sempre dichiarato che queste normative possono essere 
adattate ai diversi casi e alle diverse circostanze. La flessibilità normativa è un 
elemento fondamentale per la buona riuscita di un progetto di riuso.

3.1.2. Cenno al caso inglese

Nel Regno Unito, il dibattito sul riuso è iniziato già nel 1990 con il Town and 
Planning Act 1990. La sezione 55 di questo atto definisce il termine development 
(sviluppo) nel campo delle costruzioni come qualsiasi operazione ed intervento 
sugli edifici o sul territorio, o sostanziale modifica nell’uso dell’edificio o del suolo. 

Definisce inoltre quali sono le azioni rientranti nel concetto di ‘operazioni sugli 
edifici’. Con questo termine si intendono operazione di demolizione, di ricostruzione, 
alterazione strutturale od aggiunte, sostanziale cambio di destinazione d’uso di 
un terreno o di un edificio.

Il planning permission, l’equivalente del permesso di costruire italiano, si richiede 
nel caso in cui il cambio di uso di un edificio sia ‘sostanziale’. Tuttavia non 
esiste una definizione di ‘sostanziale cambio di uso’6 ma il concetto è legato 
all’importanza del cambio di uso e all’impatto risultante dall’intervento sull’uso del 
suolo o dell’edificio considerato. 

Nella sezione 55 del Town and Planning Act 1990 sono indicate le categorie di 
intervento che non rientrano nel termine development, tra cui:
• alterazioni interne (ad eccezione di soppalchi che aumentano la superficie 

6 ‘material change of use’.
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coperta di oltre 200 metri quadrati);

• operazioni di costruzione che non influiscono in modo sostanziale sull’aspetto 
esterno di un edificio. Il termine ‘influenzare sostanzialmente’ non ha una 
definizione legale, ma è legata all’importanza della variazione dell’aspetto 
esterno di un edificio;

• un cambiamento nell’uso primario di terreni o edifici, dove l’uso prima e 
dopo rientra nella stessa classe di utilizzo.

La sezione 57 del Town and Planning Act 1990 stabilisce che per tutte le operazioni 
che soddisfano la definizione di development si ha l’obbligo di richiedere il planning 
permission. Esistono diversi tipi di planning permission:
• permesso per l’autorità locale per il permesso di costruire;

• permesso nazionale emanato dal General Permitted Development Order che 
permette che alcuni interventi e cambi di uso vengano effettuati senza dover 
fare domanda di permesso;

• permesso locale emanato dal Local or Neighbourhood Development Orders:

• interventi di sviluppo portati Avanti dalle autorità locali, dalle autorità dei 
parchi nazionali o da una impresa pubblica autorizzata. 

Nel 2015, per agevolare ulteriormente gli interventi compresi nel concetto di 
development precedentemente enunciato, è stato introdotto nel Town and 
Country Planning (General Permitted Development) Order (2015) il concetto di 
permitted development right. 
Questi sono dei permessi nazionali che fanno sì che alcuni interventi di riuso 
possano essere intrapresi senza il bisogno di richiedere un permesso. Il permitted 
development right è soggetto a condizioni e limitazioni per il controllo dell’impatto 
dell’intervento sul costruito e sul territorio e per proteggere l’amenità locale. 
L’ottenimento di questo permesso è soggetto inoltre alla richiesta alle autorità 
locali di un certificato di sviluppo legale (certificate of lawful development).
Ovviamente non tutte le aree sono soggette a questo particolare tipo di permesso 
come ad esempio le aree di conservazione e i monumenti, le aree considerate di 
straordinaria bellezza naturale, i parchi, i siti patrimonio mondiale. 

Un esempio applicativo relativo al permitted development right è un documento 
di consultazione emanato dal Dipartimento per le Comunità e il Governo Locale 
del Regno Unito (Communities and Local Government, 2012) che si proponeva 
l’obiettivo di valutare le possibilità per la creazione di un permitted development 
rights per facilitare il riuso nei seguenti casi:
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• edifici agricoli esistenti;

• da edifici ad uffici o terziario a magazzini e viceversa; e da edifici industriale 
a uffici o magazzini;

• il riuso temporaneo per due anni nei casi in cui l’uso temporaneo abbia un 
basso impatto sull’edificio;

• da alberghi, pensioni e residence ad appartamenti, senza il bisogno del 
planning permission.

Il Governo prevede che intervenendo su questi aspetti all’inizio potrebbe esserci 
una piccola perdita economica dei governi locali ma che su medio termine i risultati 
di questo aggiustamento normativo porterebbero ad un notevole guadagno grazie 
alla riduzione dei costi amministrativi.
Gli impatti che questa operazione può avere sono molteplici sotto più punti di 
vista. La proposta riduce i controlli sulla pianificazione, tuttavia introduce delle 
misure di salvaguardia per la tutela dell’impatto ambientale dovuto a questi 
cambiamenti. Le proposte riguardano solo le proposte di cambio di destinazione 
d’uso di uno sviluppo ma non nuovi sviluppi. Lo sviluppo quindi avverrà solo dove 
è già in atto un principio di sviluppo. Altri benefici riguarderebbero la salute e il 
benessere dei cittadini grazie ai benefici economici, alla creazione di nuovi posti 
di lavoro e alla prosperità generale. Dal punto di vista sociale intervenire su edifici 
esistenti e avere facilitazioni a riguardo porta la popolazione a non spostarsi e a 
non spostare la propria attività. La società rimane legata al luogo /edificio. 

3.1.3. Cenno al caso spagnolo

Il caso spagnolo è particolarmente interessate soprattutto per il loro approccio e 
metodo normativo. 
Il sistema normativo spagnolo è simile a quello italiano e presenta infatti una 
stratigrafia legislativa dalla legge nazionale alla locale. La Spagna però, a differenza 
dell’Italia, possiede una normativa per l’intervento sull’esistente, il recupero, il 
riuso, la riqualificazione urbana (Ley 8/2013, Boletìn Oficial del Estado, 2013). 

La legge nazionale stabilisce quelle che sono le direttive, i vincoli e le discipline 
fondamentali.
Regioni e comuni redigono poi la propria normativa locale in riferimento alle 
condizioni ambientali, culturali e del patrimonio del proprio territorio con un grado 
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di dettaglio sempre crescente. L’innovazione sta in due aspetti. Il primo è che 
ogni comune possiede un proprio regolamento per gli interventi sul costruito 
ed in particolare per gli interventi nel centro storico. La seconda è che per ogni 
progetto di intervento di riqualificazione e trasformazione sono definite precise 
direttive che disciplinano del dettaglio le modalità e le caratteristiche degli 
interventi. 
Questo è molto interessante perché in base allo stato di fatto e alle condizioni 
generali del sito in cui il progettista si trova ad operare, vengono stabilite regole 
ad hoc, che permettono di ottenere il miglior risultato possibile e di raggiungere 
l’obiettivo dichiarato all’interno dei programmi di attuazione. Ne è un esempio la 
Revisiòn e adaptaciòn do plan especial de protecciòn e reforma interios da cidade 
vella e a pescaderìa (Ayuntamiento de A Coruna, 2012)

Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehanilitaciòn, reneraciòn y renovaciòn urbanas

La legge si pone come obiettivo il potenziamento dell’attività di riabilitazione, 
la rigenerazione e il rinnovo urbano, l’eliminazione delle barriere esistenti 
e tramite la creazione di meccanismi specifici che rendano ciò possibile. Mira 
inoltre ad offrire un quadro normativo adeguato a consentire la riconversione 
e il recupero delle costruzioni. In terzo luogo l’obiettivo è quello di migliorare la 
qualità, la competitività e la sostenibilità, sia nella costruzione che nell’uso del 
suolo, creando un quadro normativo nazionale più vicino al quadro europeo, in 
particolare in relazione agli obiettivi di efficienza, risparmio energetico e la lotta 
contro la povertà energetica.

Articolo 1: la legge si pone come obiettivo quello di regolare le condizioni di base 
che garantiscano uno sviluppo sostenibile, competitivo ed efficiente dell’ambiente 
urbano, promuovendo e incoraggiando le azioni volte alla riabilitazione degli edifici 
e alla rigenerazione e al rinnovamento del tessuto urbano esistente per garantire 
ai cittadini una buona qualità della vita e l’efficacia del loro diritto a godere di un 
alloggio decente e adeguato.

Articolo 3: Le autorità pubbliche formuleranno e svilupperanno nelle politiche 
urbane di loro competenza, in conformità con i principi di sostenibilità economica, 
sociale e ambientale, la coesione territoriale, l’efficienza energetica e la complessità 
funzionale, al fine di:
• consentire l’uso residenziale in un contesto urbano sicuro, salubre, 

universalmente accessibile e socialmente integrata, con qualità adeguata, 
e che sia provvisto di attrezzature, servizi, materiali e prodotti che eliminino 
o riducano al minimo, mediante l’applicazione delle migliori tecnologie 
disponibili sul mercato a prezzi ragionevoli, le emissioni di inquinanti e di 
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gas serra, il consumo di acqua, produzione di energia e rifiuti e migliorino 
la loro gestione;

• incoraggiare e promuovere la rivitalizzazione economica e sociale, 
l’adattamento, la riabilitazione e l’occupazione delle case vuote o in disuso;

• integrare nel tessuto urbano alcuni usi incompatibili con la funzione 
residenziale, per contribuire ad equilibrare le città e le zone residenziali, 
incoraggiare la diversità di usi, il ravvicinamento dei servizi, disposizioni e 
attrezzature per la comunità residente a favore della coesione sociale e 
l’integrazione;

• promuovere la tutela dell’ambiente e l’uso di materiali, prodotti e tecnologie 
pulite che riducono le emissioni di gas a effetto serra e nel settore delle 
costruzioni così come i materiali riutilizzati e riciclati per aiutare a migliorare 
l’efficienza l’uso delle risorse;

• dare priorità alle fonti rinnovabili rispetto che all’uso di fonti energetiche 
fossili e combattere la povertà energetica con misure per l’efficienza e il 
risparmio energetico;

• incoraggiare il miglioramento dell’urbanizzato e costruito con il valore del 
patrimonio storico o culturale.

3.2. Il caso olandese

L’esperienza olandese è molto diversa da quella italiana e costituisce il punto di 
riferimento e per il proseguimento di questo lavoro di ricerca.
Nei Paesi Bassi stanno affrontando il problema di avere un gran numero di edifici 
ad uffici vuoti. Già nel 2006 il mercato terziario possedeva circa 5,6 milioni di m2 
di edifici ad uffici vuoti (Remøy e van der Voordt, 2007). Questo dato è aumentato 
nel 2014 a 8 milioni di m2, il 16% del totale di superficie ad uffici in tutto il 
territorio olandese (DTZ, 2015).

In generale, l’esistenza di spazi vacanti è necessaria per il corretto funzionamento 
del mercato immobiliare ed edilizio, ma quando si hanno gli stessi metri quadri di 
spazi vacanti per un periodo superiore a tre anni consecutivi, si parla di structural 
vacancy, una lacuna strutturale che può dare vita a problematiche a diversi livelli 
(Remøy, 2010). Economicamente, la structural vacancy coinvolge direttamente 
il proprietario dell’edificio (Koppels et al., 2011). Dal punto di vista sociale, la 
vacancy può creare le condizioni per una crescente insicurezza e porta al degrado 
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sociale nel contesto nel quale è collocato l’edificio (Remøy et al., 2009). Dal punto 
di vista ambientale lo ‘status’ di edificio vacante ha conseguenze sull’immagine 
dell’edificio stesso e del suo contesto, aumentando il degrado del contesto nel 
quale è inserito (Remøy e van der Voordt, 2007).

Nei Paesi Bassi, la domanda elevata di alloggi, si pone come possibile soluzione 
alla structural vacancy degli edifici ad uffici. Il riuso a scopo residenziale di questa 
tipologia edilizia può essere un’attraente opzione di adattamento.
Come già spiegato nei capitoli precedenti7, il riuso può essere una soluzione 
interessante ed economicamente sostenibile se anche gli aspetti legali e il 
sistema normativo permettono di intervenire su un edificio esistente. Tuttavia, 
siccome i requisiti per gli edifici residenziali sono più stringenti rispetto che per 
altre categorie, ad esempio quelle che ospitano solo funzioni diurne, la struttura 
dell’edificio, i collegamenti verticali, i tamponamenti esterni sono gli elementi che 
maggiormente richiedono un intervento in caso di riuso a residenze (Remøy e van 
der Voordt, 2014). In alcuni casi, per esempio negli ex edifici industriali, prigioni 
o monasteri, sono anche necessari, per il riuso a residenze, nuovi impianti. I costi 
di trasformazione possono diventare troppo alti rispetto ai benefici e ai guadagni 
attesi così che il riuso può essere economicamente non fattibile. 

Nell’esperienza olandese, il sistema normativo facilita il riuso (sia con che senza 
cambio di destinazione d’uso), grazie alla sua essenza snella e flessibile. Fino 
al 1992 i Paesi Bassi avevano un sistema normativo simile a quello italiano, 
stratificato e non efficiente, con i comuni che avevano molto potere decisionale 
sulla gestione del territorio e sui regolamenti da applicare. Tutti i comuni infatti 
avevano il proprio regolamento edilizio e, attraverso il Piano di Governo del 
Territorio8, decidevano le azioni da intraprendere nel proprio territorio. I comuni, 
in Italia come nei Paesi Bassi, hanno ancora il potere di controllare gli interventi 
e le azioni all’interno dei loro confini. Tuttavia la struttura normativa olandese è 
totalmente cambiata. 

Nel 1992 venne redatto il primo regolamento edilizio unico, il Bouwbesluit. In 
questo campo, l’innovazione è stata molto veloce. Sono infatti state redatte 
nuove versioni nel 2003 e nel 2012. La semplificazione burocratica e il cambio 
dei livelli di performance e degli standard abitativi sono stati progressivi e si è 
diversificato l’intervento di nuova costruzione, l’intervento su un edificio esistente 
e l’intervento di ‘alterazione’ dell’esistente (verbouw), che include anche il riuso in 
senso esteso (con o senza cambio di destinazione d’uso. L’ultimo Bouwbesluit del 

7 Vedi capitolo 2.2, sottocapitoli 2.2.4 – 2.2.5 – 2.2.6

8 O Piano Regolatore Generale
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2012 ha introdotto specifici livelli di performance nei casi di alterazione (verbouw). 

L’articolo 1.12 definisce il termine verbouw, alterazione. Nel caso di totale o parziale 
rinnovamento, allargamento o modifica di un edificio esistente, si applicano i 
requisiti validi per le nuove costruzioni, a meno che non sia diversamente indicato 
nelle rispettive sezioni9. Di fatto, il Bouwbesluit, nei casi di alterazione, in quasi 
tutte le sezioni indica un livello di requisito prestazionale che è inferiore rispetto 
a quelli delle nuove costruzioni. 

Il Bouwbesluit stabilisce il minimo livello tecnico e di qualità obbligatori per tutte 
le parti di un edificio come la struttura, la stabilità, la sicurezza antincendio, la 
ventilazione, l’isolamento, la performance energetica. Per le nuove costruzioni 
i requisiti sono alti e non è possibile chiedere alcuna deroga a riguardo. Per 
gli edifici esistenti i requisiti sono i minimi attesi, volti a mantenere l’oggetto 
architettonico efficiente, sicuro ed utilizzabile. 

È difficile capire la differenza tra le tre sezioni del Boubesluit, (1) esistente, (2) 
alterazione e (3) nuovo, se non si considerano e si valutano come se fossero un 
sistema unico. La normativa per l’esistente introduce una forma di protezione 
dell’esistente. Se un edificio è in stato di degrado e non soddisfa più i requisiti 
minimi dati dal regolamento, il comune ha il potere di contattare il proprietario 
e obbligarlo a ristrutturare l’edificio al fine di renderlo conforme alla normativa 
vigente per gli edifici esistenti. Gli standard per il patrimonio esistente sono 
il minimo per il mantenimento in sicurezza dell’edificio stesso. Al contrario, la 
sezione relativa alle nuove costruzioni definisce livelli di performance obbligatori. 
Qualsiasi modifica all’esistente è necessario che sia conforme al regolamento 
relativo alla sezione alterazione (verbouw). Anche se l’intervento è piccolo e 
non ha bisogno di titolo abilitativo, esso deve comunque soddisfare i requisiti 

9 Artikel 1.12 Verbouw
1. Op het geheel of gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk zijn 
wat betreft de hoofdstukken 2 tot en met 5 de voorschrift en van een te bouwen bouwwerk van toe-
passing tenzij in de desbetreff ende afdeling voor een voorschrift anders is aangegeven.
2. Op het gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een installatie is wat betreft 
hoofdstuk 6 het rechtens verkregen niveau van toepassing.
3. Op het geheel vernieuwen van een installatie zijn wat betreft hoofdstuk 6 de voorschrift en van een 
te bouwen bouwwerk van toepassing.
Article 1.12 Alteration
1. At the same in whole or in part, or to change or renew the increase of a structure are what con-
cerns Chapters 2 through 5 and the requirement of a building structure applicable unless otherwise 
indicated in the relevant section for a prescription.
2. The partial refresh, or to change or to increase an installation with respect to Chapter 6 the level 
obtained legally applicable.
3. On the whole renewing an installation regarding Chapter 6 and the provision of a building con-
struction apply.
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per l’alterazione. Ad esempio, per la sostituzione delle finestre non è necessario 
chiedere dei permessi. Tuttavia, le nuove finestre dovranno soddisfare i requisiti 
definiti per le finestre nella sezione alterazione.
Questa categoria include anche gli interventi di riuso e costituisce un livello che si 
trova in qualche punto tra i requisiti minimi dell’esistente e il massimo delle nuove 
costruzioni. Il punto esatto dipende dal tipo di intervento. 

Per le alterazioni, il Bouwbesluit definisce due livelli possibili: un livello specifico 
o il ‘livello legalmente ottenuto’ (rechtens verkregen niveau). Questo è il livello 
ottenuto legalmente, ovvero tramite l’ottenimento dei titoli abilitativi, al momento 
della costruzione dell’edificio o dell’ultima modifica10 (articolo 1.1, Bouwbesluit, 
2012). In alcuni casi possono essere richiesti i livelli prestazionali validi per le 
nuove costruzioni, come nel caso della modifica delle facciate dell’edificio: in caso 
di modifica di una superficie superiore al 25%, la facciata e la sua performance 
energetica devono essere conformi ai requisiti per le nuove costruzioni. 

FIG. 3.1 Livelli di performance di un edificio. Fonte: Olivadese

10 Rechtens verkregen niveau
niveau dat het gevolg is van de toepassing op enig moment van de relevante op dat moment van 
toepassing zijnde technische voorschrift en en dat niet lager ligt dan het niveau van de desbetreffen-
de voorschrift en voor een bestaand bouwwerk en niet hoger dan het niveau van de desbetreffende 
voorschrift en voor een te bouwen bouwwerk.
Legally acquired level
level which is the result of the application at any point of the relevant at that time of applicable 
technical specifications and which is not lower than the level of the relevant and prescription for an 
existing building structure and not higher than the level of the relevant prescription and for a building 
structure.
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Il livello legalmente ottenuto è la chiave per capire l’aspetto innovativo della 
legge olandese. Per la maggior parte degli elementi di un edificio, il livello di 
performance richiesto nei casi di riuso/alterazione è semplicemente il livello di 
quell’elemento al momento della costruzione dell’edifico stesso (nel passato). 

Gli standard relativi alle alterazioni si applicano solo a quelle parti dell’edificio che 
sono realmente modificate e che già esistono nell’edificio. Se si aggiungono nuovi 
elementi, questi non sono considerati come alterazione, perché nulla è modificato 
dall’esistente ma è aggiunto, nuovo. In questo caso la legge richiede il rispetto 
dei requisiti validi per gli edifici esistenti, quindi bisogna guardare alla sezione 
relativa agli edifici esistenti. 
Questo può sembrare un paradosso perché i nuovi elementi possono avere un 
livello prestazionale inferiore rispetto alla modifica di un elemento che già esiste 
nell’edificio.

Per capire il meccanismo e la procedura per il riuso, nel caso olandese, si proceda 
con un esempio. Si consideri un edificio ad uffici da trasformare a residenze. 
L’edificio deve essere considerato dal punto di vista della nuova funzione. Tutte 
le parti esistenti che saranno modificate e adattate al nuovo uso dovranno essere 
conformi al regolamento relativo alla sezione alterazione, normalmente il livello 
legalmente ottenuto. Questo è il livello prestazionale dell’edificio ‘originale’ non 
ancora trasformato. Per contrasto, tutti gli elementi non originalmente presenti 
nell’edificio non dovranno soddisfane né i requisiti per le nuove costruzioni né 
quelli per le alterazioni ma bensì quelli per l’esistente, secondo la nuova funzione. 
Per questo motivo, lo standard potrebbe essere molto inferiore di quello atteso, 
essendo l’elemento considerato un’aggiunta. Lo standard dei nuovi elementi 
dipende dal cliente e dal professionista che decide quale livello prestazionale 
deve essere raggiunto. 

Per chiarire il meccanismo della legge sono stati considerati dei parametri ritenuti 
importanti nella trasformazione a residenze: connessioni verticali, dimensione 
degli spazi interni, altezza minima interna, ventilazione, bagni. Mettendo a 
confronto questi parametri secondo la normativa olandese e quella italiana, si 
nota immediatamente una differenza di standard per le nuove costruzioni. La 
possibilità di avere gradini più alti permette di avere scale meno ingombranti. Il 
bagno cieco e destrutturato consente di usare gli spazi di risulta della casa e di 
conseguenza consente di avere le zone giorno e notte più grandi e più illuminate 
naturalmente. Analogamente il fatto di poter ridurre gli standard in caso di 
trasformazione consente di poter sfruttare al meglio le potenzialità dell’edificio 
stesso. Nel caso di edifici con altezze interne molto alte, poter ridurre a 2,1 m 
l’altezza interna abitabile permetterebbe facilmente di creare piani intermedi.
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Le tabelle di seguito evidenziano come diversi ambiti legati all’edilizia siano 
influenzati dai vari livelli di governance in Italia e in Olanda. La stratigrafia 
normativa in Italia è evidente. Mostrano inoltre un confronto tra Italia e Olanda su 
alcuni importanti standard abitativi. Il confronto è stato fatto solo con riferimento 
alle leggi nazionali.

TAB. 3.1 Confronto degli ambiti regolati da diversi livelli di governance. Fonte: Olivadese

Estratto del Bouwbesluit 2012

Capitolo 2 – Regolamento tecnico delle costruzioni e dal punto di vista 
della sicurezza
Sezione 2.5: Collegamenti verticali
2.5.1 - Nuove costruzioni 
Articolo 2.33: ogni collegamento verticale può superare un dislivello massimo di 
4 metri.
La rampa della scala deve avere larghezza minima di 80 cm, una altezza libera 
minima di 2,3 m. La piedata minima di un gradino è di 22 cm, mentre l’alzata 
massima è di 18,8 cm. Il pianerottolo ha una superficie minima di 0,8 x 0,8 m.
Articolo 2.37 - Alterazione: in caso di totale o parziale trasformazione o 
rinnovamento si applica il livello legalmente ottenuto.

Capitolo 3 – Regolamento tecnico relativo alla salute
Sezione 3.6: Ventilazione
3.6.1 - Nuove costruzioni
Articolo 3.29: Ventilazione zona residenziale, soggiorni, toilette e bagno. L’area 
residenziale ha una provvista di ventilazione con capacità minima di 0,9 dm3/s 
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per m2. Spazi comuni hanno una provvista minima di ventilazione almeno di 0,7 
dm3/s per m2. La toilette deve avere una capacità minima garantita di 7 dm3/s e 
il bagno 14 dm3/s.
Ogni persona deve avere garantita una capacità minima di 3 dm3/s.
Articolo 3.35 – Alterazione: in caso di totale o parziale trasformazione o 
rinnovamento si applica il livello legalmente ottenuto.

Sezione 3.11: Luce diurna
3.11.1 - Nuove costruzioni
Articolo 3.75: Superficie di luce diurna. Un vano ha una certa superficie equivalente 
di luce diurna non inferiore al 10% della superficie totale.
Lo spazio abitato ha una superficie equivalente di lice diurna non inferiore a 0,5 
m2.
Articolo 3.76 – Alterazione: In caso di totale o parziale trasformazione o 
rinnovamento si applica il livello legalmente ottenuto.

Capitolo 4 - Parametri tecnici in termini di usabilità
Sezione 4.1: Residenze
4.1.1 – Nuove costruzioni
Articolo 4.2-4.3: La superficie minima abitativa è di 18 m2. Superficie minima di 
una stanza è 5 m2 e la larghezza minima 1,8 m. L’altezza minima prevista è 2,6 m. 
Ogni appartamento ha uno spazio comune di almeno 11 m2, con una larghezza 
di almeno 3 m. 
Articolo 4.4 – Alterazione: In caso di totale o parziale trasformazione o 
rinnovamento per le superfici e le larghezze vale il livello legalmente acquisito 
mentre l’altezza minima prevista è 2,1 m. 

Sezione 4.2: Toilette
4.2.1 – Nuove costruzioni
Articolo 4.9 – 4.11: Ogni unità ha almeno un locale toilette di dimensioni minime 
0,9x1,2 m. L’altezza minima deve essere di 2,3 m. 
Articolo 4.12 – Alterazione: In caso di totale o parziale trasformazione o 
rinnovamento, per l’area e la larghezza vale livello legalmente acquisito mentre 
l’altezza minima prevista è 2 m. 

Sezione 4.3: Bagno
4.3.1 – Nuove costruzioni
Articolo 4.19: L’area minima prevista è di 1,6 m2, la larghezza minima è di 0,8 m. 
Se combinata con una toilette l’area minima è di 2,2 m2 e la larghezza minima di 
0,9 m. L’altezza minima prevista è di 2,3 m. 
Articolo 4.20 – Alterazione: In caso di totale o parziale trasformazione o 
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rinnovamento per l’area e larghezza vale livello legalmente acquisito mentre 
l’altezza minima prevista è 2 m. 

TAB. 3.2 Tabella di confronto tra Italia e Olanda su alcuni standard abitativi. 
Fonte: Olivadese

3.3. Il caso italiano e la sua azione verso la semplificazione normativa

3.3.1. Normativa europea

Un importante ambito da considerare quando si parla di riuso è senza dubbio 
l’ambito energetico. Le Direttive Europee definiscono chiaramente quali debbano 
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essere gli obiettivi nazionali che devono essere raggiunti all’orizzonte temporale 
2020-2050 in campo energetico (sia legato agli edifici che all’ambito produttivo). 
Le due direttive fondamentali di riferimento sono la direttiva 2010/31 e la 2012/27.

La direttiva 2010/31/UE è stata recepita in Italia grazie al D.L. 63 del 4 giugno 
2013. In particolare la legge disciplina il piano di azione per la promozione di 
‘energia quasi zero’. Dal 31 dicembre 2018 tutti gli edifici di nuova costruzione 
occupati o di proprietà della Pubblica Amministrazione dovranno essere ad ‘energia 
quasi zero’ e lo stesso vale in generale per tutti gli edifici di nuova costruzione a 
partire dal 31 dicembre 2014. Fissa inoltre misure di sostegno all’edilizia e alla 
riqualificazione energetica attraverso misure di incentivazione fiscale.

La direttiva 2012/27/UE dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 5 
giugno 2014. Stabilisce una serie di misure volte a garantire ed accelerare il 
raggiungimento dell’obiettivo ‘20-20-20’ (riduzione delle emissioni di gas serra, 
incremento dell’uso delle fonti rinnovabili, riduzione dei consumi energetici). La 
novità introdotta con questa direttiva è che gli Stati membri devono adottare 
entro il 30 aprile 2014, e aggiornarla ogni tre anni, una strategia a lungo termine 
per mobilitare investimenti nella riqualificazione del parco nazionale di edifici 
residenziali e terziari, sia pubblici che privati. Tale strategia deve includere una 
ricognizione del parco immobiliare nazionale, l’individuazione di approcci alle 
ristrutturazioni efficaci in termini di costi, pertinenti al tipo di edificio e alla zona 
climatica, una stima fondata del risparmio energetico atteso.
L’Unione Europea aveva delineato per l’Italia la riduzione delle emissioni di gas 
serra pari al 18% rispetto al 2005 (da 575 milioni di tonnellate emessi nel 2005 
a 472 emessi nel 2020), l’incremento dell’incidenza delle fonti rinnovabili rispetto 
ai consumi finali dal 10% nel 2010 al 17% nel 2020, la riduzione dei consumi 
energetici primari (petrolio) del 20% rispetto al 2010 (da 209 milioni di tonnellate 
a 167 milioni di tonnellate. L’Italia, con la Strategia Energetica Nazionale 
approvata nel marzo 2013, si era prefissa di superare tutti e tre gli obiettivi 
riducendo le emissioni di gas serra del 21% rispetto al 2005, incrementando 
l’incidenza delle fonti rinnovabili dal 10%nel 2010 da 20% nel 2020 e riducendo i 
consumi energetici primari del 24% (126 milioni di tonnellate).

Al 2012 l’Italia ha raggiunto una riduzione delle emissioni di gas serra pari al 
18,6% rispetto al 2005 (468 milioni di tonnellate), una incidenza delle fonti 
rinnovabili sul consumo interno lordo pari al 15%, un consumo interno lordo pari 
a 176 milioni di tonnellate di petrolio equivalenti. 
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3.3.2. Verso il basso consumo di suolo

Il binomio immobiliare – sviluppo pur trovando sostegno nella teoria economica, 
non trova però lo stesso riscontro nella realtà delle politiche adottate, economiche 
e industriali. Ora però le condizioni sono cambiate. Se infatti precedentemente 
l’espansione fisica della città aveva costituito il motore fondamentale della 
rendita, oggi invece si sta ponendo sempre più attenzione alla valorizzazione 
del patrimonio costruito e alla rigenerazione del territorio, privilegiando quindi 
interventi volti alla densificazione urbana piuttosto che all’uso di suolo. Questa 
inversione di tendenza, come già detto, si sta diffondendo non solo nell’ambito 
politico ma anche l’opinione pubblica sta prendendo coscienza di questa necessità 
e urgenza. Il non consumare altro suolo per le costruzioni trova sostegno anche 
in ragioni economiche che riconoscono l’importanza della qualità edilizia ed 
urbanistica per la definizione del valore immobiliare. 

Molte sono le evidenze in campo politico ma non solo che manifestano l’importanza 
di non consumare altro suolo utile per l’agricoltura e di indirizzare la politica 
urbanistica e degli investimenti al riuso del patrimonio esistente.

• Rapporto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari 
e Forestali, Costruire il futuro: difendere l’agricoltura dalla 
cementificazione. Questo testo dichiara che l’Italia ha perso, dagli anni 
’70 ad oggi una superficie agricola pari a Liguria, Lombardia ed Emilia 
Romagna messe insieme a causa dell’avanzamento delle aree edificate 
con conseguenze irreversibili non solo dal punto di vista economico legato 
alla redditività dell’agricoltura ma anche dal punto di vista dell’impatto 
ambientale.

• Dossier di FAI e WWF, Terra rubata, viaggio nell’Italia che scompare. 
Il dossier evidenzia come in Italia negli ultimi 50 anni le aree urbane si siano 
moltiplicate di 3,5 volte e la superficie occupata sia aumentata, dagli anni 
’50 ai primi anni 2000, di quasi 600 mila ettari. Tra le proposte di FAI e 
WWF si sottolinea qui il suggerimento di porre limiti severi all’urbanizzazione 
all’interno dei nuovi piani paesaggistici e urbanistici e di dare priorità al riuso 
dei suoli, utilizzando anche la leva fiscale per penalizzare l’uso di nuove 
risorse territoriali. 

• DDL sul consumo di suolo 2039 del 2014. L’articolo 1 comma 2 
del Disegno di legge dice che “la priorità del riuso e della rigenerazione 
edilizia del suolo edificato esistente, rispetto all’ulteriore consumo di suolo 
inedificato, costituisce principio fondamentale della materia del governo del 
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territorio”.
L’articolo 4 parla di priorità del riuso indicando l’importanza dei Comuni. 
Questi devono procedere al “censimento delle aree del territorio comunale 
già interessate da processi di edificazione, ma inutilizzate o suscettibili di 
rigenerazione, recupero, riqualificazione”. […] I comuni devono procedere 
anche alla definizione di un “elenco delle aree suscettibili di prioritaria 
utilizzazione a fini edificatori di rigenerazione urbana e di localizzazione di 
nuovi investimenti produttivi e infrastrutturali”. Il DDL propone anche per i 
comuni e le provincie che “avviano azioni concrete per localizzare le previsioni 
insediative prioritariamente nelle aree urbane dismesse e che procedono al 
recupero dei nuclei abitati rurali mediante manutenzione, ristrutturazione, 
restauro, risanamento conservativo di edifici esistenti e della viabilità rurale 
e conservazione ambientale del territorio” sia data priorità nella concessione 
di finanziamenti statali e regionali eventualmente previsti in materia edilizia.

• Piano Città. Qui si sottolinea come con soli 318 milioni di euro di origine 
statale si attiverebbe un investimento complessivo di 4,4 miliardi di euro 
(Decreto Lette del 22 giugno 2012, n.83).

• Finanziamenti della Commissione Europea per il recupero delle 
aree degradate per il 2014 – 2020. La Commissione Europea riserva il 
5% del budget comunitario per interventi di recupero delle aree degradate. 
Per l’Italia poter usufruire di questo finanziamento significherebbe avere 
risorse pari ad almeno 2,5 miliardi di euro (Regolamento UE n°1301/2013). 

Recuperare e valorizzare il territorio delle città è solo parte di un bisogno più ampio 
legato alla salvaguardia e alla valorizzazione, più in generale, del territorio e del 
paesaggio. Superato il periodo della ricostruzione, nell’immediato dopoguerra, e, 
successivamente, al boom economico e all’industrializzazione del Paese, si pone 
quindi ora il problema di come attuare in concreto una valorizzazione del territorio 
in modo sostenibile. Questo pone al centro dell’attenzione l’attuazione di politiche 
volte alla valorizzazione del patrimonio pubblico e privato. Per il patrimonio 
pubblico si mira alla razionalizzazione nell’uso degli spazi, la riqualificazione 
degli immobili, il recupero e la rigenerazione dell’involucro edilizio e dei siti 
obsoleti, la dismissione di quanto non risponda più alle necessità e non sia più 
possibile riutilizzare. Il patrimonio privato, analogamente a quello pubblico, deve 
confrontarsi con la manutenzione e la riqualificazione dei manufatti, che possono 
essere di interesse storico-artistico e culturale, immobili recenti nelle periferie 
delle città, quelli frutto dell’urbanizzazione disordinata delle coste, i capannoni 
industriali. 

La tendenza al basso consumo di suolo a favore del riuso dell’esistente è 
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confermata da alcuni dati del CRESME che evidenzia come sia progressivamente 
cambiato il rapporto tra gli investimenti in nuove costruzioni e gli investimenti 
nel rinnovo. Oggi all’incirca gli interventi di nuova costruzione sono la metà degli 
interventi di rinnovo.

3.3.3. Strumenti normativi in vigore

Il riuso degli edifici e, più in generale, la riqualificazione urbana sostenibile mira 
alla riduzione del consumo di suolo, alla riqualificazione urbana con case sicure 
e meno costose, alla sostenibilità degli interventi e la sostenibilità finanziaria dei 
progetti. Si può iniziare a lavorare su questi obiettivi già partendo dalla normativa 
vigente anche se molto può ancora essere fatto in termini di semplificazione 
legislativa e pianificazione. Per inquadrare il problema e capire come è possibile 
intervenire è necessario fare un quadro della situazione normativa italiana e 
analizzando quali siano le ultime innovazioni e azioni del governo sul tema del 
riuso. Partendo dagli strumenti della pianificazione a livello territoriale fino a 
quelli locali e attraverso l’analisi della principale normativa nazionale come punto 
di partenza si cercherà di avere un quadro generale e chiaro per comprendere 
meglio il possibile campo di azione.

I programmi complessi

La complessità della pianificazione e della sua attuazione ha portato alla 
definizione di nuovi strumenti per la trasformazione sia urbana che edilizia. Dal 
Piano Regolatore Generale (PRG) della legge urbanistica del 1942 si è passati al 
Piano di Governo del Territorio (PGT) strumento diffuso in Regione Lombardia 
ma che si sta discutendo possa essere adottato da tutte le Regioni italiane. Negli 
anni Novanta sono nati i cosiddetti ‘programmi complessi’, usati soprattutto per 
interventi di riqualificazione. Con questi si modifica il rapporto tra pianificazione 
e programmazione. Se prima infatti la pianificazione precedeva quella del 
reperimento delle risorse economiche necessarie, ora la programmazione assume 
un ruolo strategico e fondamentale mettendo subito a confronto la domanda con 
le risorse necessarie e disponibili. 

Tra gli anni Novanta e il Duemila si è verificata una notevole produzione di questi 
programmi complessi. Recentemente poi, molte regioni hanno cercato una 
semplificazione normativa nel campo dell’edilizia soprattutto riguardo i permessi 
di costruire e nel sistema degli incentivi. Negli anni scorsi il Piano Casa 2 e il D.L. 
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70/2011 hanno cercato di innovare il settore della riqualificazione urbana. 

In breve qui di seguito sono riportati i principali strumenti:

• Accordo di Programma, L. 142/90: accordo fra pubbliche amministrazioni 
per la definizione e l’attuazione di opere che richiedono la cooperazione 
congiunta di Regioni, Comuni e Provincie. 

• Programma Integrato di Intervento (PII), L. 179/92 modificato 
poi a livello regionale: programma promosso dai Comuni che mira a 
riqualificare il tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale.

• Programmi di Riqualificazione Urbana (PRIU), L. 179/92: programmi 
che hanno come obiettivo il recupero edilizio e funzionale di ambiti urbani 
degradati.

• Programmi di Recupero Urbano (PRU), L. 493/93: programmi 
integrati tra pubblico e privato che mirano al recupero dei quartieri di edilizia 
pubblica. 

• Contratti di Quartiere (CdQ), D.M. 22/10/97: accordo che mira ad 
aumentare la qualità ambientale della residenza urbana. Introduce temi 
quali quello della partecipazione, della coesione sociale, della bioarchitettura.

• Programmi di Riabilitazione Urbana, L. 166/2002: programmi con lo 
scopo di riabilitare immobili e attrezzature di livello locale e al miglioramento 
dell’accessibilità e mobilità urbana. Il problema di questi programmi è legato 
alla copertura finanziaria necessaria.  

• Piano Casa, L. 133/2008: strumento straordinario che mira a soddisfare il 
fabbisogno abitativo delle famiglie attraverso la disciplina degli ampliamenti. 
L’accordo tra Stato e Regioni è stato firmato ad aprile 2009 e sollecitava le 
Regioni a prevedere incentivi per la riqualificazione urbana. Le risposte non 
sono state sufficienti vista l’assenza di una visione integrata. 

• Decreto Sviluppo, D.L. 70/2011, convertito nella L. 106/2011: 
promuove il processo di rigenerazione urbana tramite incentivi e snellimenti 
procedurali. Il decreto incentiva soprattutto gli interventi di sostituzione 
edilizia attraverso il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva, la possibilità 
di de-localizzare volumetrie in altre aree, di procedere alla modifica delle 
destinazioni d’uso e della sagoma. 

Il Documento di lavoro del marzo 2012 promosso dall’VIII Commissione della 
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Camera propone, tra gli altri punti, la rivalutazione dei centri storici. Il documento 
dice che “per rilanciare il processo di riqualificazione urbana occorrerebbe 
intervenire sulla disciplina relativa agli interventi edilizi introducendo un nuovo 
concetto di sostituzione edilizia libera dal vincolo della sagoma, soprattutto a 
seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 309/2011 con la quale è stata 
dichiarata l’illegittimità costituzionale della legge della regione Lombardia nella 
parte in cui consentiva gli interventi di ristrutturazione edilizia tramite demolizione 
e ricostruzione senza obbligo del rispetto della sagoma”. 

In Italia non esiste una legge apposita e separata per il recupero e la riqualificazione 
urbana. Quello che più si avvicina è il Titolo IV della legge 457/1978 (Norme 
per l’edilizia residenziale) intitolato “Norme per il recupero del patrimonio 
edilizio ed urbanistico esistente”. L’articolo 27 in particolare detta le direttive 
per l’individuazione delle zone di recupero del patrimonio edilizio esistente. “I 
comuni individuano, nell’ambito degli strumenti urbanistici generali, le zone 
ove, per le condizioni di degrado, si rende opportuno il recupero del patrimonio 
edilizio ed urbanistico esistente mediante interventi rivolti alla conservazione, al 
risanamento, alla ricostruzione e alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso. 
Nell’ambito delle zone [….] possono essere individuati gli immobili, i complessi 
edilizi, gli isolati e le aree per i quali il rilascio della concessione è subordinato 
alla formazione di piani di recupero. Per le aree e gli immobili non assoggettati al 
piano di recupero […] si attuano gli interventi edilizi che non siano in contrasto 
con le previsioni degli strumenti urbanistici generali11”.

Anche l’Unione Europea sta ponendo sempre più attenzione al tema della 
riqualificazione urbana considerandola prioritaria all’interno della politica 
antirecessione. L’articolo 4 della Risoluzione legislativa del Parlamento Europeo 
dell’11 settembre 2012 dice che “gli Stati membri stabiliscono una strategia 
a lungo termine per mobilitare investimenti nella ristrutturazione del parco 
nazionale degli edifici residenziali e commerciali, sia pubblici che privati. Tale 
strategia comprende:

a) Una rassegna del parco immobiliare nazionale fondata, se del caso, su 
campionamenti statistici:

b) L’individuazione di approcci alle ristrutturazioni efficaci in termini di costi, 
pertinenti al tipo di edificio e alla zona climatica;

c) Politiche e misure volte a stimolare ristrutturazioni degli edifici profonde 
ed efficaci in termini di costi, comprese profonde ristrutturazioni per fasi;

11 Consultare il D.P.R. n. 380/2001 per la tipologia di interventi previsti (art.9).
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d) Una prospettiva rivolta al futuro per guidare le decisioni di investimento di 
singoli individui, del settore dell’edilizia e delle istituzioni finanziarie;

e) Una stima fondata su prove del risparmio energetico atteso, nonché ai 
benefici in senso lato”.

• Testo Unico dei Beni Culturali: DPR 42/2004. Il principio fondamentale 
alla base del Test Unico è l’importanza della tutela e della valorizzazione 
del patrimonio culturale in quanto concorrono a preservare la memoria 
della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo 
ella cultura. Tutti i livelli dello Stato, pubblici e privati e i cittadini devono 
garantire la conservazione. 

L’articolo 3 dice che “la tutela consiste nell’esercizio delle funzioni e 
nella disciplina delle attività dirette, sulla base di una adeguata attività 
conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a 
garantire la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione. 
L’esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti 
volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio 
culturale”. Questo articolo è molto importante. La tutela and la valorizzazione 
del patrimonio esistente avviene attraverso l’uso dell’edificio stesso. Questo 
concetto può essere esteso non solo agli edifici vincolati ma a tutti quelli 
di epoca più recente che non sono più utilizzati perché fatiscenti o non 
adatti a ospitare funzioni diverse da quelle per le quali sono stati progettati. 
Per quanto riguarda i beni culturali, sono subordinati ad autorizzazione del 
Ministero, tra gli altri, gli interventi di demolizione delle cose costituenti 
beni culturali, anche con successiva ricostruzione; altrimenti è necessario 
richiedere autorizzazione alla soprintendenza. Qualora gli interventi edilizi 
sui beni culturali richiedano titoli abilitativi, è possibile il ricorso alla denuncia 
di inizio attività, nei casi previsti dalla legge. 

• Legge n.164 dell’11 novembre 2014: L’articolo 17-bis reintroduce il 
Regolamento Edilizio Unico. Il governo, le regioni e le autonomie locali, 
si impegnano ad adottare, in Conferenza Unificata, uno schema di 
regolamento edilizio - tipo, al fine di semplificare e uniformare le norme e 
gli adempimenti. Il regolamento edilizio – tipo indica i requisiti prestazionali 
degli edifici, con particolare riguardo alla sicurezza e al risparmio energetico. 
Il regolamento edilizio unico era stato introdotto, e poi rimosso, nella prima 
bozza del decreto legge n.133 del 12 settembre 2014 (poi convertito nella 
legge sopra citata) e definiva con chiarezza tutti i contenuti che doveva 
possedere, in particolare riguardo al rispetto dei requisiti tecnico – estetici, 
igienico – sanitari, di sicurezza e vivibilità, di risparmio energetico di tutti gli 
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immobili. 

3.3.4. Piano Nazionale per lo Sviluppo Urbano Sostenibile

Il Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori 
nel 2012 ha promosso una serie di studi e proposte legislative con il fine di 
trasformare e rigenerare le aree urbane salvaguardando l’ambiente, il paesaggio 
e limitando il consumo di suolo. Questa azione ha coinvolto diversi soggetti tra cui 
Legambiente, ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), ANCE (Associazione 
Nazionale Costruttori Edili). 

Da questo studio è emersa la necessità di trasferire i concetti di compatibilità 
ambientale, propri ormai delle nuove costruzioni, anche al patrimonio edilizio 
esistente. L’attenzione deve essere rivolta alle esigenze degli abitanti. Gli edifici 
devono avere una maggiore qualità edilizia e architettonica, standard innovativi 
in campo energetico, tecnico e ambientale ed ovviamente edilizio – urbanistico. 
Su questo sfondo il riuso e la valorizzazione del patrimonio, oltre ad essere 
una occasione per l’abbattimento del debito sono anche una opportunità per 
ridefinire e rigenerare le città italiane e garantendo ai cittadini qualità e sicurezza 
nell’abitare, promuovendo la ricerca e l’innovazione tecnologica.

La riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente è una priorità per 
garantire ai cittadini la qualità e la sicurezza dell’abitare e, oltre che promuovere 
la ricerca e l’innovazione tecnologica, può costituire un importante volano 
economico per il settore delle costruzioni, affermando così il ruolo del progetto 
architettonico. A questi nuovi bisogni l’architettura deve dare risposte, tornando 
così a rappresentare il suo naturale valore etico che è quello di contribuire allo 
sviluppo civile del Paese, interpretando, attraverso la qualità dei progetti, le nuove 
esigenze dei cittadini (Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti 
e Conservatori, 2012).

Il Piano Nazionale per la Rigenerazione Urbana Sostenibile si pone, relativamente 
al riuso, i seguenti obiettivi:

• La messa in sicurezza, manutenzione e rigenerazione del patrimonio edilizio 
pubblico e privato; la riduzione del consumo di suolo e degli sprechi degli 
edifici;
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• La salvaguardia dei centri storici e la loro rivitalizzazione evitando così di 
ridurli a musei. 

Per fare ciò è necessario mettere a sistema gli investimenti pubblici e privati, 
ideare strumenti finanziari particolari per ogni situazione, adattare la normativa 
esistente sugli standard urbanistici ed edilizi per un corretto ed innovativo abitare.

Gli esiti di queste azioni sarebbero molteplici e porterebbero ad un generale 
miglioramento non solo degli edifici ma di tutta la città, in particolare:

• la definizione delle condizioni per un risparmio complessivo a lungo termine 
delle risorse energetiche, naturali ed economiche degli abitanti;

• il rilancio dell’occupazione;

• il miglioramento dell’habitat urbano;

• la salvaguardia del patrimonio edilizio. 

3.3.5. 10 proposte per semplificazione e riuso

All’interno del progetto Semplifica e rigenera Italia, il Consiglio Nazionale degli 
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori ha presentato al Viceministro 
alle Infrastrutture nel 2013 un documento contenente dieci proposte per 
semplificazione e riuso. Questo documento nasce dalla presa di coscienza che 
è necessario uscire il più presto possibile dal paradosso, tutto italiano, che il 
Paese italiano sia il più normato d’Europa a livello edilizio e di tutela del territorio 
e contemporaneamente quello con un altissimo tasso di abusivismo edilizio. Ciò 
perché la normativa non è più in grado tutelare, e soprattutto promuovere, la 
qualità del territorio, l’attenzione e la cura degli spazi pubblici e dei monumenti. 

Il documento presenta dieci punti fondamentali all’interno dei quali vengono 
spiegate le motivazioni dell’intervento e la proposta di modifica normativa:

1. Semplificazione urbanistica: passare dal vecchio PRG (Piano Regolatore 
Generale) al PGT (Piano di Governo del Territorio) per tutti i comuni italiani.

2. Superare i vecchi regolamenti edilizi comunali: generale semplificazione per 
avere una sola norma tecnica nazionale.
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3. Agenzie di semplificazione degli Architetti: semplificazione nel rapporto tra 
Pubblica Amministrazione, cittadini, imprese e professionisti. 

4. Riuso senza oneri: abbattimento dei freni e degli oneri ingiustificati per il 
riuso urbano e riduzione della metà degli oneri per gli interventi di edilizia 
sostitutiva sempre più diffusi.

5. Semplificazione degli interventi di valorizzazione del patrimonio pubblico.

6. Dialogo obbligatorio del sovrintendente con il progettista.

7. Certezza dei titoli edilizi e semplificazione amministrativa.

8. Testo unico delle norme antincendio.

9. Accelerazione dei programmi di riuso: semplificazione delle procedure per 
l’approvazione e l’attuazione dei programmi e dei piani di riuso.

10. Standard reali e prestazionali del riuso: superamento della complessità 
burocratica degli interventi di rigenerazione e riuso urbano e necessità di 
calcolare gli standard urbanistici in termini qualitativi e prestazionali.

3.3.6. Il regolamento edilizio unico

Il primo dicembre 2014 il Consiglio dei Ministri ha approvato l’Agenda per la 
semplificazione per il triennio 2015-2017 che mira, nel campo dell’edilizia, a 
ridurre costi e tempi delle procedure edilizie attraverso azioni volte ad assicurare 
l’operatività degli sportelli dell’edilizia, a verificare e promuovere l’attuazione delle 
misure di semplificazione già adottate come i modelli unici.

Una delle misure per la semplificazione è la definizione di un regolamento edilizio 
unico. L’articolo 17 del Decreto Sblocca Italia (Legge 164/2014), aggiunge un 
comma all’articolo 4 del Testo Unico dell’Edilizia (DPR 380/2001) che prevede che 
Governo, Regioni ed autonomie locali concludano accordi per l’adozione di uno 
schema di regolamento edilizio tipo con lo scopo di uniformare e semplificare le 
norme e gli adempimenti. Il regolamento edilizio tipo dovrà indicare i requisiti 
prestazionali degli edifici con una attenzione particolare alla sicurezza ed al 
risparmio energetico.

Il Governo, in accordo con Regioni e Comuni, ha emanato 42 definizioni 
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standardizzate che saranno uguali in tutta Italia. 

Una delle definizioni più controverse è stata quella di superficie. Sono stati definiti 
quattro tipi di superficie: totale, lorda, utile, accessoria.
La superficie totale è la somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati 
ed interrati comprese nel profilo perimetrale esterno dell’edificio.
La superficie lorda è la somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo 
perimetrale esterno dell’edificio escluse le superfici accessorie.
La superficie utile è la superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata 
al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani 
di porte e finestre.
La superficie accessoria infine è la superficie di pavimento degli spazi di un 
edificio aventi carattere diverso rispetto alla destinazione d’uso della costruzione 
medesima, misurata al netto delle murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di 
porte e finestre. Comprende i portici e le gallerie pedonali, i ballatoi, le logge, i 
balconi, le cantine, i sottotetti accessibili i vani scala interni alle unità immobiliari, 
i locali di servizio condominiali.

Un altro tema molto dibattuto è riguardato gli esiti che le nuove definizioni del 
regolamento edilizio unico avrebbero sul dimensionamento dei piani. La soluzione 
individuata dal ministero prevede che, nel caso di difformità tra le cubature di 
piano e quelle che risultano dal nuovo regolamento edilizio unico, prevalgano 
le prime ed in caso di rinnovo della pianificazione dovrà tener conto del nuovo 
regolamento edilizio.

Sono in via di perfezionamento gli articoli del regolamento edilizio unico che 
fissano i limiti alla facoltà degli enti locali di definire le regole di attuazione dei 
piani urbanistici, che dovranno rispettare le normative nazionali e regionali e le 
definizioni standardizzate.
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Capitolo 4

Metodologia e casi studio

Il capitolo 4 descrive la metodologia utilizzata per lo sviluppo della ricerca e 
presenta i casi studio più importanti analizzati, sia italiani che internazionali.
La raccolta dati iniziale si è basata sia sull’analisi di report economici – finanziari, 
sia sulla lettura di articoli scientifici, sia su interviste condotte sia in Italia che nei 
Paesi Bassi a professionisti nel settore dell’edilizia, nel campo della legislazione, 
nella gestione del patrimonio e nel campo della progettazione. 
Per quanto riguarda invece la comparazione dei casi studio e la verifica di conformità 
dei casi internazionali secondo la normativa italiana si è utilizzato l’approccio già 
sperimentato nella ricerca ‘HABITO, La ricerca per il futuro dell’abitare’, condotta 
nel 2013 coordinato da AIM – Associazione Interessi Metropolitani di Milano, con 
la collaborazione di Università degli Studi di Pavia, Politecnico di Milano, Cassa 
Depositi e Prestiti, Fondazione Housing Sociale.
Nella prima sezione sono riportati i passaggi più importanti delle interviste.
La seconda sezione riguarda la ricerca HABITO.
La terza sezione contiene una descrizione dei casi studio analizzati.

4.1. Metodologia: le interviste

Il metodo delle interviste è stato utilizzato sia nella fase iniziale di raccolta dati 
sia nella fase successiva di indagine su casi di riuso realizzati in Italia e nei Paesi 
Bassi, quest’ultimo usato come riferimento internazionale per il proseguimento 
del lavoro di ricerca grazie, come già accennato, ad una collaborazione portata 
avanti nel 2015 con il Dipartimento di Management in the Built Environment 
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presso la Facoltà di Architecture and the Built Environment della Delft University 
of Technology. 

Le interviste sono state condotte sia in Italia che nei Paesi Bassi e sono state 
rivolte a professionisti nel settore dell’edilizia, nel campo della legislazione, nel 
campo della gestione del patrimonio (real estate management) e nel campo della 
progettazione. In totale sono state condotte undici interviste. 
 
Tutte le interviste sono state parzialmente strutturate, ovvero ci si è basati su due 
linee guida generali, una per le interviste ad ingegneri ed architetti, l’altra per 
esperti del settore, manager. Grazie alla parziale organizzazione dell’intervista è 
stato possibile seguire liberamente lo sviluppo del ragionamento dell’intervistato, 
intervenire per puntualizzare aspetti non precedentemente considerati in fase di 
preparazione dell’intervista, ma nello stesso tempo non perdere di vista i punti 
critici e le informazioni che dovevano emergere durante gli incontri. 

Dalle interviste è emerso che in Italia esiste una divisione tra favorevoli e contrari 
ad un regolamento edilizio unico ed in particolare ad un regolamento edilizio 
per il riuso, non solo perché definirebbe linee guida univoche di intervento ma 
soprattutto se si considerasse la possibilità di ridurre gli standard edilizi.
I contrari sostengono che ogni edificio, e di conseguenza ogni progetto, sia unico 
e quindi che non sia possibile definire delle linee guida di intervento per tipologia 
edilizia o per funzione, né altrettanto per tipologie costruttive. Sono favorevoli a 
mantenere lo stato attuale del regolamento edilizio, anche legato al luogo, e sono 
contrari ad un regolamento che riduca gli standard in quanto ridurrebbe la qualità 
dello spazio abitato, in riferimento in particolare alle classi meno abbienti. 
I favorevoli invece vedono nel regolamento edilizio unico l’unica soluzione alla 
stasi del mercato delle costruzioni oltre che alla difficoltà di attrarre in Italia 
finanziamenti, architetti ed aziende straniere. Secondo i favorevoli è inaccettabile 
che nel 2016 ogni comune, anche molto vicino l’uno all’altro, abbia un proprio 
regolamento edilizio nonostante stesse condizioni territoriali e climatiche. Questa 
è la causa per cui, in molti casi e soprattutto se coinvolti architetti stranieri, si 
preferisce progettare in una città piuttosto che in un’altra. Proprio perché ogni 
edificio è in un certo senso unico, una deregolamentazione ragionata può facilitare 
l’intervento di riuso, evitando l’obsolescenza dell’edificio stesso e di conseguenza 
la sua successiva demolizione.

È stata rilevata anche una oggettiva difficoltà ad intervenire sull’esistente a causa 
della mancanza di un censimento degli edifici, secondo la funzione, secondo l’età, 
la tipologia, dismessi e non. Questo, anche in termini manageriali di gestione del 
patrimonio, rende molto difficile pianificare gli interventi sia in termini di tempi 
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sia in termini di costi perché è necessario svolgere indagini molto dettagliate 
sull’edificio stesso e sulla sua storia. Se il patrimonio fosse già catalogato, la 
ricerca sarebbe più semplice e veloce, e di conseguenza anche i tempi e costi 
di intervento si ridurrebbero. Ad oggi molti comuni in Italia stanno censendo 
il proprio patrimonio costruito, in particolare di quello pubblico, secondo le 
disposizioni dello Stato (Legge 22 dicembre 2008, n. 203; Art. 58 – Ricognizione 
e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Comuni e altri enti locali).

Di seguito si riporta un estratto de passaggi più importanti delle interviste.

4.1.1. Intervista a Mario Pittalis e Alessio Mazzeo, Ufficio tecnico del 
Comune di Firenze

Mario Pittalis e Alessio Mazzeo sono un architetto ed un ingegnere presso l’ufficio 
E.R.P. (Edilizia Residenziale Pubblica, del Comune di Firenze. Mario Pittalis, 
insieme a Roberto Melosi, sono gli autori del recupero e trasformazione dell’ex 
carcere Le Murate a Firenze, su linee guida di Renzo Piano. Alessio Mazzeo ha 
preso parte attiva al progetto fin dall’inizio. 

L’incontro è stato diviso in due parti con una prima fase di dibattito sul tema del 
recupero e riuso edilizio, della normativa, dei problemi annessi e delle possibili 
soluzioni, e una seconda fase di descrizione del progetto di recupero de Le 
Murate12.

Gli architetti fin dall’inizio dell’incontro si sono dimostrati molto contrari alla 
semplificazione normativa. Il rischio della semplificazione normativa ed edilizia è 
una diminuzione della qualità e delle condizioni di vita.
Si dimostrano anche molto dubbiosi riguardo il fatto di prendere in considerazione 
e riflettere su esempi e riferimenti internazionali così riguardo un possibile 
cambiamento normativo. A sostegno di ciò riflettono su Le Corbusier: “Su venti 
miliardi di persone esiste un solo Le Corbusier. Egli è quindi irripetibile. Se una 
cosa va bene per Le Corbusier e non è ripetibile, può andare bene per tutti gli 
altri? Ovviamente no. Non possiamo trarre da un fatto irripetibile una regola 
ripetibile perché c’è una contraddizione logica. È Le Corbusier che ha ideato e 
progettato usando il modulor, l’altezza interna di 2,20 metri, la mano tesa che 

12 Quanto riportato è un estratto dell’intervista. Per una descrizione più dettagliata del progetto Le 
Murate si veda il capitolo 4.3.1.1
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tocca il soffitto. Se facessimo noi quelle architetture realizzeremmo stalle per 
uomini”.

Il metodo è l’elemento fondamentale che deve essere studiato e insegnato, 
soprattutto per quanto riguarda i progetti di trasformazione. “Il metodo non è 
dato dagli attrezzi, ma dal pensare prima. Il metodo per la buona riuscita di un 
recupero non ha a che fare se ho disegnato bene finestre o porte o se sono arrivati 
nel giorno giusto ma che la procedura sia metodologicamente predisposta ad un 
buon risultato. È la metodologia che va colta, non gli aspetti architettonici, che 
potrebbero anche essere cambiati, per assurdo”. Il metodo non sta nelle soluzioni 
architettoniche, e non può essere capito guardando le soluzioni architettoniche. 
Non si trova nei documenti, ma nel processo.
Per creare la metodologia, il primo passo nelle pratiche di intervento sull’esistente 
è che vi sia l’interesse pubblico. “Il pubblico e la mano pubblica sono una cosa 
distinta dall’interesse e dalla mano privata ed un buon modo per fare questi 
interventi è che ci sia interesse pubblico, mano pubblica, il pubblico non solo come 
titolo ma come sostanza”. Il secondo passo è la continuità. Interventi complessi 
che durano nel tempo vanno affrontati in maniera continuativa non solo operativa 
ma anche umana. Bisogna creare una struttura di scopo, un gruppo di lavoro che 
si occupi del problema per il tempo che serve ed in maniera continuativa. Terzo, 
i problemi semplici si affrontano in maniera semplice, quelli complessi in maniera 
complessa. Bisogna dare più importanza alla conoscenza, allo studio. In questo 
modo il risultato potrà essere positivo; le vie brevi non sono sempre le migliori.

4.1.2. Intervista a Franco Cucchiarati, Studio Cucchiarati

Franco Cucchiarati è il fondatore e capo dello Studio Cucchiarati S.r.l. a Torino. Lo 
studio si occupa sia di costruzioni ex novo sia di interventi di trasformazione, riuso 
e recupero ed è molto attivo su questo campo. 

L’incontro, anche in questo caso, è stato diviso in due parti con una prima fase di 
descrizione del progetto ex Tobler e di altri progetti di riuso a scopo residenziale 
realizzati ed in corso di progettazione. La seconda fase è stata di dibattito sul 
tema del recupero e riuso edilizio, della normativa, dei problemi annessi e delle 
possibili soluzioni13.

13 Quanto riportato è un estratto dell’intervista. Per una descrizione più dettagliata del progetto Ex 
Tobler si veda il capitolo 4.3.1.2



95

Capitolo 4 Metodologia e casi studio

L’architetto fin da subito si è dimostrato favorevole ad un cambiamento 
normativo oltre che del modo di progettare. Le tecnologie moderne usate 
anche nella progettazione edilizia suggeriscono che le norme e le modalità di 
progettazione devono cambiare. I medesimi cambiamenti devono riguardare gli 
interventi sull’esistente, soprattutto sui temi delle altezze interne e dei rapporti 
aero-illuminanti. Questo ragionamento vale per tutte le categorie di edifici ma 
soprattutto per i centri storici. “A Torino ad esempio l’ultimo piano è sempre molto 
basso (2,50 m – 2,70 m) con delle finestre di 1 m2. Il rapporto aero-illuminante qui 
non è rispettato e per assurdo si eseguono accorgimenti progettuali per mettere 
a norma l’alloggio anche se nel passato si è sempre vissuto in quegli ambienti. 
Inoltre non è possibile intervenire cambiando le finestre perché si altererebbe il 
linguaggio in facciata dell’edificio. Il risultato quindi è che nessuno interviene”.
Inoltre è assolutamente inconcepibile che si abbia un regolamento edilizio a 
Torino, uno diverso a Milano e diverso ancora a Padova.

Il problema dell’unificazione edilizia, che in Italia non riesce ad avvenire, è legata 
al fatto che non c’è flessibilità. “I regolamenti sono ragionieristici, con gli indici 
per cui se in un posto si possono fare 2 m2/m2, si realizzano degli eco-mostri 
perché si sfruttano tutte le possibilità edificatorie senza considerare l’estetica, il 
vivere. Per fortuna sta cambiando, la gente non è più disposta a vivere in certi 
spazi però è necessario cambiare la normativa”. 

Un altro problema fondamentale del riuso, e che coinvolge in qualche modo 
anche la normativa, sono i costi. Infatti in edilizia i collegamenti verticali sono 
uno degli interventi più onerosi. Riferendosi al progetto Ex Tobler, l’architetto 
Cucchiarati sostiene che “se bisogna realizzare dei mini alloggi e si realizza una 
scala ed un ascensore per due o tre mini – alloggi si hanno dei costi elevati. Se 
invece si potessero realizzare delle spine, ovvero dei corridoi come negli alberghi, 
si risparmierebbe e si potrebbe variare anche l’offerta realizzando alloggi ti taglio 
diverso o combinabili, dando quindi elasticità maggiore”.

Il problema non è solo normativo ma anche di educazione dell’utenza che ancora 
non accetta di avere bagni ciechi ma con ventilazione meccanica controllata. 
Questo comporta però un aumento dei costi. L’utenza va educata anche per il 
risparmio energetico e per un nuovo modo di abitare.

Provocato riguardo al concetto del ‘livello legalmente ottenuto’14 e sulla 
normativa olandese l’architetto Cucchiarati non si ritiene favorevole al fatto di 
ridurre, addirittura al livello prestazionale dell’edificio esistente, le prestazioni 

14 Il livello legalmente ottenuto è il livello prestazionale di un elemento dell’edificio al momento 
della costruzione dell’edificio stesso o della sua ultima modifica. Vedi cap. 3.2
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degli elementi nuovi aggiunti nell’edificio durante il progetto di riuso, in quanto 
rappresenterebbe un costo che potrebbe ricadere sulla collettività. In Italia, 
ad esempio, oggi la collettività paga la cattiva progettazione degli anni ’60. 
Tuttavia egli stesso sostiene l’impossibilità di raggiungere il massimo livello 
prestazionale in un intervento di recupero e riuso, e che quindi sia necessaria una 
regolamentazione e una deregolamentazione ragionata ed accorta.

4.1.3. Intervista a Maurice Kanah, bg&k associati

Maurice Kanah è architetto presso lo studio bg&k associati. Lo studio si occupa 
sia di nuove costruzioni che, sempre di più, su interventi sul patrimonio costruito. 
L’intervista si colloca nella serie di incontri con architetti per comprendere le 
problematiche legate al riuso sia dal punto di vista tecnico che normativo. 
L’incontro è stato diviso in due parti con una prima fase di descrizione del progetto 
di riuso della Torre Galfa a Milano. La seconda fase è stata di dibattito sul tema 
del recupero e riuso edilizio, della normativa, dei problemi annessi e delle possibili 
soluzioni15.

In un intervento sull’esistente, ma non solo, la problematica fondamentale è 
legata alla possibilità di realizzare bagni ciechi, consentita oggi dalla tecnologia 
grazie all’uso dei sistemi di ventilazione meccanica controllata. 
Il tema dell’abitare e delle tipologie edilizie residenziali è un tema di cui si è già 
discusso in Italia e in particolare in Regione Lombardia, anche se purtroppo non 
vi è mai stato un seguito nello sviluppo della ricerca in questo campo. Verso la 
fine degli anni Settanta infatti Regione Lombardia pubblicò un volume di 150 
progetti tipo con l’obiettivo di iniziare un processo per la realizzazione di edifici 
prefabbricati. Tutte le tipologie edilizie industrializzate possibili sono state studiate 
con l’obiettivo di capire come ottimizzare la produzione di elementi prefabbricati 
anche in termini di variazione degli standard abitativi. Con questo progetto 
le tipologie edilizie modificate secondo nuovi standard vengono accettate e 
acquistano maggiore importanza. I bagni sono ciechi e forniti di ventilazione 
meccanica controllata.

Quando si parla di interventi su edifici esistenti, è necessario avere delle 
semplificazioni: le finestre devono essere sfruttate per realizzare stanze o spazi 
vivibili; il bagno può essere cieco. All’estero i bagni con ventilazione meccanica 

15 Quanto riportato è un estratto dell’intervista. Per una descrizione più dettagliata del progetto 
Torre Galfa si veda il capitolo 4.3.1.3



97

Capitolo 4 Metodologia e casi studio

controllata sono a volte molto più igienici di quelli areati. Inoltre, sul patrimonio 
esistente si presenta sempre più il problema energetico che si risolve attraverso 
sistemi meccanizzati.

Un progetto è una cosa complessa: è come prendere un materiale e iniziare a 
modellarlo. Bisogna avere una idea, bisogna modellarla, capire che linguaggio 
usare, a che riferimenti ispirarsi. Durante la modellazione dell’idea si fanno 
verifiche, si cambia la direzione, si fanno nuovamente verifiche: è un processo 
iterativo molto complesso fino a quando si trovano i rapporti corretti. Questo 
ovviamente vale sia per le nuove costruzioni che per l’intervento sul costruito 
perché bisogna rimodellare e rivisitare la struttura esistente con molta attenzione 
soprattutto quando questa è di una certa qualità come il caso di Torre Galfa. 
Bisogna salvaguardare l’intervento e bisogna recuperare le terminologie, le 
tecniche e i pensieri dell’architetto e fare in modo di enfatizzare ciò che lui ha 
pensato. Ma c’è di più: l’edificio è recuperabile?

Il problema della normativa si pone soprattutto nel dialogo con le amministrazioni e 
nel non dialogo tra le amministrazioni stesse. Secondo l’esperienza dell’intervistato 
infatti spesso si parla non solo di normativa ma anche di ‘prassi’. Questo pone 
anche il problema delle deroghe: “perché fare una norma se poi devo andare in 
deroga per realizzare il progetto?”. 

“Cosa serve per attivare il riuso ancora di più? Bisogna agire e fare”. Va bene 
guardare all’Europa ma bisogna vedere quello che si è già fatto in Italia. Il tema 
della sostenibilità sta diventando sempre più importante e deve rappresentare 
l’occasione per attivare un percorso ed un processo intelligente per il riuso del 
patrimonio. L’esperienza del passato di creare un piano casa che avesse una 
capacità produttiva deve essere il punto di partenza per attivare il riuso in Italia.

4.1.4. Intervista a Karina Benraad, Architectenbureau Karina 
Benraad

Karine Benraad è un architetto libero professionista che da molti anni opera 
prevalentemente nell’ambito della trasformazione edilizia.
L’intervista si colloca nella serie di incontri con architetti per comprendere le 
problematiche legate al riuso sia dal punto di vista tecnico che normativo.
L’incontro è riguardato prevalentemente la descrizione del progetto Blue Gray ad 
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Amsterdam, in corso d’opera al momento dell’intervista16. 

Per quanto riguarda l’argomento della normativa, in generale Karine Benraad si 
dimostra favorevole alle novità introdotte dal nuovo Bouwbesluit in particolare 
in riferimento al livello legalmente ottenuto17. Tuttavia però, se da un lato 
il livello legalmente ottenuto rende possibile un intervento di riuso anche con 
un finanziamento ridotto, evitando quindi l’obsolescenza del bene, dall’altro 
rappresenta anche un rischio.
È necessario quindi ricorrere a questa formula quando necessario perché si 
correrebbe il rischio di avere una qualità molto inferiore alle aspettative del futuro 
utente. 

I project developer spesso mirano ad avere massimi risultati ed efficienza con 
il minor investimento possibile. È importante quindi che la normativa da un lato 
faciliti l’intervento ma dall’altro tuteli la qualità e gli standard soprattutto per 
quanto riguarda i temi dell’accessibilità, della salubrità e dell’igiene. 
Un altro problema descritto dall’intervistata riguarda il social housing. Karine 
Benraad, senza entrare nei dettagli, racconta che nei Paesi Bassi esiste un buon 
sistema di social housing. Tuttavia rispettano standard minimi. È importante che 
vi sia una normativa che fissa dei requisiti prestazionali minimi obbligatori precisi 
per evitare di avere una qualità dello spazio molto bassa.

4.1.5. Intervista a Wessel de Jonge, Wessel de Jonge architecten

Wessel de Jonge è fondatore dell’omonimo studio di architettura con sede a 
Rotterdam. L’intervista è riguardata il restauro e il riuso dell’edificio Jobsveem 
a Rotterdam. Il complesso era un vecchio magazzino merci nella macro zona 
portuale della città.

Il progetto di riuso Jobsveem18 ha coinvolto due studi di progettazione, Wessel de 
Jonge architecten e MEI architecten.
La progettazione preliminare è stata fatta dallo studio MEI. Solo successivamente 
è stato coinvolto lo studio Wessel de Jonge. La sinergia dei due uffici è stato 

16 Quanto riportato è un estratto dell’intervista. Per una descrizione più dettagliata del progetto 
Blue Gray si veda il capitolo 4.3.2.1

17 Vedi nota 13.

18 Quanto riportato è un estratto dell’intervista. Per una descrizione più dettagliata del progetto 
Jobsveem si veda il capitolo 4.3.2.2
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l’elemento vincente per la riuscita di un progetto così complesso che doveva 
combinare l’intervento di trasformazione con quello di restauro.
Lo studio Wessel del Jonge era responsabile per la parte del restauro e, 
di conseguenza, del tentativo di mantenere la valenza e il ricordo storico 
dell’edificio. Lo studio MEI invece è stato responsabile del lavoro di adattamento 
e trasformazione del complesso. 

L’idea principale dello studio MEI è stata la creazione di grandi atri, con l’obiettivo 
di risolvere in contemporanea vari problemi di circolazione verticale, ventilazione, 
sicurezza incendio e illuminazione naturale interna. La posizione degli atri è il 
risultato di una attenta valutazione non solo storica ma anche compositiva della 
facciata e in pianta per la distribuzione degli alloggi. Gli atri infatti sono collocati 
in corrispondenza e in sostituzione di file di due finestre piccole non utilizzabili per 
la realizzazione di un alloggio.

L’organizzazione in pianta è a corridoio interno, con appartamenti mono 
affaccio su ambo i lati. Gli appartamenti più piccoli sono di 80 m2. Il problema 
fondamentale nella progettazione degli alloggi era di rapporti aero illuminanti. 
Ogni appartamento, ha almeno una porta finestra grande di larghezza un metro 
e, eventualmente, due piccole. 
Il progetto vincitore del primo concorso di progettazione, MVRDV, aveva proposto 
dei loft doppio affaccio di 160 m2. Tuttavia i problemi di ventilazione e di 
illuminazione naturale hanno reso impossibile la realizzazione di questa scelta 
progettuale. 
Gli alloggi sono stati venduti al rustico con solo la predisposizione degli arredi 
fissi (cucina e bagni). Alcune possibili organizzazioni interne spaziali sono state 
proposte dagli architetti ma il privato poteva personalizzare l’alloggio. 

I problemi sono stati notevoli, sia di progettazione, che tecnici che di marketing, 
ma anche nella normativa. Gran parte del lavoro è consistita nel preparare la 
documentazione per l’ottenimento dei permessi e per la negoziazione con il 
comune. La normativa sul riuso, al momento della realizzazione del progetto, era 
molto confusa. Tutto si basava sulla negoziazione con il comune. 
Fondamentale è stata la valutazione del post intervento, con l’obiettivo di far 
capire cosa fosse l’edificio prima, nella storia. È stato quindi importante restaurare 
gli elementi di dettaglio che permettevano ciò e che, in altri casi, sarebbero stati 
persi, creando un equilibrio tra vecchio e nuovo. Questo è stato possibile proprio 
grazie alla sinergia tra i due studi. 

Il nuovo Bouwbesluit 2012 è stato positivo per l’inserimento di un terzo livello, 
delle trasformazioni, introdotto per fare il riuso adattivo più fattibile. Esistono 
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tuttavia alcuni regolamenti, come quelli antincendio che sono più restrittivi oggi. 
Con il 2012 ci sarebbe stata probabilmente meno negoziazione e dibattito su alcuni 
aspetti. Quindi si avrebbe un dibattito solo sul 10% non sul restante 90% perché 
si riuscirebbe ad inserire tutto nella terza categoria. Invece prima bisognava 
dibattere su cosa potesse rientrare in esistente e cosa in nuove costruzioni. 

4.1.6. Intervista a Lars Zwart, ONB – op ten noort blijdenstein 
architecten en adviseurs

Lars Zwart è senior architect presso lo studio onb in Utrecht, Paesi Bassi. Lo 
studio è molto attivo e radicato nel territorio ed opera sia nelle nuove costruzioni 
che interventi sull’esistente e nella progettazione d’interni. Lo studio ha molta 
esperienza nel campo del riuso, del recupero e rinnovo e nell’edilizia residenziale 
sia di nuova costruzione che derivanti da un intervento di riuso. 

L’intervista è stata parzialmente strutturata e riguardava la descrizione del progetto 
Stena Office19 in corso di realizzazione e la loro esperienza con il Bouwbesluit.
Il progetto inizia nel 2014 per “Provada”, una esibizione per costruttori ed 
architetti che si tiene annualmente ad Amsterdam. Provada aveva proposto una 
competizione per architetti nella quale bisognava scegliere un business case e 
fare una proposta di intervento. 
Il committente è Stena, una società svedese privata operante nel campo 
dell’estrazione e lavorazione del petrolio, con investimenti nei Paesi Bassi. 
L’edificio si trova a L’Aia. 
La prima valutazione è stata l’analisi di fattibilità sia economica che rispetto alla 
conformità edilizia e normativa.

Nella prima progettazione si è cercato di essere il più conservativi possibile 
trasformando dove necessario per la realizzazione degli alloggi e la realizzazione 
di balconi e terrazze attraverso quattro torri. Nella prima stima il costo al metro 
quadro era di 625 euro, totale 1 milione di euro. 
È interessante come costi maggiori riguardassero la progettazione di interni 
invece che demolizione. 

Con la nuova normativa l’intervento è facilitato dal fatto che gran parte 

19 Quanto riportato è un estratto dell’intervista. Per una descrizione più dettagliata del progetto 
Stena Office si veda il capitolo 4.3.2.3
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dell’intervento, eccetto che la facciata, può rientrare nella sezione trasformazione. 

La chiave, come per tutti gli altri casi olandesi, è stato capire il concetto di 
livello legalmente ottenuto. Hanno avuto un consulente per tutta la parte della 
valutazione normativa della messa a norma e per la fattibilità della trasformazione 
a scopo residenziale e per la parte relativa al rumore, qualità dell’aria, Bouwbesluit, 
regolamento antincendio, isolamento termico (quando si rinnova + 25% facciata 
o tetto devo rispettare new Bouwbesluit), illuminazione naturale. Il livello 
legalmente ottenuto permette di avere un livello più basso di prestazioni ma nel 
caso di Stena Office si è cercato di avere sempre il massimo livello prestazionale 
delle nuove costruzioni, anche in prospettiva di un ritorno economico a seguito 
dell’affitto degli alloggi. Tuttavia per alcuni dettagli come ad esempio balaustre, 
porte, accesso, che avevano un valore più basso rispetto al nuovo hanno chiesto 
l’applicazione del livello legalmente ottenuto, non apportando così alcuna modifica 
ad esse. 

Nel caso di Stena Office il cliente, lungimirante, ha optato comunque per riutilizzare 
il bene nonostante il costo totale dell’intervento fosse simile al costo di una nuova 
csostruzione in quanto si avrebbe avuto un costo di demolizione e smaltimento 
dei materiali. Il nuovo regolamento permette di intervenire più facilmente e avere 
costui di costruzione minore. Ancora molto difficile cmq per motivi di location 
e struttura prevalentemente, soprattutto per rendere l’edificio fattibile. Con 
il regolamento precedente è stato pressochè impossibile. È importanti essere 
chiari sulla qualità che il costruttore sta mettendo in vendita. Anche se il nuovo 
regolamento dà la possibilità di lavorare con standard inferiori è cmq sempre 
meglio, anche in termini di rivendibilità e messa sul mercato, puntare a livelli alti. 

4.1.7. Intervista a Peter de Jong, Delft University of Technology

Peter de Jong è docente presso il dipartimento di Management in the Built 
Environment. Si occupa prevalentemente di analisi dei costi sia relativamente al 
ciclo di vita dell’edificio che alla gestione del cantiere. 
La sua intervista rientra nel ciclo di incontri fatti con specialisti del settore per 
comprendere i vari aspetti legati alla tematica del riuso. 

Il valore, economico e non, di un edificio ed il suo costo sono due elementi 
strettamente legati tra di loro. Solitamente durante la progettazione di un intervento 
si cerca di migliorare il valore dell’edificio diminuendo i costi di costruzione. La 
componente fondamentale quando si parla di costi e valore è la domanda. Se non 
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c’è domanda, ovvero non solo l’utenza ma anche la disponibilità di finanziamenti, 
per giustificare un aumento del valore, non è possibile procedere nel processo di 
riuso. L’architetto deve mostrare quale potrebbe essere il valore dell’edificio dopo 
l’intervento in modo da poter attrarre nuovo capitale. 

Il riuso di un edificio è preferibile alla demolizione e ricostruzione. Nei Paesi 
Bassi ad oggi il 50% degli interventi sono di nuova costruzione, il resto 50% 
sono interventi di trasformazione e riuso. Tuttavia gli investimenti per riuso e 
manutenzione rispetto che nuove costruzioni è molto maggiore. Se si considera la 
fattibilità economica, in molti casi la demolizione sarebbe più vantaggiosa rispetto 
che mantenere l’edificio. Tuttavia se si valutano altri elementi come il consumo di 
risorse, il consumo di energia non solo dell’edificio ma anche per la produzione 
dei materiali da costruzione allora, in molti casi, mantenere e riutilizzare l’edificio 
risulta economicamente più vantaggioso che demolire e ricostruire. 

Un fattore trainante a favore della demolizione è il tipo di intervento che 
l’edificio deve subire, ad esempio interventi strutturali o di consolidamento delle 
fondamenta.

Uno dei driver per il riuso è l’intensificazione dell’uso dell’edificio, così come di 
un’area, anche grazie all’aumento di volume. In questi casi è possibile rientrare 
dei costi di trasformazione grazie al volume aggiunto. 

Se per i nuovi edifici è possibile fare una stima abbastanza precisa dei costi 
di costruzione, nel riuso è invece quasi totalmente impossibile a causa di un 
fattore di incertezza insita nel progetto. È necessario effettuare molte ricerche 
preliminari. Si consideri ad esempio il caso di un edificio esistente su cui bisogna 
fare una valutazione della facciata, se rinnovarla o meno. Nel caso di nuova 
costruzione, la facciata pesa, sul costo totale, il 17-20%. Nel caso di riuso il peso 
per la trasformazione della facciata può arrivare anche a coprire il 60% del costo 
totale dell’intervento.

Il mercato immobiliare e il contesto in cui l’edificio è inserito sono fattori 
determinanti nel processo decisionale a favore o meno del riuso. Nel caso in cui il 
contesto non soddisfi determinati standard qualitativi, l’intervento diventa molto 
più complesso. Esso deve essere valutato nel complesso con l’area, supponendo 
un potenziale rinnovamento dell’intorno stesso oltre che del fabbricato. 
I costi principali da sostenere in caso di riuso sono la facciata, l’organizzazione 
spaziale interna, e tutta la parte relativa all’impiantistica. 
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4.1.8. Intervista a Fred Hobma, Delft University of Technology

Fred Hobma è docente di diritto urbanistico presso il Dipartimento di Management 
in the Built Environment dellla Delft University of Technology. 
L’intervista è si inserisce nel gruppo di incontri dedicati allo studio e alla 
comprensione del sistema normativo olandese e costituisce la fonte principale 
per lo studio del Bouwbesluit 201220. 

Il tema della normativa non è ben descritta nella letteratura in inglese, si 
trovano alcune fonti nella letteratura olandese. Questo perché dal punto di vista 
accademico non è un tema molto discusso. Lo è invece dal punto di vista pratico. 
C’è molta più letteratura riguardo altre tematiche legali legate al riuso come 
la pianificazione urbanistica e questioni relative al compenso economico che lo 
Stato deve dare se viene negato o rimosso il diritto edificatorio. Per esempio, 
nel caso in cui sia stata pianificata la costruzione di nuovi edifici per uffici, ma 
esiste un alto numero di uffici vacanti, lo Stato può rimuovere il diritto edificatorio 
cambiando il piano di governo del territorio pagando un compenso. Quindi molto 
riguarda la policy e la pianificazione. 

I Paesi Bassi oggi stanno affrontando il problema di avere circa 10 milioni di m2 
di edifici ad uffici vacanti a seguito della crisi economica dello scorso decennio. 
Alcuni di questi edifici possono essere riutilizzati per la realizzazione di alloggi, 
quindi il governo sta operando nella direzione di facilitare le trasformazioni edilizie.

Come in Italia, anche nei Paesi Bassi esisteva una stratificazione normativa e, per 
interventi sull’esistente si applicavano i requisiti prestazionali validi per le nuove 
costruzioni. Oggi invece intervenire sul patrimonio costruito è molto più semplice. 
Il Bouwbesluit è unico e nazionale e stabilisce i requisiti minimi per gli edifici. I 
comuni e le regioni non possono intervenire sulla normativa, in nessun caso, né 
modificandola né facendone di nuove. La stratificazione normativa, e soprattutto 
il fatto di avere un regolamento edilizio per ogni comune del territorio nazionale 
risulta essere notevolmente svantaggioso per le industrie che non possono 
produrre facilmente elementi standardizzati e i progettisti devono sempre 
verificare, per ogni comune, i requisiti minimi. Per questo motivo il governo 
olandese ha unificato la normativa in una sola nazionale. L’evoluzione nel campo 
della semplificazione normativa nei Paesi Bassi si sta dirigendo verso la definizione 
di un unico permesso di costruire che sarà concesso attraverso il controllo dei 

20 In questa sede si riportano solo i tratti salienti di commento ed analisi critica sia del sistema 
normativo italiano che olandese. Per la spiegazione della normativa olandese si consulti il capitolo 3.2 
Il caso olandese.



104

Rosamaria Olivadese
Il riuso degli edifici esistenti a scopo residenziale in Italia:

nuovi standard per l’innovazione dei modelli abitativi

progetti tramite un software. Il progetto non sarà presentato più in formato 
cartaceo ma digitale. 

In olandese il cambio di uso si esprime con il termine trasformazione. Invece con 
termini quali rinnovo, adattamento, riuso, si intende un intervento sull’edificio 
mantenendo la funzione esistente. Demolizione e ricostruzione è di fatto una 
nuova costruzione, anche se si avrà la stessa funzione e nella normativa è 
espresso con il termine ‘rinnovo totale’. In questo caso devo quindi soddisfare 
tutti i requisiti per le nuove costruzioni. 

A cavallo tra il 1800 e il 1900 le condizioni igienico-sanitarie delle abitazioni erano 
pessime. Spesso si verificavano epidemie di colera e tubercolosi. Con il 1901 
viene emanato il Woningwet (Housing Act) che fissa i requisiti tecnici minimi 
per i nuovi edifici residenziali e non. Il Woningwet è la fonte principale dal quale 
derivano tutte le normative successive e l’attuale Bouwbesluit.

Il Bouwbesluit è composto da due parti: nuove costruzioni e costruzioni esistenti. 
Il regolamento unico contiene tutte le regole tecniche per tutti gli aspetti tecnici, 
dalla sicurezza incendio, compartimentazione e resistenza al fuoco delle porte, 
dall’isolamento acustico tra alloggi alla stabilità strutturale, ai collegamenti verticali 
e rampe, agli standard abitativi e rapporti aero illuminanti. Le nuove costruzioni 
hanno requisiti prestazionali elevati, come ad esempio la performance energetica 
deve essere 0,40. La sezione relativa agli edifici esistenti invece racchiude tutti 
i requisiti e regolamenti minimi. Un edificio è in conflitto con il regolamento se, 
ad esempio, manifesta delle perdite d’acqua o infiltrazioni, se mancano parti di 
pavimentazione. In questo caso il comune ha il potere di intervenire nei confronti 
del proprietario per mettere a norma il bene. 

Il Bouwbesluit ha subito modifiche importanti a partire dal 2003. Si supponga 
ad esempio di voler aggiungere una partizione interna in un edificio. Fino al 
2003 questa nuova partizione doveva soddisfare i requisiti prestazionali delle 
partizioni per le nuove costruzioni. Oppure in un intervento di riuso da uffici 
ad alloggi, prima del 2003 gli alloggi di nuova costruzione dovevano avere una 
altezza minima di 2,40 metri, ma gli uffici potevano avere anche una altezza di 
2,20 metri. L’obbligo di soddisfare i requisiti per le nuove costruzioni rendeva 
estremamente più costoso l’intervento. Dal 2003 il regolamento stabilisce che, 
in caso di riuso di un edificio vacante, è possibile chiedere una deroga, tramite 
negoziazione con il comune, per ridurre lo standard edilizio rispetto all’obbligo di 
rispettare i parametri per le nuove costruzioni. 
Con il 2012 la normativa è stata ulteriormente semplificata. Nel caso di riuso, il 
livello tecnico da rispettare è molto inferiore rispetto ai nuovi edifici. In particolare 
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devo soddisfare il livello dell’edificio quando è stato costruito. Considerato un 
edificio ad ufficio del 1970 da trasformare a residenze, esso deve avere il livello 
minimo di quando è stato costruito nel 1970. Questo perché nel tempo e con 
una cattiva o non corretta manutenzione, l’edificio potrebbe aver diminuito le sue 
prestazioni. Quindi il regolamento dice che per intervenire devo almeno soddisfare 
il livello minimo di quando l’edificio è stato costruito. Questo è il rektens verkregen 
niveau, il livello legalmente ottenuto.

Con il nuovo regolamento del 2012 due sono i vantaggi fondamentali: trasformare 
l’esistente diventa molto più facile grazie all’introduzione del concetto di livello 
legalmente ottenuto; la negoziazione con il comune è annullata per quanto 
riguarda la possibilità di ridurre i requisiti prestazionali. 
Tuttavia le problematiche sono connesse al fatto che lo standard può essere molto 
basso rispetto alle attese dopo un intervento di riuso. La qualità quindi può essere 
molto ridotta, oltre al fatto che si ha una maggiore standardizzazione. Inoltre il 
problema potrebbe diventare sociale. Avendo una minore qualità ed un minore 
standard, gli alloggi in edifici riutilizzati potrebbero essere più economici. Mentre 
per le nuove costruzioni si conoscono esattamente gli standard stabiliti per legge, 
per gli interventi di riuso l’incertezza è maggiore. la questione diventa anche 
etica. L’utente può non conoscere lo standard dell’edificio, spetta al costruttore ed 
all’imprenditore scegliere il livello da raggiungere e renderlo noto agli acquirenti.

4.1.9. Intervista a Fabio della Torre, Credito Valtellinese

Fabio della Torre lavora come ingegnere presso il Credito Valtellinese e si occupa 
della gestione del patrimonio immobiliare della banca.
L’incontro si inserisce nella categoria delle interviste a professionisti operanti nel 
settore bancario. L’obiettivo di questa serie di interviste consiste nel comprendere, 
per possibili sviluppi successivi della ricerca, la consistenza del patrimonio italiano 
legato alle banche e le sue criticità.

L’intervento sul patrimonio esistente è un tema di centrale attualità anche nel 
settore bancario. Ad oggi le banche si scontrano con problematiche legate a due 
tipologie di beni immobiliari. Da un lato vi è il patrimonio interno che la banca ha 
deciso di acquistare e sul quale ha deciso di fare un investimento, con progetti di 
ristrutturazione o riuso, attraverso una operazione immobiliare. Dall’altro lato vi 
sono tutti quei beni di cui le banche sono entrate in possesso come conseguenza 
della crisi del credito. Si tratta prevalentemente di proprietà e cantieri per le quali 
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i proprietari non hanno saldato il debito con la banca per il credito erogato. Su 
questi beni la banca non avrebbe nessun interesse a compiere alcuna operazione 
immobiliare tuttavia, per poter rientrare del credito erogato, mette in vendita o 
interviene sul bene con l’obiettivo di guadagnare da esso.

Secondo l’intervistato attualmente si è in una situazione di paradosso. Le banche 
sono allo stesso tempo proprietarie, investitrici e gestrici del bene nell’attesa di 
trovare un interlocutore che le sostituisca. Inoltre, il paradosso riguarda anche 
l’investimento sul bene stesso. Supponendo ad esempio un investimento per un 
valore 10, è necessario aggiungere un ulteriore investimento di 10 per riattivare 
il bene e cercare di venderlo, una volta terminato, a 30 in modo da avere un 
guadagno di 10. Tuttavia la situazione economica e sociale attuale non consente 
di vendere a prezzi così elevati. L’unica possibilità consiste nel cercare di costruire 
il maggior volume possibile per cercare di guadagnare dalla vendita delle singole 
unità.

L’intervistato propone come spunto di riflessione la possibilità di creare un 
meccanismo legislativo che permetta di utilizzare subito, con un vantaggio, un 
bene. Considerata ad esempio un’area industriale che abbia 100 m2 di area 
verde, dovrebbe esistere un meccanismo per cui il proprietario possa mettere 
a disposizione l’area verde per la realizzazione di un parco ottenendo un 
compenso o incentivi o sgravi che possano servire come punto di partenza per 
la trasformazione dell’intera area. Si auspica quindi che vengano messi in moto 
meccanismi per il riuso immediato, anche temporaneo, dei beni grazie a pochi 
interventi di messa in sicurezza ed adattamento.

4.1.10. Intervista a Franco Martinelli e Adriano Ercoli, SIDIEF – 
Società Italiana di Iniziative Edilizie e Fondiarie

SIDIEF è la Società Italiana Di Iniziative Edilizie e Fondiarie. Nel 2013 la Banca 
d’Italia ha conferito al SIDIEF un compendio composto di immobili residenziali, 
commerciali e uffici da gestire, tutelare ed ottimizzare, per un totale di circa 8000 
unità immobiliari.
L’incontro si inserisce nella categoria delle interviste a professionisti operanti nel 
settore bancario. L’obiettivo di questa serie di interviste consiste nel comprendere, 
per possibili sviluppi successivi della ricerca, la consistenza del patrimonio italiano 
legato alle banche e le sue criticità. Sono stati intervistati sia ingegneri che 
manager per capire al meglio i problemi tecnici e operativi, e le questioni legate 
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alla gestione del patrimonio e agli investimenti su di esso.

SIDIEF possiede un patrimonio concentrato principalmente a Roma e in alcune 
altre città italiane. Il mercato immobiliare varia molto in base alla città, alla zona 
della città e al tipo di edificio. Il parco immobiliare è molto eterogeneo e ha 
bisogno di un consistente intervento di manutenzione e recupero. A Roma, il 
20-30% del patrimonio posseduto da SIDEF è storico, risalente al 1700-1800 
ma anche al 1500, nella città storica. Un’altra parte consistente del patrimonio 
fa parte della cerchia della città consolidata pre-bellico e post-bellico. Infine una 
parte del patrimonio è costituito dagli edifici degli anni ’70-80 concentrati nella 
periferia della metropoli. Al di fuori di Roma il patrimonio è più recente. Il valore 
complessivo del patrimonio è circa di un miliardo di euro. 

I problemi principali per la gestione degli interventi sul patrimonio sono legati ad 
un regolamento edilizio della città di Roma molto vecchio, e al numero di enti a 
cui bisogna rivolgersi per l’ottenimento dei permessi. Il regolamento edilizio di 
Roma risale infatti al 1939. Non è mai stato redatto un regolamento successivo 
ma una serie di direttive comunali lo aggiornano. Questo è effettivamente un 
problema perché si allungano i tempi per la valutazione degli interventi oltre che 
si rende difficile l’azione de progettisti. Gli interventi sono valutati con il fine di 
gestire in sicurezza l’immobile dal punto di vista della funzionalità e dell’abitabilità. 
Nella realtà di oggi, il bagaglio normativo ha portato gli immobili in uno stato di 
anzianità tecnologica che è limitante non solo nell’utilizzo ma anche nella gestione 
della sicurezza.

A Roma tutto il patrimonio di oltre 50 anni è considerato storico. Ci sono due 
gradi di sovrintendenza oltre che le commissioni. Gli organi di riferimento durante 
la redazione di un progetto sono la Commissione Edilizia, la Commissione al 
Paesaggio, la Soprintendenza Capitolina (organo del comune) e la Soprintendenza 
dei Beni Culturali (organo ministeriale). Inoltre a Roma esiste la Carta di 
Qualità del Comune di Roma, strumento con l’obiettivo di offrire chiarimenti ai 
professionisti che recepisce i livelli di vincolo degli edifici in funzione dell’allargarsi 
del centro della città. Alla Carta di Qualità si affianca la Commissione per la 
Qualità dell’Edilizia Urbana, che valuta tutti gli edifici non ritenuti di pregio storico 
o comunque non vincolati. Sono sottoposti alla Commissione per la Qualità 
dell’Edilizia Urbana non solo i fabbricati ma anche l’intorno come strade ed 
alberature. Non esiste mediazione tra professionista e Commissione. Il progetto è 
presentato alla commissione la quale esprime un parere consuntivo sul progetto, 
positivo o negativo. In linea teorica, in caso di parere negativo, il progettista 
non è vincolato a non presentare il progetto alla Commissione Edilizia. Nella 
realtà però, nel caso di parere consuntivo negativo, anche la Commissione Edilizia 
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chiede di riesaminare il progetto e ripresentarlo successivamente. 
In generale gli edifici degli anni ’50, a Roma, sono sottoposti a Soprintendenza 
Capitolina. Essendo in molti casi vincolate anche le strade, non solo gli edifici, se 
in un edificio le finestre non rispettano il rapporto aero-illuminante di 1/8, non è 
possibile assolutamente intervenire. 

Gli intervistati sono stati provocati sul tema dell’importanza di un regolamento 
edilizio unico ed aggiornato con la seguente affermazione: “Supponendo che 
un investitore straniero voglia fare un investimento in Italia su una caserma 
da trasformare a residenze e possa scegliere tra Milano, Torino e Roma. 
Potenzialmente indirizzerà l’attenzione su Torino perché possono essere realizzati 
bagni ciechi e quindi al posto di 10 alloggi, ne possono essere realizzati 15 oltre 
che li può organizzare meglio. Il regolamento edilizio in questo caso è strategico 
per favorire o meno un intervento”.

Gli intervistati non si sono dimostrati favorevoli a questo ragionamento. Il 
problema, nella loro opinione, non è solo legato alle autorizzazioni e ai regolamenti 
ma alla complessità burocratica e al numero di enti e normative di riferimento.
Gli intervistati notano una netta difficoltà nell’operare nel contesto italiano, 
soprattutto a Roma visto il regolamento edilizio molto vecchio e il regolamento 
di igiene degli anni ‘60. Tuttavia gli permette, nonostante le difficoltà, di 
operare. L’alternativa che auspicano, nel contesto romano e delle grandi città 
metropolitane, non è tanto un nuovo regolamento edilizio quanto quello di avere 
molti regolamenti edilizi per le varie parti della città, in riferimento anche alla 
loro storia e ai fabbricati presenti, in modo che il professionista sa esattamente 
in che contesto è inserito e come può operare. È stato sollevato quindi un nuovo 
problema, quello delle città metropolitane e con un parco immobiliare molto 
eterogeneo. 

4.1.11.  Intervista a Joost Pothuis, ARCADIS – Design & Consultancy 
for natural and built assets

Joost Pothuis lavora presso Arcadis, multinazionale internazionale che si occupa 
di progettazione e costruzione. Pothuis è stato membro della commissione per la 
redazione del testo di legge Bouwbesluit 2012. 
L’intervista è si inserisce nel gruppo di incontri dedicati allo studio e alla 
comprensione del sistema normativo olandese.
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La prima legge nei Paesi Bassi in campo edilizio è il Woningwet del 1901, che 
detta le prime regole generali, gli standard e le procedure per la realizzazione di 
opere di edilizia residenziale. 
Ogni comune prevedeva poi un proprio regolamento edilizio che si atteneva alle 
linee guida del Woningwet.
Con la seconda guerra mondiale, la necessità di alloggi d’emergenza realizzati 
in tempi rapidi e a costi contenuti portò ad una maggiore standardizzazione dei 
modelli abitativi e dei requisiti prestazionali. 

Il 1962 segna una data strategica per l’inizio del cambiamento in campo edilizio 
nei Paesi Bassi. L’Associazione Nazionale dei Comuni si riunisce per stipulare 
una bozza di una legge edilizia unica per le nuove costruzioni residenziali che 
prevedeva sì la standardizzazione ma anche un maggior livello prestazionale. 
Ogni comune includeva questa legge all’interno del proprio regolamento edilizio. 
Con il 1992 si ha l’innovazione nel campo dei regolamenti edilizi olandesi. Si 
introducono standard minimi obbligatori non solo per le nuove costruzioni ma 
anche per gli edifici esistenti. Si introducono così due livelli di edifici e ogni 
intervento, o parte di esso, deve rientrare in una di queste categorie. I requisiti 
per l’esistente servivano a stabilire un livello qualitativo minimo che tutti gli edifici 
dovevano rispettare e ai quali guardare qualora si intervenisse sul patrimonio con 
opere di manutenzione e risanamento. Dal 1992 ad oggi la sezione relativa al 
patrimonio esistente non è molto cambiata.

Nel 2003 si ha un ulteriore cambiamento della normativa che introduce un punto 
fondamentale: in caso di trasformazione o riuso è necessario rispettare i requisiti 
prestazionali validi per le nuove costruzioni. Il progettista può chiedere una 
deroga al comune che, qualora favorevole, procede ad una fase di negoziazione. 
La richiesta di deroga rispetto ai parametri riguarda solo la parte effettivamente 
modificata. Nel Bouwbesluit esistevano quindi due livelli fondamentali, il nuovo e 
l’esistente. Il livello prestazionale più alto era dato dalle nuove costruzioni, quello 
più basso dall’esistente. La trasformazione doveva rispettare degli standard validi 
per le nuove costruzioni e si poteva andare in deroga tramite il metodo della 
negoziazione.

Nel 2012 cambia nuovamente il regolamento edilizio unico. La negoziazione non 
è più prevista. La legge fissa tutti i parametri prestazionali dividendo gli edifici in 
3 categorie fondamentali: nuove costruzioni, esistente, trasformazione. Per ogni 
elemento tecnico dell’edificio il regolamento fissa le caratteristiche validi per ogni 
categoria. 

Si consideri per esempio un edificio ad uffici da trasformare a residenze. Innanzi 
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tutto è necessario verificare che l’edificio rispetti tutti i requisiti prestazionali 
previsti dalla legge per le residenze esistenti. Se l’edificio è conforme si può 
procedere alla trasformazione. In caso contrario bisogna eseguire gli interventi 
necessari per portarlo al livello minimo richiesto dalla normativa (standard per 
gli edifici esistenti). In questi casi gli interventi riguardano principalmente la 
sicurezza antincendio e la stabilità strutturale dell’edificio. Una volta che l’edificio 
ha raggiunto il livello minimo previsto dalla normativa e valido per l’edilizia 
residenziale esistente, si procede alla trasformazione valutando tutti gli ambiti.
In caso di trasformazione la normativa fissa due possibili livelli: il livello legalmente 
ottenuto ed un livello ben preciso. Si consideri ad esempio la scala di un edificio ad 
uffici. Nel caso di trasformazione a residenza, il progettista dovrà accertarsi che 
le scale rispettino le caratteristiche delle residenze esistenti prescritte dalla legge. 
Se non le rispettano dovranno subire interventi di messa a norma, se invece sono 
conformi è possibile tenerle inalterate o modificarle. Nel caso di modifica, la legge 
dà la possibilità di realizzare una nuova scala con un livello prestazionale pari a 
quello precedente, secondo il concetto del livello legalmente ottenuto. Senza 
dubbio la maggioranza dei progettisti e dei project developer procederanno alla 
sua realizzazione nel miglior modo possibile e secondo le prescrizioni valide per 
le nuove costruzioni. 
Al Bouwbesluit 2012 fanno eccezione è data dagli edifici vincolati. Il livello 
prestazionale di un edificio monumentale segue caratteristiche diverse definite 
al momento della stipula del permesso di intervento e dell’ottenimento dei titoli 
abilitativi. Dipende quindi dal comune che detta le modalità di intervento.

4.1.12. Intervista a Karl Kupka, Ministerie van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties21

Karl Kupka è un pianificatore e progettista urbano, consulente senior presso il 
dipartimento di edilizia del Ministero degli Interni olandese. È anche docente di 
Pianificazione e Riqualificazione Urbana presso l’Università di Amsterdam. 
L’intervista è si inserisce nel gruppo di incontri dedicati allo studio e alla 
comprensione del sistema normativo olandese.
La sezione housing del dipartimento si occupa di tutti gli aspetti della progettazione 
residenziale, in particolare Karl Kupka lavora nell’ambito dell’uso e riuso degli 
edifici. Si fanno studi di analisi per promuovere, regolamentare, pianificare e 
programmare gli interventi. L’attenzione oggi è focalizzata sul riuso di edifici 

21 Ministero dell’Interno e delle Relazioni del Regno
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terziari e commerciali vacanti per scopi residenziali. 
Conoscitore del sistema normativo italiano, Karl Kupka spiega, già all’inizio 
dell’incontro, la differenza fondamentale tra il sistema italiano e quello olandese. 
Nel sistema italiano il regolamento edilizio è una problematica comunale di livello 
inferiore rispetto al regolamento urbano, di competenza statale. Nei Paesi Bassi 
invece vale il viceversa. Lo Stato non si occupa della pianificazione urbana, invece 
regolamenta nei dettagli l’edilizia. Inoltre un’altra differenza è che in Italia si 
protegge tutto ciò che ha più di 50 anni. Nei Paesi Bassi questo accade meno. 
Tuttavia la normativa olandese, sebbene ridotta nelle quantità, è molto complessa 
e lascia spazio a possibilità di interpretazione.

A partire dal 1992 è iniziata un’opera di semplificazione normativa, eliminando 
tutte quelle norme che non fossero fondamentali o necessarie. Le normative, nei 
Paesi Bassi, stanno cambiando molto rapidamente. Esiste un regolamento edilizio 
nazionale che contiene tutte le prescrizioni relative alla performance strutturale di 
un edificio, sicurezza, risparmio energetico, rapporti aero illuminanti.
Dall’ aprile 2012 è stato introdotto il concetto di verbouw, riuso adattivo. Prima 
in questi casi si applicavano le stesse prescrizioni valide per le nuove costruzioni. 
Il comune, in fase di negoziazione, poteva accettare uno standard inferiore. 
Con l’introduzione del termine verbouw la fase di negoziazione con il comune 
non avviene più perché la normativa rende possibile intervenire su un edificio 
mantenendo lo stesso standard o aumentandolo. Il regolamento stabilisce due 
standard fondamentali, quello per le nuove costruzioni e quello per l’esistente. 
Per tutto ciò che si modifica devo fare riferimento agli standard validi per le 
nuove costruzioni. Per tutto ciò che non modifico invece vale lo standard per gli 
edifici esistenti. In alcuni casi, per ambiti di particolare importanza, la normativa 
stabilisce un livello intermedio tra lo standard valido per il nuovo e quello valido 
per l’esistente. 

Il processo di unificazione delle leggi continua e si prevede che, entro un paio 
di anni, sarà emanata una legge ambientale che unifica tutte le leggi ambientali 
fatte finora. Sarà incluso anche il codice edilizio unico che sarà modificato ancora 
sempre più in riferimento al riuso con cambio di destinazione di uso e i monumenti. 
Inoltre, con la legge unica ambientale, sarà introdotto anche il permesso unico. 
Tutti gli aspetti dovranno quindi essere coerentemente testati e valutati.  
Sarà quindi interessante vedere come cambierà ulteriormente la normativa nella 
direzione del riuso con cambio odi destinazione d’uso. 
Oggi il regolamento non è specifico per il tema del cambio di destinazione d’uso. 
Considerato ad esempio un edificio ad ufficio da trasformare a residenze, devo 
verificare che il manufatto soddisfi i requisiti per le residenze esistenti. Per tutto 
ciò che è conforme posso non intervenire, il resto deve essere messo a norma, 
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in alcuni casi posso soddisfare lo standard dell’esistente, in altri lo standard del 
nuovo, in altri ancora un livello intermedio. Ciò che è importante e che differenzia 
il caso italiano da quello olandese e che in quest’ultimo è lo Stato che definisce 
tutti i parametri di riferimento. Nel passato i comuni a volte attuavano politiche 
molto stringenti, in altri casi meno. I costruttori non avevano una linea di 
riferimento. Inoltre la tradizione del riuso nei Paesi Bassi non è forte come in 
Italia nonostante oggi sia una pratica diffusa. Negli anni passati infatti nei Paesi 
Bassi si era soliti demolire e ricostruire. Per queste ragioni è stato importante 
cambiare il regolamento edilizio.

4.2. HABITO, la ricerca per il futuro dell’abitare

Habito, la ricerca per il futuro dell’abitare è un lavoro di ricerca condotto nel 
2013 coordinato da AIM – Associazione Interessi Metropolitani di Milano, con 
la collaborazione di Università degli Studi di Pavia, Politecnico di Milano, Cassa 
Depositi e Prestiti, Fondazione Housing Sociale. 
Gli esiti e la metodologia di questo lavoro sono stati il punto di partenza e di 
riflessione critica sul tema dell’abitare contemporaneo sia per le nuove costruzioni 
che per il riuso dell’esistente a scopo abitativo. 

Il lavoro parte dalla constatazione che le tipologie abitative diffuse oggi in Italia 
si sono ridotte a schemi rigidi dove non è possibile, o è molto difficile, proporre 
soluzioni innovative dei modelli tipologici e degli ambienti degli alloggi. 

Il metodo adottato si è basato sulla verifica di compatibilità di best practices 
internazionali con le norme che regolano l’edilizia residenziale in Italia. In 
Habito il campo d’azione della ricerca si è limitato al comune di Milano22 al fine 
di approfondire tutti gli aspetti legati sia alla normativa nazionale che a quella 
regionale e comunale. 

La ricerca è stata condotta per fasi, analizzando il quadro generale della situazione 
abitativa e normativa italiana. 

22 Nella ricerca Habito si fa riferimento al Regolamento Edilizio di Milano vigente al momento 
dell’indagine condotta nel 2013. Comune di Milano, (1999), Regolamento Edilizio, approvato con 
delibera C.C. n. 81 del 20 luglio 1999
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FIG. 4.1 Stratigrafia normativa ed autorità competenti. Fonte: Berizzi et al., 2013

Nella seconda fase i casi studio sono stati individuati ed analizzati secondo alcuni 
parametri, ritenuti fondamentali nella progettazione residenziale. I parametri 
selezionati sono stati confrontati nello stato di fatto del progetto e nel regolamento 
edilizio di Milano attraverso una verifica di conformità. Il risultato che ne è emerso 
è che molti parametri sono normati diversamente nei progetti esteri rispetto che 
al caso italiano, consentendo una maggiore libertà del progettista. Inserendo 
nel contesto italiano i casi studio, ne è emerso che nessuno degli alloggi 
considerati sarebbe realizzabile a Milano. In particolare i parametri di maggior 
non conformità sono stati i servizi igienici (88% degli alloggi non realizzabile a 
Milano), la dimensione dei locali (79% non realizzabile), i collegamenti verticali 
(78% non realizzabile). 

I parametri selezionati per la verifica di conformità sono stati i collegamenti 
verticali, la dimensione dei locali, l’altezza minima interna dei locali, i servizi 
igienici, le aperture trasparenti il riscontro d’aria effettivo. 

Nella terza fase le best practices sono state riprogettate al fine di renderle 
‘a norma’ in base alle prescrizioni del Regolamento Edilizio di Milano23 . Dalla 
riprogettazione è emerso che la messa a norma ha portato alla perdita della 
qualità degli spazi, spesso riducendo il numero degli ambienti. Le piante degli 
alloggi di edifici diversi sono diventate tutte molto simili tra loro. Si è inoltre 
riscontrata una perdita di circa il 10% dell’area destinata a zona giorno in favore 

23 Vedi nota 22
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di spazi di servizio e zona notte. 

FIG. 4.2 Confronto dei parametri con i regolamenti edilizi di Milano del 1999 e del 2014. 
Fonte: Berizzi et al., 2013

Nelle ultime fasi, infine, sono stati individuati degli accorgimenti progettuali per 
il miglioramento della qualità dell’abitare e sono state definite delle proposte di 
intervento di modifica puntuali al Regolamento Edilizio di Milano. 
Le differenze più importanti tra i casi esteri e quelli adattati alla normativa italiana 
riguardano la ventilazione e l’illuminazione degli ambienti, la dimensione dei 
locali e la dimensione dei collegamenti verticali comuni. Una delle soluzioni, che 
permette una maggiore libertà di organizzazione degli spazi interni, è data dalla 
possibilità di realizzare bagni ciechi (non areati né illuminati naturalmente) grazie 
all’uso della ventilazione meccanica controllata.

Le camere da letto hanno, in media, superficie inferiore rispetto alle prescrizioni 
italiane. La realizzazione di camere più piccole, e sempre proporzionate, 
favorirebbe un incremento della superficie della zona giorno.
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In molti casi esteri analizzati l’altezza interna è inferiore ai 2,7 m prescritti dalla 
normativa italiana, anche negli ambienti con permanenza di persone. La qualità 
abitativa di questi spazi non è comunque diminuita. Si ha inoltre un vantaggio 
in termini di risparmio energetico per il riscaldamento e di conseguenza anche 
economico. 

Assieme alla collaborazione degli ordini professionali e dei professionisti, la ricerca 
Habito ha supportato l’amministrazione comunale di Milano durante l’adozione 
del nuovo regolamento edilizio nel 2014 proponendo e sostenendo le innovazioni 
in campo residenziale. Sono state introdotte alcune modifiche ai parametri edilizi 
per le residenze, utili a facilitare una moderna progettazione degli alloggi. In 
particolare, il dimensionamento minimo delle camere è passato da 14 m2 a 12 
m2 per la doppia o matrimoniale e da 9 m2 a 8 m2 per la singola. Si prevede ora 
la possibilità di avere bagni ciechi esclusivi in presenza di ventilazione meccanica 
controllata oltre che destrutturati. Il riscontro d’aria è garantito anche in presenza 
di un sistema di ventilazione meccanica controllata, senza più l’obbligo quindi di 
aperture su pareti contrapposte o perpendicolari tra loro.

Le tematiche affrontate nella ricerca Habito e gli esiti che ne sono emersi sono 
stati uno punto di partenza per riflettere sul tema del riuso degli edifici esistenti 
a scopo residenziale.

Se per le nuove costruzioni le norme discriminano la sperimentazione di 
soluzioni alternative e, di conseguenza, la qualità dell’alloggio, nel caso del 
riuso spesso impediscono gli interventi sull’esistente. Nella maggior parte dei 
casi di trasformazione di un bene il progettista è costretto a chiedere deroghe 
ai regolamenti edilizi, nell’impossibilità di soddisfare tutti i requisiti. Ciò implica 
un aumento del rischio legato ad un intervento di riuso a causa dell’incertezza 
dell’ottenimento della deroga e del conseguente allungamento dei tempi. Di 
conseguenza il riuso diventa sempre più difficoltoso.
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4.3. Casi studio italiani ed internazionali

4.3.1. Casi studio italiani

4.3.1.1. Progetto Le Murate, Firenze

Via dell’Agnolo – Piazza Madonna della Neve – Via Ghibellina
Funzione originale: Monastero poi prigione
Programma funzionale: 101 appartamenti di edilizia sociale, servizi, parcheggi
Committente: Comune di Firenze
Architetti: Roberto Melosi, Mario Pittalis, con la consulenza di Renzo Piano
Internvento: Riuso, Recupero, Nuova costruzione
Costo: 26 milioni di euro
Periodo: 1997 – 2014

FIG. 4.3 Area di progetto Le Murate. Fonte: Rosamaria Olivadese

Il convento Le Murate venne costruito nel XV secolo per le monache di clausura 
chiamate appunto Le Murate. Successivamente, dal 1832 al 1984 l’edificio è 
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stato utilizzato come prigione maschile. Nel 1984 Le Murate vennero chiuse 
dopo il trasferimento del carcere quel quartiere periferico di Scandicci. Caduta 
in disuso, iniziò il dibattito su come potesse essere recuperato e quale nuova 
funzione potesse essere insediata, considerando soprattutto che gran parte di 
tutto il complesso aveva più di 50 anni.  Dopo un lungo periodo di concorsi 
di progettazione, pianificazione e progettazione, il complesso de Le Murate è 
diventato un punto di riferimento per la città. Un grande progetto di recupero 
e riuso ha rivitalizzato Le Murate e il suo intorno attraverso l’insediamento di 
alloggi ad edilizia popolare, spazi commerciali, aree pubbliche, aree comuni per 
gli abitanti del complesso e piazze interne. Questo progetto di trasformazione è 
molto virtuoso e ha portato l’ex carcere ad essere un polo attrattivo ai margini 
del centro storico della città di Firenze. Il progetto di riuso de Le Murate voleva 
rispondere alla necessità e bisogno di rispettare il valore storico e architettonico 
del complesso, trasformandolo però in un pezzo integrato nella città per riproporre 
la complessità e la ricchezza dello spazio urbano. Da questo muove l’esigenza di 
un progetto generale con la finalità di sviluppare soluzioni integrate di recupero 
urbano.

FIG. 4.4 Stato di fatto Piazza Madonna della Neve e carcere con celle. Fonte: Gentile 
concessione di Alessio Mazzeo

L’attività per il recupero e trasformazione de Le Murate inizia nel 1986 quando 
fu pubblicato un bando di concorso internazionale di idee per il recupero e per 
la definizione di ipotesi funzionali dell’ex carcere Le Murate. Due anni dopo, 
nel 1988, i dieci migliori progetti sono stati selezionati per un secondo turno 
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di selezione e vennero pubblicati insieme con altri novanta progetti nel libro 
“Un’idea per Le Murate, Concorso di idee”. Tuttavia il secondo turno di selezione 
non venne realizzato. Circa dieci anni dopo, attorno al 1997, il Comune di Firenze 
ha deciso di occuparsi personalmente di tutto il progetto di pianificazione e 
progettazione trasformando Le Murate in un pacchetto di 4-5 progetti per social 
housing, finanziato dal Ministero dei Lavori Pubblici. Le soluzioni studiate hanno 
portato ad una stratificazione verticale delle funzioni: pubbliche, di uso pubblico, 
commerciali, artigianali e sociali al pian terreno; uffici al primo piano e residenze 
ai piani superiori. 

FIG. 4.5 Pianta Le Murate. Fonte: Gentile concessione Alessio Mazzeo

Quattro gli edifici interessati dall’intervento, che incorporano due cortili: il corpo di 
fabbrica delle Murate (edificio E) costituito da una galleria centrale a tutt’altezza 
(tre piani più il piano terreno), e l’edificio A, su via dell’Agnolo, entrambi destinati 
a celle di detenzione; l’edificio B, che è il corpo di fabbrica coincidente con il 
portico di ingresso all’attuale cortile 4, utilizzato per manifestazioni estive; 
l’edificio A1, trasversale a quello A, ex granaio nel periodo ottocentesco, con una 
particolare tipologia costruttiva e in parte destinato a celle di isolamento; il cortile 
2 coincidente con gli antichi spazi aperti del convento cinquecentesco (accessibile 
attraverso il portico di ingresso dell’edificio A1) e il cortile 1, attualmente in uso alla 
Procura della Repubblica; il cortile 4, sul sedime degli spazi aperti del convento, 
ma completamente trasformato dal successivo uso carcerario.

Il costo totale dei lavori per la realizzazione di 300 alloggi era stata stimata 
in 65 milioni di euro. Il sindaco Primicerio cercò di coinvolgere il più possibile 
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sia soggetti esterni, come Renzo Piano, sia enti locali. Nel 1999 organizzò un 
convegno internazionale sul riuso dei complessi carcerari. Successivamente, un 
calcolo più dettagliato del nuovo progetto redatto dal comune ha abbattuto i 
costi a 26 milioni di euro, circa 1600 euro al m2. L’ufficio per l’Edilizia Residenziale 
Pubblica del Comune di Firenze, incaricato della progettazione dell’opera, ha poi 
cercato di re-distribuire i costi di trasformazione vendendo l’ala est del complesso 
ad investitori privati e la parte a sud-ovest all’Università per la realizzazione di 
case per studenti. 

L’area complessiva dell’intervento è di 2700 m2. L’obiettivo, durante la fase di 
progettazione, era quello di garantire che le caratteristiche e lo stile dell’edificio 
fosse compatibile con le nuove funzioni, che le condizioni abitative fossero 
adeguate e che il nuovo complesso de Le Murate fosse aperto alla città. La prima 
fase della progettazione è consistita nella realizzazione di 45 alloggi di piccolo e 
medio taglio che furono assegnati a coppie giovani. Per le residenze sono stati 
inseriti dei bow-window per migliorare il comfort interno e per conservare la 
caratterizzazione delle murature. In antitesi alla conformazione delle celle di 
detenzione, che rappresentano l’unità minima del complesso carcerario, sono 
state realizzate una serie di grandi aperture di circa 9 m2, come nuovo affaccio 
degli alloggi sulle piazze interne, attraverso l’addizione funzionale di più celle 
tramite cerchiature in acciaio.
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FIG. 4.5 Piazza Madonna della Neve dopo il recupero. Fonte: Rosamaria Olivadese

Grazie alla demolizione di un edificio esistente e all’unione di due corti, venne 
creata una piazza interna, Piazza Madonna della Neve, di circa 2000 m2. La piazza 
rappresenta il cuore del progetta e simboleggia l’apertura del complesso alla città. 
Se infatti l’interno è stato notevolmente trasformato, con aggiunte e demolizioni, 
l’esterno è stato mantenuto inalterato in quanto i prospetti su strada erano 
vincolati. Per questi è stata condotta solo un’opera di restauro e risanamento.

La seconda fase riguardava la costruzione di ulteriori 34 appartamenti attorno 
alla galleria e alla piazza. Questi lavori hanno interessato gran parte della vecchia 
prigione, un edificio di quattro piani con le celle organizzate a galleria. Il piano terra 
è diventato una strada pedonale con servizi, negozi e laboratori di artigianato. 
Il primo piano è destinato ad uffici mentre i piani superiori ad alloggi simplex o 
duplex creati unendo le celle a coppie di due o tre. Alcuni appartamenti più piccoli 
sono stati destinati a studenti. Gli ambienti di servizio ospitano una libreria, una 
zona di studio, uffici per associazioni e il Museo della Liberazione. Quest’area 
fornisce ai giovani artisti gli spazi per poter sviluppare e commercializzare le 
proprie idee. Il passaggio centrale è stato realizzato aprendo tutto il corridoio ed 
aggiungendo delle volute per la realizzazione delle finestre dei bagni degli alloggi 
che si affacciano sul passaggio stesso. 
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La terza fase e ultima fase è consistita nella realizzazione di 22 appartamenti e 
servizi nell’ala più ad est del complesso. Inizialmente Le Murate si chiudevano 
rispetto alla città e divideva il centro storico di Firenze dal tessuto consolidato 
della città.

Gli alloggi hanno dimensioni variabili dai 30 ai 95 m2 circa. I problemi della 
riprogettazione sono stati molteplici, non solo strutturali ma anche impiantistici, 
legati all’illuminazione naturale. Per poter garantire alloggi di dimensioni 
appropriate secondo la normativa per l’edilizia residenziale pubblica, sono state 
unite più celle in modo da formare abitazioni modulari, due o tre celle, contigue 
o a duplex tramite la tecnica del cerchiaggio. 

La progettazione impiantistica è stata molto dettagliata, arrivando a studiare 
soluzioni per ogni alloggio o tipologia di alloggio. Sono stati previsti impianti 
a split e inverter nei locali di servizio e nei punti di risulta dell’appartamento. 
Questa soluzione anche se non ottimale, è stata obbligatoria per non sottrarre 
volume all’alloggio. Inoltre non sarebbe stato possibile intervenire con impianti 
a pavimento per via dell’altezza, già ai limiti consentiti dalla normativa, ovvero 
2,70 m, 2,40 m per i locali di servizio. Un ulteriore problema nella progettazione 
ha riguardato il rispetto del rapporto aero-illuminante previsto dal regolamento 
edilizio del Comune di Firenze. Si è cercato di riutilizzare, dove possibile, le 
finestre esistenti, usate soprattutto per i bagni e le cucine, vani finestrati eccetto 
che negli alloggi più piccoli. Su 73 alloggi solo nei monolocali - circa 15 alloggi - i 
bagni sono ciechi. Per le aree giorno sono stati realizzati dei bow-window con 
una superficie finestrata di circa 9 m2 e in pianta di circa 3 m2, per consentire 
un maggior comfort interno, illuminazione e ventilazione naturali. Non sono stati 
realizzati interventi per un maggiore risparmio energetico. 

Nonostante storicamente questi spazi fossero stati progettati per comprimere, 
avvilire e penalizzare l’individuo, con opportuni accorgimenti è stato possibile 
apportare sostanziali miglioramenti. Ad esempio in alcuni casi sono stati 
abbassati i pavimenti per recuperare altezza. Si è pelato al vivo delle strutture per 
recuperare 4-5 cm utili a raggiungere, in alcuni casi, la minima altezza prevista 
dalla normativa, e in altri casi aumentarla. Laddove questo non 1e stato possibile 
gli spazi non sono stati destinati ad uso civile ma a spazi di servizio e deposito.

In generale l’intervento non è stato molto conservativo nel senso che molte 
parti sono state demolite, demolite e ricostruite, sostituite. Si è cercato però il 
più possibile mantenere intatta l’immagine originale del complesso attraverso 
un’opera di restauro e risanamento conservativo. L’edificio era vincolato. I 
prospetti esterni su strada infatti sono solo stati restaurati e non è stato possibile 
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fare alcun intervento di modifica. L’interno invece è stato totalmente recuperato 
e trasformato, rendendolo attrattivo e accessibile al cittadino.

FIG. 4.6 Lavori galleria centrale. Fonti: Gentile concessione Alessio Mazzeo, Rosamaria 
Olivadese

4.3.1.2. Progetto Ex Tobler, Torino

Via Aosta 8
Funzione originale: Cioccolateria
Programma funzionale: 70 alloggi, uffici e locali commerciali
Committente: Dega S.p.a.
Architetti: Studio Cucchiarati
Intervento: Recupero e nuova costruzione
Costo: 3000 euro al metro quadro
Periodo: 2008 – 2010
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FIG. 4.4 Area di progetto Ex Tobler. Fonte: Rosamaria Olivadese

Nel 1831 Antonio Gilardini fonda a Torino la sua attività per la produzione di 
ombrelli. Ai primi del Novecento Dante Ferraris, che assunse il controllo dell’azienda 
dopo la morte di Gilardini, fonda in via Aosta lo stabilimento oggi ex Tobler per la 
produzione di bombe da cannone. Per la redazione del progetto viene incaricato 
Pietro Fenoglio nel 1907. L’opera prevedeva una facciata rigorosa, con due grandi 
ordini di bifore. Durante i bombardamenti del 1943 sulla città di Torino, anche la 
fabbrica Gilardini fu considerevolmente danneggiata, soprattutto nella parte sud 
dell’isolato. 
Nel 1955 la società svizzera Chocolat Tobler decide di impiantare a Torino la 
sua unica filiale all’estero. La società LIF, Lavorazione Italiana Ferro e la Tobler 
pervengono ad un accordo che comporta la cessione dello stabilimento. L’architetto 
Ivan Dabiancoff redige, nel 1957, un progetto di sopraelevazione, ampliamento e 
messa in sicurezza dei locali. Nel 1958 la fabbrica si stabilisce in via Aosta. 
Nel 1970 la società Tobler viene assorbita dalla Suchard e nel 1972 dichiara 
fallimento. 
Successivamente il complesso ha ospitato la Fondazione Fitzcarraldo che si 
occupa di progettazione, ricerca, formazione e documentazione sul management, 
sull’economia e sulle politiche della cultura. 
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FIG. 4.5 Ex Tobler prospetto su strada. Fonte: Rosamaria Olivadese

Tra il 2008 e il 2010 lo studio Cucchiarati si è occupato del recupero e alla 
trasformazione del complesso destinato ad ospitare alloggi, locali commerciali 
e uffici. Gli aspetti più interessanti del progetto riguardano la sostenibilità e 
compatibilità ambientale e il risparmio energetico. Nel 2012 ha vinto il premio 
“Architetture rivelate” come valido esempio di assetto condominiale non asservito 
allo sfruttamento intensivo degli spazi ma attento alla dimensione di comunità e 
società degli spazi.  

Il complesso ex Tobler è costituito di due maniche, una di più recente costruzione, 
per la quale si è prevista la demolizione e ricostruzione ex novo, e una storica. La 
demolizione e ricostruzione della manica nuova ha permesso una redistribuzione 
delle superfici, presupposto per la costruzione dei grandi bow-windows sulla 
manica storica, per l’aggiunta di un piano sulla manica nuova stessa e per la 
definizione di grandi giardini pensili per le unità abitative. 

Le facciate della manica storica erano baffate, secondo le disposizioni del piano 
regolatore della città di Torino, e pertanto sono state interessate solo da una 
operazione di restauro filologico. L’unica operazione possibile è stata quello di 
intervenire dal punto di vista cromatico riproponendo i colori esistenti, esaltando 
la facciata stessa con un gioco di luci notturne. L’interno del complesso invece, a 
corte, ha visto una trasformazione più radicale. Il progetto ha visto una integrazione 
della diversa morfologia delle due maniche grazie ad una strategia di rimandi 
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cromatici tra le facciate. I bow-windows aggettanti, che sporgono nella manica 
storica, ripropongono i medesimi accostamenti di colori della facciata di nuova 
costruzione, quest’ultima caratterizzata da ampie vetrate e linee cromatiche che 
identificano le diverse unità abitative. Le ampie vetrate e i bow-windows danno 
inoltre la possibilità di stabilire un legame concreto e non solo visivo tra interno 
ed esterno. 

FIG. 4.6 Redistribuzione dei volumi. In rosso slp redistribuita, in giallo slp demolita. 
Fonte: Rosamaria Olivadese

Il risultato più positivo di questo progetto è stata la grossa funzione di 
socializzazione che ha avuto. L’intervento è costituito da circa 70 appartamenti e 
un cortile centrale, arricchito con materiali innovativi ed una lama d’acqua, che 
costituisce un reale punto di aggregazione. 

Il tema portante di tutto il progetto è il concetto di vivibilità. Questo tema è 
stato espresso tramite la definizione di alloggi duplex ad incastro. Il progetto 
propone una reinterpretazione dell’abitare attraverso un uso flessibile degli 
spazi abitativi, senza la tradizionale disposizione giorno-notte. In alcuni casi ad 
esempio l’ingresso all’alloggio è dalla zona notte, in corrispondenza della camera 
da letto, in altri casi invece è collocato al piano superiore dell’alloggio, invertendo 
quindi il flusso tradizionale dei percorsi in un alloggio duplex, da sotto a sopra. 
Ciò è l’esito di un gioco di incastri non funzionale a se stesso ma che permette 
di occupare al meglio tutto il volume disponibile. Il tema della vivibilità si ritrova 
anche della progettazione della corte interna a giardino, dove l’espressione della 
vivibilità di uno spazio è data dalle numerose sedute e dall’alternanza di aree 
verdi, camminamenti e la lama d’acqua geotermica. L’ex Tobler è infatti il primo 
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esempio a Torino di geotermia. Nel 2008 il riscaldamento a pannelli radianti era 
ancora considerato molto innovativo. 

FIG. 4.7 Corte interna. Fonte: Rosamaria Olivadese

Il committente, la società Dega, è stata determinante per la buona riuscita del 
progetto. Per quest’area infatti sarebbe stato possibile chiedere, tramite deroga, 
la demolizione e ricostruzione. La proposta dello studio è stata invece quella di 
mantenere il più possibile e cercare di capire come intervenire, proposta accettata 
volentieri dal committente lungimirante. Si è deciso quindi di mantenere la parte 
storica, di cui la facciata è vincolata, e di demolire la parte che, storicamente, era 
stata destinata a deposito per riplasmarlo e re-distribuire i volumi. Il legame tra 
l’ala storica è la nuova resa grazie all’uso di materiali e colori comuni, soprattutto 
per i bow window aggiunti all’interno della corte nell’ala storica. La facciata 
esterna, vincolata e realizzata da Fenoglio, è stata invece restaurata mantenendo 
il colore rosso mattone del primo piano, enfatizzando così il basamento, grazie 
anche all’introduzione di fili di luce.
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FIG. 4.8 Corte interna. Fonte: Gentile concessione Studio Cucchiarati

La strategia di progettazione è consistita nella definizione di alloggi di taglio medio 
– piccoli possibilmente non finiti a favore di una caratterizzazione personale. Solo 
i bagni e la cucina erano predisposti. Nella manica storica sono stati mantenuti i 
solai e sono state invece totalmente sostituiti e aggiunti i collegamenti verticali. Al 
primo piano i soffitti molto alti, superiori ai 4 m, hanno consentito la realizzazione 
di soppalchi, aumentando quindi la superficie anche per alloggi piccoli. Tuttavia 
molte soluzioni dei soppalchi sono non conformi al regolamento edilizio di Torino 
e questo è noto. Ad esempio, in alcuni alloggi l’altezza interna del bagno è 
stata abbassata a 2,00 m – 2,10 m, è stata inserita una soletta alleggerita di 10 
centimetri, a favore di un soppalco alto 2,10 m. Un grosso vantaggio a favore di 
una progettazione accorta è stato la possibilità di realizzare, conformemente al 
regolamento edilizio del comune, bagni ciechi. L’obbligo di avere un bagno areato 
avrebbe comportato l’obbligo di aprire nuove finestre su una facciata vincolata o 
usare le bifore già presenti. Per quanto riguarda i costi, i collegamenti verticali ed 
i materiali usati sono stati la parte più onerosa dell’opera.
L’esito positivo di questo intervento è stato possibile non solo grazie ad una 
progettazione attenta e di qualità ma anche grazie ad un committente lungimirante, 
oltre alle tecnologie innovative utilizzate che hanno permesso una vendita delle 
unità abitative in tempi rapidi e ad un regolamento edilizio comunale virtuoso, 
che allenta i vincoli nei casi di interventi sull’esistente. 
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4.3.1.3. Progetto Torre Galfa, Milano

Via Galvani, Milano
Funzione originale: uffici
Programma funzionale: residenze, albergo, ristorante
Committente: Unipol
Architetti: Maurice kanah
Intervento: riuso
Periodo: in corso
Costo: 50 milioni di euro

FIG. 4.9 Area di progetto Torre Galfa. Fonte: Rosamaria Olivadese

Realizzata tra il 1956 e il 1959 per opera dell’architetto Melchiorre Bega, la Torre 
Galfa nasce come un edificio a torre destinato ad ospitare gli uffici della società 
Sarom. L’edificio è alto 102 m ed è composto da 31 piani. Il nome, Galfa, è 
da ricondurre alla sua collocazione, all’incrocio tra via Galvani e via Fara, nel 
cuore del centro direzionale fra il grattacielo Pirelli e il nuovo Palazzo Lombardia. 
Negli anni Settanta è stato acquistato dalla Banca Popolare di Milano e utilizzata 
come centro servizi e sede operativa per circa trent’anni. L’edificio, abbandonato 
e lasciato vuoto a partire dal 2001 è stato venduto nel 2006 al gruppo Fondiaria-
Sai. Il Gruppo Unipol ha acquistato Fondiaria-Sai nel 2012 e, appena entrato nella 
disponibilità dell’edificio, ha subito avviato lo studio del progetto di riuso della 
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torre stessa e della riqualificazione del contesto urbano, in collaborazione con il 
Comune di Milano. Nel maggio 2012 la torre era stata occupata per protesta dal 
collettivo Macao, il centro per le arti di Milano. Il progetto di trasformazione è 
stato affidato all’architetto Maurice Kanah dello Studio BG&K Associati.

L’edificio recuperato vorrà essere un esempio per futuri progetti di riuso per l’alta 
efficienza energetica prevista, con geotermia e pannelli fotovoltaici in copertura e 
conserverà la struttura originaria con le facciate a vetrata continua. 
La torre ospiterà un albergo fino al dodicesimo piano, alloggi dal tredicesimo al 
ventinovesimo piano ed un ristorante panoramico ai piani ventinove e trenta.

Torre Galfa è nato come edificio ad uffici. La società Saron chiede all’architetto 
Melchiorre Bega nel 1956 la realizzazione di un edificio ad uffici. Si tratta di 
una società internazionale del gruppo DP, Bega inizia a pensare in termini 
internazionali. Realizza una struttura totalmente in cristallo che si inserisce nel 
contesto dell’international style degli anni Trenta americano. Oltre che il modello 
internazionale Bega partecipa anche ai congressi del CIAM, ha quindi una 
preparazione e volontà di partecipare al dibattito architettonico. 

Torre Galfa è uno dei progetti migliori di Bega, con aspetti tecnici e tipologici 
innovativi. È il primo edificio ad uffici open space. L’open space comporta una 
certa complessità impiantistica. Per realizzare una facciata di cristallo Bega 
inventa sulla trave di bordo del solaio un canale che contiene gli impianti. Questo 
canale diventa l’elemento portante di tutto il sistema.
La struttura è in cemento armato. Per avere il prospetto di cristallo con la struttura 
non visibile Bega rientra la struttura di circa 2.5 m. 

Il committente per l’intervento di riuso è UnipolSai che, per prima cosa, chiede 
all’architetto Kanah se fosse possibile riutilizzare l’edificio come uffici. Ciò non era 
possibile a causa delle altezze interpiano al rustico di 2.95 m. I palazzi ad uffici 
in classe A devono avere un controsoffitto ed un pavimento galleggiante con 
un’altezza netta interna di 3.00 m. Per realizzare un controsoffitto e un pavimento 
galleggiante servono almeno 50 cm per il soffitto e 20 cm per il pavimento, per 
un’altezza totale di almeno 3.70 m. La torre non poteva essere quindi riutilizzata 
come uffici. 
L’idea è stata quindi di realizzare residenze e un hotel, funzioni che potevano 
adattarsi alle altezze ed alle caratteristiche dell’edificio. Inoltre si trattava di 
un progetto interessante perché bisognava andare al di là della sua immagine 
originale di palazzo ad uffici. 
Lo studio bg&k associati inizia a valutare effettivamente la possibilità di avere 
residenze e hotel notando che, se impostato correttamente avrebbe potuto avere 
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delle flessibilità in termini di possibilità di allargamento degli appartamenti e 
distribuzione degli stessi.
La volontà di avere un edificio interessante dal punto di vista energetico. La 
soluzione è stata la creazione di serre bioclimatiche all’interno della facciata, 
che non poteva essere cambiata. Le logge bioclimatiche hanno una ventilazione 
continua. Nella fascia marcapiano ci sono delle grecate aperte sempre. La facciata 
ha dei vetri che si ribaltano e si aprono e si chiudono, creando un moto convettivo 
dell’aria. Le logge bioclimatiche sono realizzate dal piano quattordicesimo al piano 
ventottesimo.
Il nuovo regolamento non permette più di fare una loggia bioclimatica di questo 
tipo ma avrebbero l’obbligo di aprire un balcone per poter entrare nella serra. 
Questo sarebbe stato un grosso problema perché avrebbe voluto dire aprire la 
facciata. L’amministrazione ha un ruolo fondamentale perché non è flessibile 
di fronte ad una idea di ordine architettonico e interessante dal punto di vista 
ambientale. Ci sono molti freni oltre che tanta negoziazione con gli enti locali.  

Esisteva una convenzione storica della Torre Galfa, corrispondente ad una 
lottizzazione. Questa prevedeva che una volta costruito un edificio, in tutta 
l’area della convenzione non fosse possibile avere alcuna aggiunta in facciata. 
Nella progettazione si poneva un problema normativo perché era necessario 
avere ingressi separati per residenza e albergo al fine di avere flussi separati. 
Architettonicamente è stata l’occasione per aggiungere, nella parte retrostante 
dell’edificio una dorsale tecnica di cristallo contenente la distribuzione verticale 
delle residenze con due scale, due ascensori veloci che diventano antincendio e 
dei locali tecnici per piano per poter avere montanti impiantistici di dimensioni 
minori e contengono inoltre gli scambiatori e le pompe di calore. Gli impianti per 
acqua calda e fredda per la climatizzazione sono localizzati ai piedi dell’edificio 
che rimandano ai vani tecnici di piano l’apporto necessario di acqua per la 
climatizzazione interna del piano. 

La facciata è ventilata dall’interno con moto convettivo tradizionale ed è composta 
da due camere d’aria. Una tenda ventilata realizzata di un materiale speciale si 
chiude quando batte il sole creando una intercapedine tra la tenda stessa e la 
finestra. L’irraggiamento fa sì che la superficie raggiunga una temperatura di 
35-50 gradi. L’aria dall’interno dell’alloggio passa attraverso una griglia posta in 
prossimità della tenda, entrando nell’intercapedine. Un controsoffitto recupera 
l’aria che entra in un ventilconvettore che rimette l’aria nell’ambiente. Oppure il 
ventilconvettore manda l’aria allo scambiatore di calore nel locale tecnico che la 
elabora per rimandarla sulle facciate fredde. Questo processo genera un doppio 
vantaggio: se da un lato reintroduce aria fresca nell’alloggio, dall’altro permette 
di riscaldare le pareti fredde sul lato nord. 
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L’edificio mira ad essere in classe energetica A dell’edificio con 26-28 KWattora/
m2 anno. 

Dal punto di vista impiantistico il progetto originale di Bega è innovativo. La 
norma è il punto di partenza, poi l’architetto deve inventare soluzioni adatte alla 
normativa e all’architettura. Bega ha collocato nella soletta un cunicolo dove 
erano stati posizionati gli impianti. L’architetto ha inventato soluzioni per creare 
l’architettura. Analogamente, per il riuso di Torre Galfa lo studio bg&k associati ha 
lavorato molto sui dettagli costruttivi in particolare per la realizzazione delle serre 
bioclimatiche e la facciata ventilata. Qui è l’innovazione. 

Proprio l’attenzione al dettaglio rendono questo edificio innovativo sia rispetto al 
tempo in cui è stato costruito sia rispetto al nuovo progetto di recupero. Non si 
troverà mai un altro progetto analogo. Le soluzioni tecniche ed architettoniche 
ricercate per questo edificio sono uniche e ad hoc per Torre Galfa. Non sarebbe 
possibile applicarle ad un altro progetto perché andrebbero in ogni caso adattate. 
Questa è la sua unicità. 

Torre Galfa è un progetto di rigenerazione urbana. Non è solo un recupero 
dell’edificio ma di tutta l’area. Davanti e dietro l’edificio c’erano due piazze, in 
realtà non sono mai esistite come piazze, erano parcheggi. Con il progetto di 
riuso nell’area antistante l’edificio viene realizzato un cubo di vetro che fornisce 
l’accesso per la parte sottostante dove è possibile ammirare le strutture della 
torre (soffitti a cassettoni in calcestruzzo armato), realizzando uno showroom. 
Il cubo nella piazza è realizzato con una struttura a pinne in acciaio e vetro. Le 
pinne sono in vetro e sono rinforzate orizzontalmente in copertura con una lama 
di acciaio in mezzo.  
L’entrata all’albergo si trova nella piazza antistante la torre. L’ingresso alle 
residenze invece avviene dal retro in quanto i flussi dei residenti e degli utenti 
dell’albergo devono essere sempre separati e non devono incrociarsi. Dal punto 
di vista progettuale l’ingresso alle residenze si realizza tramite una depressione 
del terreno che permette di scendere per poi risalire. In questo modo l’ingresso 
dell’albergo è al piano zero, quello delle residenze è al piano -1, garantendo così 
la separazione dei flussi. 
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FIG. 4.10 Schema sezione degli ingressi. A sinistra il cubo è l’ingresso allo showroom al 
piano -1. A destra la depresessione è l’ingresso alle residenze. Al piano terra è l’ingresso 
all’hotel. Fonte: Rosamaria Olivadese

Il ristorante panoramico si compone di due piani il ventinovesimo e il trentesimo. 
La facciata è arretrata rispetto al filo esterno dell’edificio, creando un paravento 
al piano 29. L’arretramento della facciata e il paravento permettono di creare 
dei soggiorni esterni. Il ristorante ha una vista a 360 gradi che permette la vista 
della città e di tutti i punti di riferimento della città: Pirellone, Torre Velasca, 
Stazione Centrale. L’accesso al ristorante panoramico è garantito da un ascensore 
panoramico ad alta velocità che corre in facciata sul lato corto della torre. Per 
sostenere il paravento lo studio ha progettato delle pinne in acciaio alte circa 7 m. 

Le residenze funzionano come blocchi di condomini di tre piani ciascuno. Ogni 
tre piani si ha un ingresso accoglienza a tutta altezza per tre piani consecutivi. I 
piani superiori sono caratterizzati da ponti sospesi per l’accesso alle residenze. La 
parete interna dello spazio comune è verde, caratterizzato da piante profumate. 
L’obiettivo dei progettisti era avere il massimo comfort. I ponti attraversano lo 
spazio e si proiettano verso la città grazie anche agli ascensori vetrati panoramici. 
L’organizzazione a blocchi di tre è anche conforme alla normativa antincendio per 
la compartimentazione. Le superfici permettevano di avere un compartimento 
ogni tre piani. Allora era possibile averlo bucato. I controsoffitti sono a vetro, 
creando un effetto di sfondamento. 
Queste soluzioni sono uniche nel senso che, se si fosse trattato di un edificio ex 
novo, con molta probabilità si sarebbe avuto un progetto di un edificio a torre 
tradizionale. Torre Galfa possiede spazi molto particolari e di qualità con comfort 
visivo e ambientale. Si tratta di appartamenti di lusso. 
I bagni negli alloggi superiori a 70 m2 sono areati, almeno il primo bagno. Ciò 
ha reso più complicata l’organizzazione e impiantistica. Si sarebbe potuto creare 
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infatti un cuore per i bagni e avere maggiore libertà nell’organizzazione in pianta.

La progettazione è durata un anno tra primo progetto e variante. Si prevede un 
tempo di cantiere di circa due anni. Il costo totale dell’opera è di circa 50 milioni 
di euro.

4.3.2. Casi studio internazionali

4.3.2.1. Progetto Blue Gray, Amsterdam

Holendrechtdreef, Amsterdam
Funzione originale: Uffici banca ABN AMRO
Programma funzionale: alloggi per studenti
Committente: Privato
Architetti: Karina Benraad Architectenbureau
Intervento: Riuso
Costo: affitto a 350 euro al mese
Periodo: In corso d’opera

FIG. 4.11 Area di progetto Blue Gray. Fonte: Rosamaria Olivadese
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Il progetto di recupero è affidata ad Architectenbureau Karina Benraad, molto 
attiva da sempre nel campo delle trasformazioni edilizie.
Il progetto di recupero dell’ex edificio ad uffici di ABM-AMRO nasce dall’iniziativa 
di un privato che ha acquistato l’edificio con lo scopo di trasformarlo in residenze 
per studenti. L’edificio si trova in una area a sud ovest di Amsterdam, Amsterdam 
Holendrecht, nelle vicinanze della facoltà di medicina e del policlinico, in una 
area prevalentemente di uffici non occupati e con poche attività ricettive e 
commerciali. Per questo motivo il progetto si propone come punto di partenza 
per la conversione di tutta l’area.

FIG. 4.12 Ingresso edificio Blue Gray. Fonte: Rosamaria Olivadese

La caratteristica dell’edificio è la sua temporaneità. Si tratta infatti di un edificio 
costruito con container di modulo 3 x 6 m. La modularità è visibile nel sistema 
strutturale dei pilastri e nei controventi diagonali. 
Una intercapedine tra i solai permette il passaggio della parte impiantistica 
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e costituisce un isolamento naturale d’aria. Gli impianti sono stati tutti 
isolati perché altrimenti, in caso di incendio, il fuoco si potrebbe espandere 
anche nell’intercapedine vanificando il sistema di compartimentazione. Ogni 
compartimento ha scale e ascensore. Un nuovo ingresso è stato posizionato in 
direzione della stazione, vicino ad un centro commerciale e all’università. L’ala 
ovest è uno spazio polifunzionale.

È stato necessario aggiungere delle finestre in alcuni punti per avere studi 
finestrati ma essendo tutto modulare e temporaneo non è stato un problema. 
L’edificio è in classe energetica A+ grazie all’istallazione di nuovi vetri. 

Ogni alloggio ha una superficie di circa 27,5 m2 ed è completo di bagno e cucina. 
Interessanti sono i bagni. Questi infatti arrivano in cantiere già assemblati e 
devono solo essere posizionati e collegati al sistema idrico e fognature. Questo 
riduce molto i tempi di cantiere. La casa per studenti è dedicato a giovani di età 
inferiore a 23 anni con un reddito medio – basso. 

FIG. 4.13 Cantiere di un mini appartamento. Fonte: Rosamaria Olivadese

In generale si tratta di un intervento non complesso. Il costo totale doveva essere 
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contenuto. Si prevedeva un affitto di circa 350 € al mese. L’architetto ha applicato 
una strategia molto conservativa riutilizzando il più possibile quanto già presente 
nell’edificio. La modularità e la temporaneità hanno reso l’intervento più facile 
in termini di tempi e costi, grazie alla possibilità di cambiare, demolire, inserire 
elementi.

4.3.2.2. Progetto Jobsveem, Rotterdam

Llyodstraat, Rotterdam
Funzione originale: Magazzino
Programma funzionale: alloggi
Committente: BAM Residential Development
Architetti: MEI Architects and Planners, Wessel de Jonge architecten
Intervento: Riuso
Costo: 20 milioni di euro
Periodo: 2004 – 2007

FIG. 4.14 Area di progetto Jobsveem. Fonte: Rosamaria Olivadese

Il progetto per Jobsveem è il risultato dell’opera congiunta di due studi olandesi, 
MEI Architects and Planner e Wessel de Jonge architecten. 



137

Capitolo 4 Metodologia e casi studio

Fin dalla fase preliminare l’idea principale è stata la creazione di grandi atri, 
con l’obiettivo di risolvere con un unico intervento problemi di circolazione 
verticale, sicurezza incendio, ventilazione ed illuminazione naturale interna. La 
posizione degli atri è il risultato di una valutazione sia compositiva della facciata 
che distributiva in pianta. Ogni alloggio infatti doveva avere un finestrone, per 
poter soddisfare i requisiti di illuminazione. Per questo motivo gli atri sono stati 
collocati in corrispondenza di due finestre piccole dove non sarebbe stato possibile 
realizzare alloggi.

L’organizzazione in pianta è a corridoio interno, con appartamenti mono 
affaccio su ambo i lati. Gli appartamenti più piccoli sono di 80 m2. Il problema 
fondamentale nella progettazione degli alloggi era di rapporti aero illuminanti. 
Ogni appartamento, ha almeno una porta finestra grande di larghezza un metro 
e, eventualmente, due piccole. 

La decisione di trasformare questo edificio in residenze è stata del comune, per 
rilanciare e rivitalizzare tutta l’area. Il progetto vincitore del primo concorso di 
progettazione, MVRDV, aveva proposto dei loft doppio affaccio di 160 m2. Tuttavia 
i problemi di ventilazione e di illuminazione naturale hanno reso impossibile la 
realizzazione di questa scelta progettuale. 
La proposta dello studio MEI prevedeva 110 alloggi monoaffaccio, 99 
appartamenti e 10 penthouse. Gli alloggi, durante la fase di vendita, erano 
destinati prevalentemente a giovani professionisti. Oltre ad alloggi, al piano terra 
sono stati realizzati spazi commerciali (3.500 m2).

Gli alloggi sono stati venduti al rustico con solo la predisposizione degli arredi 
fissi (cucina e bagni). Alcune possibili organizzazioni interne spaziali sono state 
proposte dagli architetti ma il privato poteva personalizzare l’alloggio. 

FIG. 4.15 Pianta di Jobsveem. Fonte: Rosamaria Olivadese
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L’intervento è consistito sia di demolizioni mirate, per la realizzazione degli atri, e 
rinforzi strutturali sia di una grossa opera di restauro e risanamento conservativo. 
Sono stati ricostruiti gli abbaini e parte degli elementi tecnici per il sollevamento 
dei carichi. I mattoni e gli intonaci sono stati tutti ripuliti. L’obiettivo era riportare 
alla luce i dettagli di ciò che era questo edificio in passato, renderne visibile la 
storia e la memoria. 
I soffitti originali con capriate in legno sono stati mantenuti e sono stati aggiunti 
dei soffitti galleggianti per la realizzazione dei pavimenti.

I problemi sono stati notevoli, sia di progettazione, che tecnici che di marketing, 
ma anche nella normativa. Gran parte del lavoro è consistita nel preparare la 
documentazione per l’ottenimento dei permessi e per la negoziazione con il 
comune. La fase di negoziazione è durata circa 3 anni. La normativa in questo 
settore, al momento della realizzazione del progetto, era molto confusa.

4.3.2.3. Progetto Stena Office, L’Aia

Eisenhowerlaan 156, Den Haag
Funzione originale: Uffici
Programma funzionale: appartamenti
Committente: Stena Realty
Architetti: onb (op ten noort blijdenstein)
Intervento: Riuso
Costo: 2 milioni di euro
Periodo: In corso d’opera

FIG. 4.16 Area di progetto Stena Office. Fonte: Rosamaria Olivadese
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Stena Realty è una compagnia fondata nel 1977, attiva nei campi navali, metal 
trading, re cycling, e a partire dal 1987 in real estate e finanza soprattutto nei 
Paesi Bassi e in Germania e dal 1989 si sono espansi anche in Francia. 
L’edificio qui analizzato è stato costruito attorno agli anni ’80. Era ospitava uffici 
ma, dopo essere stato vuoto per circa tre anni, Stena ha deciso di vagliare 
possibilità alternative: vendere, affittare, trasformare. 

Il progetto, eseguito dallo studio onb di Utrecht, si inserisce all’interno di un 
concorso di progettazione all’interno di Provada, che prevedeva la possibilità 
di scegliere un edificio da trasformare. Lo studio ha optato per questo edificio 
per svariati motivi: buona posizione strategica nel tessuto urbano di Den Haag, 
committenza privata, edificio complesso a causa della presenza di amianto e 
esteticamente non rilevante.

Attraverso studi preliminari è stato redatto un business case per capire quanto 
potesse essere interessante intervenire su questo edificio. Il business case ha 
evidenziato la criticità di avere un edificio inutilizzato in una buona posizione 
nella città, tra il centro di Den Haag e Scheveningen, ai margini del World Forum, 
distretto internazionale di uffici e organizzazioni. Qui è stata evidenziata la necessità 
di residenze, soprattutto in affitto. Inoltre la prospettiva di riusare l’edificio a 
residenza è stata confermata da studi di fattibilità economica che confermavano 
un miglior investimento nel riuso piuttosto che nella vendita o nella demolizione 
dello stesso. Lo studio di fattibilità ha analizzato tre problemi fondamentali. Prima 
di tutto la fattibilità tecnica ed economica della trasformazione, attraverso lo 
studio delle caratteristiche e dello stato dell’edificio. Successivamente è stato 
analizzato il problema dell’isolamento dell’edificio dal rumore esterno e infine il 
problema normativo, con la verifica di tutto quello che può creare delle difficoltà 
progettuali come ad esempio la sicurezza antincendio. In questo caso infatti c’era 
un potenziale problema dovuto al fatto che le scale dovrebbero essere isolate 
con l’uso di una porta tagliafuoco per creare le compartimentazioni. Non c’era 
sufficiente spazio e non sarebbe stato possibile metterne una nuova. Tuttavia il 
comando dei vigili del fuoco ha espresso parere positivo all’intervento grazie alla 
presenza di una seconda scala esterna e quindi, in caso di pericolo, le persone 
avrebbero potuto usare in alternativa le due scale. 

Il primo design quindi è stato eseguito circa un anno fa nel 2014 per Provada, 
esibizione per imprenditori, costruttori e architetti, che aveva bandito un concorso 
per lo sviluppo di 10 business case. Uno è stato il progetto in Eisenhowerlaan. 
Stena Realty, entusiasta del progetto, ha deciso di proseguire con gli step 
successivi della progettazione. 
La progettazione degli spazi interni è rimasta pressocché inalterata, se non con 
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qualche modifiche dovute al cambiamento dei prospetti, mentre si è lavorato 
molto sugli esterni dell’edificio, proponendo variazioni molto diverse tra loro. 

FIG. 4.17 Pianta tipo Stena Office. Fonte: Rosamaria Olivadese
L’edificio si comporrà di 21 appartamenti, di medio taglio, destinati all’affitto 
da parte tendenzialmente di giovani professionisti che lavorano nel distretto 
internazionale limitrofo, ad un costo medio di 12 euro al m2.
Onb, secondo la propria filosofia riguardo il riuso, ha optato fin da subito per 
cercare di mantenere il più possibile dell’edificio dove possibile, e demolire solo 
alcune parti. L’idea iniziale consisteva nella creazione di tre colonne / torrioni 
in calcestruzzo con l’inserimento di nuovi balconi. Questa idea ha subito poi 
variazione, optando alla fine per una soluzione più sobria e classica.
La pianta tipo dell’alloggio si sviluppa secondo un corpo centrale contenente tutti 
i collegamenti verticali e le vie di fuga e gli appartamenti si sviluppano ai quattro 
angoli. I tagli degli alloggi sono medi, dai 70 ai 100 m2. In base alla dimensione 
ogni alloggio ha una o due camere da letto, bagno destrutturato, soggiorno 
con angolo cottura e un balcone / terrazza. Tutti i servizi (bagni, locali impianti, 
ripostigli) sono collocati verso il centro dell’edificio, nella zona cieca dell’alloggio.
Lo spazio esterno è riqualificato con l’ingresso, prima collocato al piano terra, 
viene spostato a livello interrato, per far spazio ad un alloggio in più. 
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La volontà da parte del cliente di mantenere il più alto livello prestazionale 
possibile e la presenza di amianto nel tetto dell’edificio hanno portato ad un 
aumento dei costi di costruzione previsti. 

Il tetto è stato totalmente rifatto attenendosi ai requisiti prestazionali delle nuove 
costruzioni. Sono stati mantenuti i muri esterni (dove non sono stati modificati 
appositamente), i solai e i vani scala. Le finestre sono state sostituite guardando 
ai livelli prestazionali degli edifici di nuova costruzione. Analogamente, tutte le 
parti nuove e le aggiunte all’edificio rispettano i requisiti prestazionali delle nuove 
costruzioni. Tuttavia, una possibile criticità del progetto, è data dal fatto che i muri 
mantenuti non presentano alcun tipo di isolamento termico, mentre lo possiedono 
le finestre e i muri di nuova costruzione, incluse le nuove torri con i balconi. Questo 
è una contraddizione in termini di efficienza energetica dell’edificio che presenta 
un netto contrasto tra parti nuove ed esistente. La scelta, al momento, di non 
avere isolamento nei muri perimetrali esistenti è stata determinata dall’analisi 
dei costi previsti per questa azione e dalle restrizioni normative. Il bouwbesluit 
2012 infatti prevede che, nel caso di isolamento termico, qualora si intervenga su 
una superficie maggiore del 25% del totale, si debba fare riferimento ai requisiti 
prestazionali di isolamento termico previsto dalle nuove costruzioni. Se invece 
le parti non vengono modificate, si fa riferimento al livello legalmente ottenuto. 
Sarebbe stato necessario procedere alla rimozione di tutto il rivestimento in 
mattoni e la sua riposa per la realizzazione di un isolamento a cappotto secondo 
il massimo livello prestazionale previsto; o in alternativa, sarebbe stato possibile 
fare un isolamento interno.
I maggiori costi previsti sono relativi all’istallazione dei sanitari e delle cucine, 
massetto galleggiante, partizioni interne e infissi, finiture di soffitti e pavimenti 
(oltre 650.000 euro). Il secondo intervento più costoso consiste nella realizzazione 
di tutta la parte tecnica e impiantistica con il riscaldamento a pavimento, 
ventilazione meccanica (oltre 450.000 euro). Secondo la prima versione, con 
le tre torri/balconi, il costo per la loro demolizione e costruzione era prevista 
nettamente inferiore ai primi due interventi citati. 

Il caso di Stena Office rappresenta un caso particolare di riuso, con un così alto 
livello prestazionale, nonostante il Bouwbesluit dia la possibilità di intervenire in 
modo più semplice. Benché i costi di costruzioni siano sostanzialmente aumentati, 
passando da circa un milione e seicento mila euro a circa due milioni, Stena 
ritiene ancora interessate trasformare l’edificio. La demolizione comporterebbe un 
ulteriore aumento dei costi dovuto all’azione della demolizione e allo smaltimento 
dei materiali, oltre al fatto di non intervenire in un’ottica sostenibile in termini di 
spreco (materiale demolito) e uso (nuove materiale per ricostruire) delle materie 
prime.
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Il progetto Stena Office mira ad un rinnovo sostanziale dell’edificio mantenendo 
un livello prestazionale molto elevato. Si attiene agli standard prestazionali delle 
nuove costruzioni eccetto per alcuni dettagli: il corrimano delle scale alto meno di 
un metro, lo spazio antistante l’ascensore inferiore a quanto prescritto per i nuovi 
edifici, l’altezza interna degli ingressi degli appartamenti all’ultimo piano alti non 
2,3 m ma 2,15 m.

FIG. 4.18 Stena Office. Fonte: Rosamaria Olivadese
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4.3.2.4. Progetto Torre Bois Le Prêtre, Parigi

Funzione originale: residenze
Programma funzionale: residenze
Committente: Paris Habitat
Architetti: Frédéric Druot Architecture, Lacaton & Vassal Architects
Intervento: Riuso
Periodo: 2009 – 2011
Costo: 11 milioni di euro

FIG. 4.19 Area di progetto Torre Bois le Prêtre. Fonte: Rosamaria Olivadese

Il progetto di recupero della torre Bois le Prêtre rientra nella categoria di intervento 
di riuso within use, senza cambio di destinazione d’uso ed è un esempio di 
recupero di un edificio di social housing degli anni Sessanta.

La torre si trova nella zona nord ovest del centro della città di Parigi e fu costruita 
nel 1962. La tecnologia costruttiva utilizzata consiste di pannelli prefabbricati di 
calcestruzzo armato. L’edificio è alto 16 piani e ospita circa 100 alloggi.

Nel 1990 l’OPAC di Parigi (Office Publics de l’Amènagement et de la Construction) 
propone un primo intervento di adeguamento normativo e di riqualificazione 
energetica. Viene realizzato un rivestimento cappotto che però modifica l’aspetto 
dell’edificio comportando la chiusura delle logge esistenti e la riduzione della 
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dimensione delle finestre con una drastica diminuzione dell’apporto di luce 
naturale e della vista verso l’esterno. 
Nel 2002 il comune di Parigi attiva un grosso progetto di riattivazione delle aree 
periferiche della città includendo anche il recupero del complesso Bois le Prêtre. 
Il concorso di progettazione viene vinto da Frédéric Druot Architecture e Lacaton 
& Vassal Architects che propongono la creazione di sostituire l’involucro esistente 
realizzando una nuova pelle tridimensionale strutturalmente autonoma. Questa 
aggiunta aumenta la superficie abitabile della torre da circa 9.000 m2 a più di 
12.000 m2 (Malighetti, 2012). 

I moduli tridimensionali aggiunti sono di due tipi. Uno è un modulo bioclimatico in 
struttura metallica formato da un giardino d’inverno e da un balcone, ed è stato 
usato per l’ampliamento dei lati est ed ovest. Il secondo è un modulo abitabile, 
usato sui prospetti nord e sud, che permette l’ampliamento e la riconfigurazione 
degli alloggi. In base alle tipologie degli appartamenti, con questa aggiunta si 
ha un incremento della superficie abitabile che varia dai m2 ai 60 m2 (Malighetti, 
2012). È stato possibile incrementare il numero di configurazioni possibili degli 
alloggi, nonché le tipologie di appartamento (Rui, 2012). Inoltre gli alloggi sono 
personalizzabili da parte dell’utente. I moduli sono installati successivamente 
alla demolizione della facciata esistente, sostituita da vetrate scorrevoli a tutta 
altezza.

trilocale bilocale bilocale quadrilocale

trilocale quadrilocale trilocale

FIG. 4.20 Pianta tipo Torre Bois le Prêtre. Fonte: Rosamaria Olivadese
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L’intervento di riuso ha comportato un miglioramento non solo della qualità della 
vita negli alloggi, ma anche degli spazi di distribuzione. Ad esempio, i vani ascensori 
sono stati sostituiti e fatti trasparenti per portare maggiore luce all’interno nei 
pianerottoli, nonché è stato ridotto il numero di ascensori a favore di alloggi più 
grandi. In tutti gli alloggi sono stati rifatti gli impianti elettrici e idrico-sanitari e 
sono stati inseriti gli impianti di ventilazione meccanica controllata. 

La facciata è stata tutta sostituita su tutti i lati e la torre è stata estesa attraverso 
l’addizione di una struttura in acciaio autoportante. Sui lati corti questa aggiunta 
consiste in due camere in più per lato, quattro per piano. Sui lati lunghi invece la 
struttura aggiunta e profonda tre metri crea un giardino d’inverno profondo due 
metri e un balcone profondo un metro. La perdita di illuminazione naturale diretta 
è limitata perché la facciata esterna originaria è stata sostituita da una facciata 
vetrata a tutta altezza con porte scorrevoli. 
In clima freddo i giardini d’inverno isolano maggiormente l’ambiente interno 
dell’alloggio. In estate fungono da schermo per il calore mantenendo coì gli 
alloggi più freschi. 

In questo intervento di riuso il processo gestionale utilizzato è stato particolarmente 
interessante. Gli utenti sono stati coinvolti fin dalle prime fasi della programmazione 
e progettazione e sono rimasti in loco per tutta la fase di cantiere grazie alla 
corretta gestione del processo ed all’uso di moduli prefabbricati. 
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Capitolo 5

Innovazione degli standard abitativi

In questo capitolo si affronta la parte più sperimentale del presente lavoro di 
ricerca. I casi studio precedentemente analizzati sono studiati e, successivamente 
riprogettati, secondo i regolamenti edilizi dei comuni di Pavia e Milano. Pavia e 
Milano sono realtà molto diverse per dimensione e sviluppo. Si collocano nello 
stesso paesaggio della Pianura Padana lombarda e distano circa 40 chilometri 
l’una dall’altra. 
Pavia e Milano presentano regolamenti edilizi comunali diversi tra loro. Quello di 
Pavia è più rigido, quello di Milano, aggiornato nel 2014, presenta alcuni elementi 
innovativi24.
Nella prima parte di questo articolo sono riassunti i regolamenti edilizi di Pavia 
e Milano con particolare riferimento ad alcuni parametri considerati nella fase di 
studio ed analisi dei casi studio.
Nella seconda parte si descrive la verifica di conformità condotta su alcuni dei casi 
studio internazionali in riferimento ai due comuni considerati, per valutare se e in 
che condizioni, gli esempi internazionali sarebbero realizzabili in Italia. 
La terza sezione riguarda la riprogettazione dei casi studio secondo i regolamenti 
edilizi di Pavia e Milano. Lo scopo è valutare le differenze, in termini di opportunità 
vantaggi e svantaggi, tra i due regolamenti edilizi e tra i casi originali per capire la 
reale potenzialità di un cambio di stardard abitativi nei casi di riuso. 

24 Per le innovazioni tra il Regolamento Edilizio del Comune di Milano del 2008 e del 2014 si veda il 
capitolo 4.2 Habito, la ricerca per il futuro dell’abitare.
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5.1. Regolamento di Pavia25 

Due sono le normative fondamentali di riferimento durante la realizzazione di un 
progetto nel Comune di Pavia: il Regolamento Edilizio, approvato nel 2008, e il 
Regolamento Locale di Igiene emanato da Regione Lombardia nel 1989.
Si riportano di seguito gli articoli principali del Regolamento di Igiene che 
contengono le definizioni ed i parametri ritenuti fondamentali per il proseguio del 
lavoro di ricerca.

Art. 3.0.0. Campo di applicazione
La norma si applica a tutti gli edifici di nuova costruzione e agli edifici esistenti per 
interventi anche parziali di ristrutturazione. Sono possibili deroghe agli specifici 
contenuti in materia di igiene per esigenze tecniche documentabili purchè le 
soluzioni comportino oggettivi miglioramenti igienico-sanitari.

Art. 3.1.12. Locale antigienico
L’alloggio è da considerarsi antigienico quando è privo di servizi igienici propri ed 
incorporati nell’alloggio; quando i locali di abitazione di cui all’art. 3.4.3 lettere a) 
e b) e dove previsto le stanze da bagno, presentano requisiti di aero-illuminazione 
naturali inferiori del 30% massimo di quelli previsti agli art. 3.4.11 e seguenti; 
quando i locali di abitazione di cui all’art. 3.4.3. lettera a) presentano indici di 
superficie e di altezza compresa tra il 90% e il 100% di quelli previsti agli art. 
3.4.4., 3.4.7., 3.4.8.

Art. 3.1.13 Alloggio inabitabile
Un alloggio si ritiene inabitabile quando, tra le altre motivazioni, i requisiti di 
superficie e di altezza sono inferiori al 90% di quelli previsti agli art. 3.4.4., 3.4.7., 
3.4.8.; quando i requisiti di aero-illuminazione sono inferiori del 70% di quelli 
previsti agli art. 3.4.11. e seguenti.

Art. 3.4.3 Tipologia di locali
a) Locali di abitazione: camere da letto, sala soggiorno, cucina e sala da pranzo;
b) Locali integrativi / accessori: studio, sala da gioco, sala di lettura, sottotetti 
accessibili, verande, tavernette;
c) Locali di servizio: bagni, posto di cottura, lavanderia, corridoi, ripostigli, 
spogliatoi, guardaroba.

25 Per una spiegazione esaustiva si consulti Legge Regionale – Regione Lombardia 25 luglio 1989, 
n. 4/45266, Aggiornamento titolo III Regolamento locale di igiene tipo, pubblicata nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia n. 43 del 25 ottobre 1989 – Supplemento Ordinario n.4
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Art. 3.4.4. Superfici minime
Ogni alloggio deve avere una superficie minima netta di abitazione di 25 m2 per la 
prima persona e 10 m2 per ogni successiva persona, inclusi locali bagno.

Art. 3.4.7. Altezze minime
L’altezza interna dei locali di abitazione non deve essere inferiore a 270 cm. 
Per i locali di servizio ed accessori l’altezza media netta interna non deve essere 
inferiore a 240 cm, ulteriormente riducibile a 210 per i corridoi e i luoghi di 
passaggio in genere compreso i ripostigli. 

Art. 3.4.10. Aero-illuminazione naturale
Tutti i locali di abitazione e i locali accessori devono avere una adeguata superficie 
finestrata ed apribile atta ad assicurare l’illuminazione e l’areazione naturale. 
Possono usufruire di areazione solo artificiale, tra gli altri, i locali non destinati 
alla permanenza di persone e gli spazi destinati al disimpegno e alla circolazione 
orizzontale e verticale; i locali destinati a servici igienici nel rispetto di quanto 
previsto nell’art. 3.4.22.

Art. 3.4.11. Requisiti minimi di illuminazione naturale diretta
La superficie finestrata deve assicurare un fattore medio di luce diurna non 
inferiore allo 0,018, misurato nel punto di utilizzazione più sfavorevole del locale 
ad un’altezza di 90 cm dal pavimento. Questo requisito è soddisfatto qualora la 
superficie finestrata verticale utile sia non inferiore al 12,5% (1/8) della superficie 
del pavimento dello spazio abitativo utile. Tale norma vale solo per i locali la cui 
profondità non superi di 2,5 volte l’altezza del voltino della finestra misurata dal 
pavimento e quando non esistano ostacoli, come precisato negli articoli 3.4.13. 
e 3.4.15.

Art. 3.4.12. Superficie illuminante utile
Per superficie illuminante utile si intende la superficie totale dell’apertura finestrata 
detratta la eventuale quota inferiore fino ad un’altezza di 60 cm e la quota 
superiore eventualmente coperta da sporgenze superiore a 120 cm calcolata per 
un’altezza p=L/226. La porzione di parete finestrata che si verrà a trovare nella 
porzione “p” sarà considerata utile per 1/3 agli effetti illuminanti. 

Art. 3.4.15. Calcolo della superficie illuminante per i locali di profondità maggiore 
di 2,5 volte l’altezza delle finestre
È ammessa una profondità maggiore dei locali dell’alloggio a condizione che sia 
incrementata proporzionalmente la superficie finestrata utile fino al 25% di quella 

26 p = proiezione della sporgenza sulla parete. L = lunghezza della sporgenza dall’estremo alla 
parete.
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del pavimento, per una profondità massima di 3,5 volte l’latezza del voltino del 
pavimento. 

Art. 3.4.22. Stanze da bagno e wc: superficie apribile minima per il ricambio 
d’aria, ventilazione forzata27

La stanza da bagno deve essere fornita di finestra apribile all’esterno, della misura 
non inferiore a 0,50 m2 per il ricambio di aria. Nel caso di bagni ciechi l’aspirazione 
forzata deve assicurare un coefficiente di ricambio minimo di 6 volumi/ora se ad 
espulsione continua, o 12 volumi/ora se ad aspirazione forzata intermittente a 
comando automatico.

Art. 3.4.70. Servizi igienici e stanze da bagno: dotazione minima
La superficie minima da attribuire ai servizi igienici è 4 m2 se disposti in un unico 
vano.

Art. 3.6.10. Larghezza delle scale
La larghezza della rampa e dei pianerottoli non deve essere inferiore a 120 cm 
riducibili a 100 cm per le costruzioni fino a 2 piani e/o dove ci sia servizio di 
ascensore. 
Nei casi di scale che collegano locali di abitazioni, vani abitativi con cantine o 
sottotetti può essere consentita una larghezza di rampa non inferiore a 80 cm. 

Art. 3.6.11. Dimensioni delle scale di uso comune
I gradini delle scale devono avere alzata minia 16 cm, massima 18 cm.
L’altezza massima dell’alzata è consentita solo per casi particolari e comunque 
solo per progetti di ristrutturazione.
La pedata deve avere larghezza tale che la somma di essa con due alzate non sia 
inferiore a 63.
Per il collegamento di più alloggi le scale devono essere interrotte almeno ogni 
10 alzate con idonei pianerottoli che, per le nuove costruzioni, non devono essere 
inferiori a 120 cm. 

27 La realizzazione di bagni forniti di ventilazione meccanica controllata, nelle residenze, è ammesso 
solo come caso eccezionale dal regolamento di igiene. 
Il regolamento edilizio invece, agli art. 51 e 52, stabilisce che la ventilazione naturale e la modalità 
di aerazione preferibile per garantire condizioni idonee di qualità dell’aria. L’areazione meccanica è 
ammessa in sostituzione dell’aerazione naturale negli edifici a destinazione diversa da quella residen-
ziale e nei servizi igienici privi di finestre l’aerazione meccanica deve assicurare un ricambio d’aria 
adeguato.
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5.2. Regolamento di Milano28

Art. 85 Campo di applicazione
Le norme si applicano a tutti gli interventi di nuova costruzione e sostituzione 
edilizia e, sostituzione edilizia e, in tutti gli altri casi di intervento sul patrimonio 
esistente, esse non sono vincolanti qualora l’intervento comporti un sostanziale 
miglioramento delle condizioni igieniche preesistenti. 
Su documentata e motivata richiesta sono ammesse soluzioni alternative a quelle 
previste dal regolamento purchè permettano il raggiungimento dello stesso fine 
perseguito dalla normativa. 

Art. 89 Scale
Le scale di uso comune sono disciplinate dalla normativa nazionale e regionale in 
materia di barriere architettoniche e prevenzione incendi. 
Le rampe delle scale possono avere massimo 12 alzate consecutive negli interventi 
di nuova costruzione e 14 alzate consecutive negli interventi sul patrimonio 
edilizio esistente.
All’interno degli alloggi le scale possono avere larghezza minima di 80 cm.

Art. 95 Altezze minime dei locali
L’altezza media dei locali principali non deve essere inferiore a 270 cm.
L’altezza media dei locali accessori non deve essere inferiore a 240 cm.
L’altezza media dei locali di servizio non deve essere inferiore a 210 cm.
L’altezza minima non può essere inferiore a 210 cm. Gli eventuali locali di altezza 
inferiore devono essere chiusi mediante arredi fissi ed opere murarie ed essere 
usati come ripostiglio o guardaroba o per l’alloggiamento degli impianti.
Nell’ambito di interventi edilizi minori di recupero del patrimonio edilizio esistente 
è ammessa la conservazione di minori altezze che in ogni caso non possono 
risultare inferiori a 240 cm per i locali principali, fermo quanto previsto in merito 
all’altezza minima di 210 cm necessaria per tutte le tipologie di locali. 

Art. 96 Conformazione e superficie degli alloggi e delle altre unità immobiliari
L’alloggio non può avere una superficie utile inferiore a 28 m2.  

Art. 97 Superficie minima utile degli ambienti
La superficie minima utile dei locali in una abitazione non deve essere inferiore 
ai seguenti valori:
camera da letto per una persona: 8,00 m2

28 Per consultare il testo integrale del regolamento edilizio si veda Comune di Milano, (2014), 
Regolamento Edilizio, approvato con delibera C.C. n. 27 del 02/10/2014.
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camera da letto per due persone: 12,00 m2 
soggiorno: 14,00 m2

cucina: 5,00 m2

locale studio: 7,00 m2

uno o più locali bagno di dimensione adatta ad ospitare complessivamente la 
dotazione minima di apparecchi sanitari29. Tutti i locali bagno dovranno avere lato 
minimo non inferiore a 120 cm. 

Art. 100 Riscontro d’aria
Deve essere garantito il riscontro d’aria effettivo, attraverso aperture su pareti 
contrapposte o perpendicolari tra loro o in copertura, affacciati su cortili o patii.
Il riscontro d’aria si intende garantito anche qualora sia presente un sistema di 
ventilazione meccanica controllata (V.M.C.).
Le unità immobiliari di superficie utile di pavimento inferiore a 60 m2 possono 
essere monoaffaccio anche senza la presenza di un sistema di ventilazione 
meccanica controllata. 

Art. 103 Aerazione naturale
Le parti apribili dei serramenti, misurate al lordo del telaio degli infissi, non 
possono essere inferiori a 1/10 del piano di calpestio degli ambienti medesimi.

Art. 105 Requisiti di illuminazione naturale e diretta
La superficie totale dell’apertura finestrata, misurata convenzionalmente alla 
luce architettonica detratta l’eventuale porzione ad altezza inferiore a 60 cm 
dal pavimento, sia pari ad almeno 1/10 della superficie di pavimento del locale 
interessato ed inoltre, per gli ambienti con destinazione residenziale, la distanza 
tra il serramento e il punto più distante da questo del pavimento di ogni singolo 
locale non superi 2,5 volte l’altezza da terra del punto più alto della superficie 
finestrata. 
Per distanze maggiori, non superiori a 3,5 volte l’altezza, l’area complessiva delle 
parti trasparenti misurate come sopra non deve essere inferiore a 1/8 dell’area 
del pavimento. 
Nel caso in cui l’apertura finestrata sia coperta da sporgenze superiori a 150 cm, 
calcolate per un’altezza p=L/230. La porzione di parete finestrata che si verrà a 
trovare nella porzione “p” sarà considerata utile per 1/3 agli effetti illuminanti. 

29 Art. 98 comma 2, regolamento edilizio comune di Milano. Nel caso di abitazioni la dotazione 
minima di apparecchi sanitari è costituita da lavabo, doccia o vasca, water e bidet, questi ultimi 
realizzati anche in un unico apparecchio.

30 p = proiezione della sporgenza sulla parete. L = lunghezza della sporgenza dall’estremo alla 
parete, calcolata dall’asse del serramento perpendicolarmente alla parete o formante un angolo di 45 
gradi con questa.
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Art. 107 Aerazione dei servizi igienici
Tutte le unità immobiliari attrezzate con Ventilazione Meccanica Controllata 
(V.M.C.) possono essere dotate in via esclusiva di servizio igienico cieco con 
aerazione attiva. Per alloggi fino a 70m2 di superficie utile, in assenza di V.M.C., 
è ammissibile la dotazione di locali bagni ciechi con aerazione attivata. I locali 
bagno con aerazione naturale devono essere forniti di finestra apribile all’esterno 
o verso cavedio, di misura non inferiore a 0,50 m2, per il ricambio dell’aria e 
comunque pari ad almeno 1/10 della superficie del locale nel caso in cui lo stesso 
sia superiore a 5 m2. 

Pavia Milano

Nuovo Nuovo

Superfici 
minime

Superficie minima netta di 
abitazione di 25 m2 per la 
prima persona e 10 m2 per 
ogni successiva persona, 

inclusi locali bagno.

L’alloggio non può avere una 
superficie utile inferiore a 28 

m2

Dimensione 
spazi interni

Camera da letto per una 
persona: 9,00 m2. camera da 
letto per due persone: 14,00 

m2. soggiorno: 14,00 m2.

Camera da letto per una 
persona: 8,00 m2. camera 
da letto per due persone: 

12,00 m2. soggiorno: 14,00 
m2. cucina: 5,00 m2. locale 

studio: 7,00 m2. bagno 
di dimensione adatta ad 

ospitare la dotazione minima 
di apparecchi sanitari.

Bagno La stanza da bagno deve 
essere fornita di finestra 
apribile all’esterno, della 

misura non inferiore a 0,50 m2 
per il ricambio di aria.

Tutte le unità immobiliari 
attrezzate con Ventilazione 

Meccanica Controllata 
(V.M.C.) possono essere 
dotate in via esclusiva di 
servizio igienico cieco con 

aerazione attiva, per alloggi 
inferiori a 70 m2.
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Altezze Locali di abitazione non 
inferiore a 270 cm.

Locali di servizio ed accessori 
non inferiore a 240 cm, 

ulteriormente riducibile a 210 
per i corridoi e i luoghi di 

passaggio in genere compreso 
i ripostigli.

Locali principali non inferiore 
a 270 cm. locali accessori 

non inferiore a 240 cm. locali 
di servizio non inferiore a 
210 cm. L’altezza minima 
non inferiore a 210 cm. 
Nell’ambito di interventi 

edilizi minori di recupero del 
patrimonio edilizio esistente 
è ammessa la conservazione 
di minori altezze che in ogni 
caso non possono risultare 

inferiori a 240 cm per i locali 
principali.

Illuminazione 
ed areazione

Superficie finestrata verticale 
utile non inferiore a 1/8  

La superficie totale 
dell’apertura finestrata 

pari ad almeno 1/10 della 
superficie di pavimento del 

locale interessato.
Nel caso in cui l’apertura 
finestrata sia coperta da 

sporgenze superiori a 150 
cm, calcolate per un’altezza 

p=L/2.
Collegamenti 

verticali
Alzata minima 16 cm, massima 

18 cm.
L’altezza massima dell’alzata 

è consentita solo per casi 
particolari e comunque solo 

per progetti di ristrutturazione.
La pedata deve avere 

larghezza tale che la somma 
di essa con due alzate non sia 

inferiore a 63.
Per il collegamento di più 

alloggi le scale devono essere 
interrotte almeno ogni 10 

alzate con idonei pianerottoli.

Le rampe delle scale possono 
avere massimo 12 alzate 

consecutive negli interventi di 
nuova costruzione e 14 alzate 
consecutive negli interventi 

sul patrimonio edilizio 
esistente. 

TAB. 5.1 Tabella riassuntiva di confronto di alcuni parametri progettuali tra i regolamenti 
di Pavia e Milano. Fonte: Rosamaria Olivadese



155

Capitolo 5 Innovazione degli standard abitativi

5.3 Confronto tra i casi italiani ed internazionali

I casi studio precedentemente descritti31 sono stati studiati a grande scala 
considerando la posizione dell’edificio e le sue caratteristiche e a piccola scala 
valutando le caratteristiche degli alloggi. L’analisi a grande scala permette di 
verificare i fattori a favore del riuso. L’analisi su piccola scala invece è più legata 
all’analisi e verifica degli aspetti legali. 
Il lavoro svolto si è basato su un confronto dei casi studio per capire se i parametri 
di standard abitativi stabiliti dalla normativa possano essere migliorati o meno. 
Per questo motivo l’analisi sugli alloggi è stata ristretta ad alcuni parametri ritenuti 
fondamentali nella progettazione residenziale32. 

Per i casi italiani sono state analizzate le normative nazionali e i regolamenti 
edilizi di Torino e Firenze. Il regolamento edilizio di Torino è entrato in vigore nel 
2004 e ha subito variazioni fino al 2011. Il regolamento di Firenze in vigore al 
momento dell’intervento sul complesso Le Murate risaliva al 2008 e nel 2014 ne 
è stato varato uno nuovo. I regolamenti edilizi di entrambe le città possiedono 
alcuni articoli relativi agli interventi sull’esistente. Per questo motivo, insieme 
con il regolamento edilizio di Milano del 2014, essi possono essere considerati 
un buon esempio ed il punto di partenza per un futuro regolamento edilizio per 
il riuso. Non sono date precise direttive su come intervenire sull’esistente; nella 
maggior parte dei casi standard inferiori a quelli validi per le nuove costruzioni 
sono applicabili solo tramite negoziazione con il comune e a condizione che non 
vi sia una diminuzione delle condizioni igienico sanitarie. È il caso, ad esempio, 
dell’altezza interna. Il regolamento edilizio di Firenze del 2014 fissa un valore 
specifico per questo parametro33. Come requisito generale il regolamento edilizio 
di Firenze stabilisce che in caso di interventi sul patrimonio esistente è ammesso il 
mantenimento di altezze interne inferiori rispetto a quelle prescritte per le nuove 
costruzioni, nel rispetto del generale criterio che vieta il peggioramento delle 
condizioni igienico – sanitarie presenti. Più nel dettaglio l’altezza interna dei locali 
di abitazione può essere ridotta fino ad un minimo di 250 cm e la minore altezza 
deve essere compensata da una maggiore superficie in modo che sia comunque 
garantita la cubatura minima pari al prodotto tra i valori di superficie minima ed 
altezza minima prescritta dal DM 05/07/1975. Tuttavia, non per tutti i parametri 

31 Si vedano capitoli 4.3.1.1. (Le Murate), 4.3.1.2. (Ex Tobler), 4.3.1.3. (Torre Galfa), 4.3.2.1. (Blue 
Gray), 4.3.2.2. (Jobsveem), 4.3.2.3. (Stena Office), 4.3.3.4. (Torre Bois le Prêtre)

32 Per i parametri si vedano tabella #, i capitoli sui regolamenti edilizi di Pavia e Milano cap. 5.1 e 
cap. 5.2 e il capitolo sul caso olandese cap. 3.2

33 Si veda art. 53 ed art. 62 del Comune di Firenze, (2014,) Regolamento Edilizio, approvato con 
delibera C.C. n. 14 del 35/03/2014
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analizzati è possibile una variazione degli standard nei casi di riuso.

• Posizione dell’edificio. Tre progetti sono situati nel tessuto urbano 
esistente. In particolare, Le Murate si trovano nel centro storico della città di 
Firenze; l’Ex Tobler è collocato ai margini del tessuto urbano consolidato non 
in posizione strategica, in un quartiere multi-etnico e nelle vicinanze del più 
grande mercato europeo. Torre Galfa si trova nel cuore del centro storico di 
Milano, in prossimità della Stazione Centrale, del Pirellone e al nuovo centro 
direzionale Porta Nuova – Varesine.
Stena Office è situato nella periferia della città dell’Aia. Tuttavia la posizione 
è strategica perché nel cuore del distretto internazionale di uffici della città. 
Torre Bois le Prêtre si trova al margine del XXVII arrondissement a Parigi, in 
una zona ad alta densità abitativa e un’alta qualità del contesto in prossimità 
del primo anello Boulevard Périphérique. A differenza degli altri progetti si 
tratta di un esempio di riuso adattivo senza cambio di destinazione d’uso. 
Blue Gray si trova nella periferia della città in un quartiere prevalentemente 
destinato ad uffici ed università. La vicinanza con il polo medico dell’università, 
stazione ferroviaria e degli autobus ha reso questo edificio interessante per 
il riuso. Esso ha un valore potenziale dopo l’uso ed è considerato punto di 
inizio per futuri interventi di riqualificazione di tutto il quartiere. 
Jobsveem si trova fuori dal centro della città di Rotterdam e guarda in 
direzione del porto. Grazie agli alloggi e agli spazi commerciali insediati 
qui dopo il progetto di riuso, il quartiere, in precedenza poco abitato 
e frequentato, è stato riportato a nuova vita ed è stato promotore per il 
recupero di tutto il waterfront. 

• Caratteristiche dell’edificio.  Le Murate è stato un progetto complesso 
a causa delle altezze interne, l’illuminazione naturale e gli spazi angusti 
creati dalle celle. Demolizioni parziali e consolidamenti strutturali sono stati 
necessari per l’aggiunta di finestre, collegamenti verticali ed ascensori. Un 
altro problema complesso affrontato durante la progettazione è stata la 
progettazione impiantistica. Infatti non erano presenti cavedi impiantistici 
e l’altezza interna34 non permetteva il posizionamento degli impianti né a 
soffitto né a pavimento. Per questo motivo sono stati creati maggiori spazi 
di servizio di altezza interna 240 cm. 
L’Ex Tobler è risultato essere facilmente adattabile per il riuso a scopo 
residenziale grazie alla profondità del corpo di fabbrica (12 m). Una 
redistribuzione dei volumi è stata possibile grazie al meccanismo di 

34 L’altezza interna originale de Le Murate era di poco inferiori ai 270 cm previsti dalla normativa. 
Per questo motivo i progettisti hanno dovuto raschiare al vivo della struttura il solaio per poter, con la 
finitura finale, raggiungere il minimo consentito dalla legge per le nuove costruzioni.
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demolizione e ricostruzione. 
La complessità del riuso di Torre Galfa è legata al fatto che la facciata 
totalmente vetrata dell’edificio era vincolata e doveva pertanto essere 
mantenuta. Inoltre il mix funzionale di albergo, residenze e ristorante 
ha obbligato uno studio di dettaglio dei percorsi, per garantirne la non 
sovrapposizione. La profondità del corpo di fabbrica ha permesso la 
realizzazione due file di alloggi con la distribuzione orizzontale al centro, 
quella verticale in una dorsale di cristallo di nuova realizzazione aggiunta nel 
retro dell’edificio. 
Anche i casi olandesi sono risultati essere facilmente adattabili per il riuso 
residenziale. Le caratteristiche del complesso Stena Office ha permesso la 
realizzazione di una tipologia edilizia a torre con i collegamenti verticali e gli 
impianti collocati nel cuore dell’edificio e la realizzazione di quattro o cinque 
appartamenti per piano. 
Blue Gray presentava invece una struttura modulare profonda 24 m che 
ha permesso la realizzazione di corridoi interni ed alloggi su ambo i lati. 
Anche in questo tutti gli elementi tecnici (impianti, collegamenti verticali e 
spazi di servizio che potessero essere ciechi) sono stati collocati nel cuore 
dell’edificio. 
Nel progetto di riuso del complesso Jobsveem il problema fondamentale che 
si è presentato era legato alla dimensione delle finestre originali per l’apporto 
di luce naturale ed areazione all’interno degli alloggi. Un altro problema era 
la profondità del corpo di fabbrica. La soluzione studiata dai progettisti è 
consistita nel realizzare un corridoio centrale interrotto da tre grandi atrii 
che portano luce nel cuore dell’edificio e dove sono stati posizionati tutti 
i collegamenti verticali. Gli appartamenti hanno tagli molto diversi tra loro 
in base all’andamento e alle dimensioni delle finestre e sono tutti mono 
affaccio. 
La torre Bois le Prêtre presenta un corpo un corpo di fabbrica totale di 
circa 30 m. Originariamente era di circa 20 m. Essendo un progetto di riuso 
adattivo senza cambio di destinazione d’uso, la posizione degli impianti e 
dei collegamenti verticali non è cambiata. Sono stati fatti interventi per il 
miglioramento prestazionale dell’impianto e di tutto l’edificio.

• Altezza interna. Nei casi italiani l’altezza interna può compromettere la 
possibilità di riutilizzare l’edificio. L’esempio de Le Murate è emblematico. Qui 
infatti, per poter raggiungere l’altezza interna minima di 270 cm i progettisti 
hanno raschiato al vivo della struttura i solai, raggiungendo quindi un’altezza 
di 280 cm, prima di riposizionare il pavimento. 
Nel caso Ex Tobler l’altezza interna era di oltre 4 m. Ciò ha permesso la 
realizzazione di soppalchi con altezza netta 210 cm.
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Nel caso di Torre Galfa l’altezza interna al rustico era di 295 cm. Inizialmente 
per questo edificio si era valutata la possibilità di mantenere la funzione ad 
uffici ma sarebbe stato necessario avere una altezza interna superiore: gli 
edifici ad uffici in classe A devono avere un controsoffitto ed un pavimento 
galleggiante con un’altezza netta interna di 3 m.
Nei casi olandesi l’altezza interna è stata mantenuta. La rimozione dei 
controsoffitti nella maggior parte dei casi ha aiutato il raggiungimento del 
requisito minimo per le nuove costruzioni di 260 cm. Dove ciò non è stato 
possibile, come nel caso dell’ultimo piano del complesso Stena Office, i 
progettisti, non modificando l’altezza, hanno potuto ricorrere alla formula 
del livello legalmente ottenuto35.
Per quanto riguarda la torre Bois le Prêtre l’altezza interna è di 276 cm. 

• Spazi interni e bagno. Questi parametri permettono di capire le differenze 
principali tra il caso italiano e quelli internazionali.
Nei Paesi Bassi i locali sono generalmente più piccoli che in Italia. Inoltre, 
in tutti i casi olandesi, i locali di servizio e i bagni sono collocati al centro 
dell’alloggio, nella parte meno illuminata. Questo dà la possibilità di avere 
zona giorno e notte più grandi e occupanti una maggior superficie in facciata, 
con maggiore luce naturale.
Anche nel caso francese i bagni sono collocati nella parte centrale del corpo 
di fabbrica e sono tutti ciechi e destrutturati. Le stanze invece sono tutte 
medio-grandi a seguito dell’intervento di riuso che ha portato alla demolizione 
di alcune partizioni interne per creare ambienti più grandi e confortevoli.
Nei casi italiani le camere sono più grandi e maggiormente arredabili. I bagni 
sono finestrati. A Firenze sono permessi bagni ciechi solo nei monolocali. A 
Torino invece bagni non areati sono concessi.
Nei Paesi Bassi le dimensioni delle camere doppie variano tra gli 8 m2  e 10 
m2, le camere singole invece tra i 5 m2  e i 7 m2, i bagni tra i 2,5 m2  e i 7 m2, 
in riferimento alle dimensioni dell’intero alloggio. In Italia le camere doppie, 
secondo la normativa nazionale, sono di almeno 14 m2, le camere singole 
sono di 9 m2. I bagni variano da 3 m2 a 5 m2. 
A Torino la possibilità di realizzare bagni ciechi facilita, secondo il progettista 
della Ex Tobler, il processo di progettazione. Nel caso della Ex Tobler infatti 
l’obbligo di avere bagni areati avrebbe comportato il posizionamento del 
bagno in facciata, rendendo molto difficile l’organizzazione degli altri spazi 
interni all’alloggio sacrificando gli spazi giorno e notte, compromettendo così 
la possibilità di riutilizzare il complesso. Nel caso de Le Murate i bagni ciechi 

35 Livello legalmente ottenuto: livello prestazionale ottenuto al momento della costruzione dell’e-
dificio o al momento dell’ultima modifica (il momento è riferito al tempo in cui è stato ottenuto il 
permesso di costruire).
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sono stati realizzati solo nei monolocali. Grazie alle operazioni di demolizione 
e ricostruzione di alcune parti, è stato possibile aggiungere altre finestre, 
garantendo così la possibilità di avere, per i bilocali e trilocali, bagni finestrati.
Nel caso di Torre Galfa i bilocali hanno bagno cieco. Gli alloggi più grandi invece 
hanno il primo bagno areato e il secondo bagno cieco. La progettazione per 
il riuso di Torre Galfa è iniziata nel 2013 con il vecchio regolamento edilizio di 
Milano. Il nuovo regolamento edilizio del 2014 prevede la possibilità di avere 
bagni non areati se forniti di ventilazione meccanica controllata.

• Facciate. Nei casi italiani le facciate su strada erano vincolate. Questo limita 
la possibilità di intervento perché solo interventi di restauro e manutenzione 
ordinaria sono permesse. Forme, colori, aperture devono essere mantenute 
secondo il loro stato originale. Al contrario le facciate interne potevano essere 
trattate liberamente. Ciò ha permesso la demolizione e ricostruzione non solo 
dei prospetti ma anche di aggiungere degli elementi come bow windows e 
terrazze, grazie anche alla possibilità di redistribuire i volumi36. 
I casi olandesi sono diversi l’uno dall’altro. In alcuni sono stati fatti sono 
dei minimi interventi in facciata. Nel caso di Stena Office invece i prospetti 
dell’edificio sono stati quasi totalmente cambiati per motivi estetici. Inoltre, 
secondo il Bouwbesluit 2012, se si modifica la facciata per più del 25% della 
superficie totale, bisogna rispettare i livelli di performance energetiche validi 
per le nuove costruzioni (0.4). Questo ha alzato il prezzo dell’intervento 
arrivando ad essere simile a quello di una nuova costruzione. Tuttavia il 
proprietario ha considerato comunque più conveniente, attrattivo ed 
economicamente efficiente riutilizzare l’edificio. Infatti i costi di demolizione 
e di smaltimento dei rifiuti e dei materiali di cantiere avrebbero fatto 
aumentare di più i costi.
Jobsveem è un caso differente ancora perché si tratta di un edificio vincolato. 
È interessante vedere i diversi trattamenti, nel caso dei prospetti, tra Italia e 
Paesi Bassi. Mentre in Italia infatti sui prospetti vincolati è stato possibile fare 
solo un intervento conservativo, nel caso di Jobsveem sono stati aperti tre 
grandi atrii che portano aria e illuminazione naturale nel cuore dell’edificio. 
Durante il giorno la tipologia dei vetri utilizzati per i grandi atrii preserva 
l’aspetto massimo dell’edificio; di notte invece le luci interne illuminano gli 
atrii rendendo possibile vedere attraverso il complesso. A questo intervento 
si è affiancato anche un attento lavoro di restauro e ripristino di tutto il resto 
della facciata e di consolidamento strutturale. 
Nel caso della torre Bois le Prêtre la facciata è stata tutta sostituita su 
tutti i lati e la torre è stata estesa attraverso l’addizione di una struttura in 
acciaio autoportante. Sui lati corti questa aggiunta consiste in due camere 

36 Demolizione dei volumi e redistribuzione degli stessi.
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in più per lato, quattro per piano. Sui lati lunghi invece la struttura aggiunta 
e profonda tre metri crea un giardino d’inverno profondo due metri e un 
balcone profondo un metro. La perdita di illuminazione naturale diretta è 
limitata perché la facciata esterna originaria è stata sostituita da una facciata 
vetrata a tutta altezza con porte scorrevoli. 

5.4 Casi internazionali secondo i regolamenti di Pavia e Milano

I casi studio internazionali sono stati valutati secondo i regolamenti di Pavia e 
Milano per capire la loro fattibilità in Italia.

Secondo il regolamento edilizio di Pavia, nel progetto Stena Office il problema 
principale è legato all’assenza di bagni areati e di dimensione non inferiore a 4 m2. 
Nella maggior parte degli appartamenti le camere da letto non sono conformi alla 
normativa, essendo più piccole di 9 m2 e 14 m2. Secondo il regolamento di Milano, 
i bagni ciechi sono permessi se muniti di ventilazione meccanica controllata ed è 
possibile avere il bagno destrutturato. Negli appartamenti più piccoli le camere 
doppie non sono conformi ai 12 m2 previsti dal regolamento di Milano.

Per quanto riguarda Jobsveem, nessuno degli appartamenti sarebbe realizzabile né 
a Milano né a Pavia. La motivazione principale è legata alla illuminazione naturale. 
La profondità dei locali dovrebbe essere massimo 2,5 volte l’altezza delle finestre. 
Questo requisito non è rispettato così, anche se le finestre sono sufficientemente 
grandi da rispettare i rapporti aero-illuminanti stabiliti dai regolamenti sia di 
Pavia che di Milano, gli alloggi non sarebbero comunque realizzabili in Italia. 
Inoltre alcuni appartamenti hanno delle terrazze che contribuiscono alla riduzione 
dell’apporto di luce naturale agli alloggi ai piani inferiori. I bagni non sono conformi 
al regolamento di Pavia, in quanto non areati, ma lo sono per il regolamento di 
Milano. Inoltre, secondo il regolamento di Pavia, la cucina dovrebbe avere luce 
naturale diretta ed essere collocata in facciata in quanto è considerata un locale 
di abitazione.

La torre Bois le Prêtre presenta appartamenti bilocali, trilocali e quadrilocali. In 
generale tutti i bilocali sono di circa 60 m2, monoaffaccio. La camera da letto è di 
15 m2, non conforme con il regolamento di Pavia che prevede 16 m2 e a norma 
secondo il regolamento edilizio di Milano che invece prescrive per una camera 
doppia una dimensione di 12 m2. Il bagno è cieco e destrutturato. Ciò è conforme 
con il regolamento edilizio di Milano ma non con quello di Pavia che richiede un 
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bagno areato. 
Nella maggior parte degli alloggi (bilocali, trilocali e quadrilocali) la cucina è 
posizionata in una zona buia, centrale, dell’alloggio dove deve essere prevista 
una ventilazione meccanica. Questo non è conforme con i regolamenti italiani di 
Pavia e Milano che prevedono che la cucina, in quanto locale di abitazione, deve 
essere naturalmente areata. 
In tutti gli alloggi non è rispettato, secondo i regolamenti italiani, che la profondità 
dei locali non debba essere superiore 2,5 volte l’altezza della finestra. I lati lunghi 
presentano infatti un giardino d’inverno e un balcone per una profondità totale di 
3 m. I locali interni sono mediamente lunghi 6 metri. Si ha una profondità totale 
di circa 8 metri contro i 6,75 m previsti dal calcolo.
Tutti gli alloggi hanno bagno cieco, nella maggior parte dei casi destrutturato, 
non conformi con i regolamenti di Pavia e Milano. Il regolamento di Pavia infatti 
prevede che il bagno sia areato. Il regolamento di Milano prevede che il bagno 
possa essere non naturalmente areato e munito di ventilazione meccanica 
controllata solo per alloggi inferiori a 70 m2. Nel caso della torre Bois le Prêtre i 
bagni sono ciechi anche per trilocali e quadrilocali. 
Infine alcuni quadrilocali sono monoaffaccio. A Milano questo è consentito se 
l’alloggio è fornito di ventilazione meccanica controllata.

Dai casi studio analizzati emerge che il sito ed il potenziale del contesto sono 
fattori importanti nel processo decisionale del riuso.
Lo stato dell’edificio è altrettanto importante in quanto influenza significativamente 
i costi della trasformazione. Alcuni interventi possono avere un grande impatto 
sui costi, come ad esempio i cambiamenti strutturali, le opere di restauro e 
significativi cambiamenti o sostituzione della facciata. 

Nel progetto Stena Office a L’Aia, la volontà di avere una elevata performance 
energetica e un buon aspetto estetico dell’edificio ha portato ad avere costi simili 
a quelli delle nuove costruzioni. 
Nei casi Blue Gray e Le Murate i costi principali riguardavano gli impianti. 
Nel caso Ex Tobler i costi erano relativi alla realizzazione dei collegamenti verticali 
e alla sostituzione delle finestre nei prospetti su strada e l’aggiunta dei bow 
windows. 
Anche nel caso Torre Galfa i costi maggiori sono riguardati i dettagli impiantistici, 
la colonna dorsale in cristallo ospitante i collegamenti verticali alle residenze e i 
vani tecnici.

Tutti i casi olandesi avevano camere più piccole rispetto ai casi italiani e i bagni 
ciechi collocati al centro degli alloggi. Analogo è il caso francese. Nell’Ex Tobler la 
possibilità di realizzare bagni ciechi ha facilitato l’organizzazione spaziale interna 
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degli alloggi. A Firenze i bagni sono areati nella maggior parte degli appartamenti, 
eccetto che nei monolocali. 

Nei progetti olandesi l’altezza interna è la massima possibile. Tuttavia il regolamento 
edilizio stabilisce che, nei casi di riuso, sia possibile abbassare lo standard dei 
260 cm previsti per le nuove costruzioni a 210 cm. In Stena Office per esempio 
l’altezza interna all’entrata degli appartamenti all’ultimo piano è ridotta a 215 cm 
a causa di alcuni cavedi impiantistici e spazi per gli impianti previsti in copertura. 
A Torino come a Firenze invece le altezze sono le stesse nei casi delle nuove 
costruzioni anche se a Firenze, con il regolamento edilizio del 2014, è possibile 
ridurre l’altezza netta interna fino a 250 cm. 

In tutti i progetti olandesi i collegamenti verticali avevano un dimensionamento 
inferiore sia per quanto riguarda le dimensioni delle scale sia dei gradini. 

I casi italiani sono progetti di riuso di successo grazie a regolamenti edilizi 
innovativi e a committenti illuminati. Progetti simili in altre città, anche se nella 
stessa regione, potrebbero non essere realizzabili a causa di regolamenti edilizi 
più restrittivi. 
Per l’Italia, un compromesso tra gli standard e i sistemi normativi italiani ed 
olandesi può essere trovato per incoraggiare il riuso, mantenendo sempre la 
qualità ed il comfort delle abitazioni italiane.

Schede di conformità. Le schede di conformità riassumono quanto descritto 
nelle precedenti pagine.
Le schede di conformità sono raggruppate per progetto. La prima pagina presenta 
la collocazione geografica dell’edificio studiato, alcune immagini e la pianta 
generale dell’edificio. Le pagine successive contengono lo studio di conformità 
degli alloggi. Ogni tipologia di alloggio è studiata in riferimento alle normative del 
comune di Pavia e del comune di Milano. Le piante sono rappresentate su pagine 
adiacenti per facilitarne il confronto. 

Gli alloggi sono studiati in riferimento ai seguenti parametri: collegamenti verticali, 
fattibilità dell’alloggio in Italia, rapporto aero-illuminante, posizione della cucina, 
altezza interna, dimensione delle camere, bagno.

Dallo studio di conformità è risultato che nessuno tra Stena Office, Jobsveem e 
Bois le Prêtre sarebbe realizzabile in Italia perché non conformi alla normativa. 
Nel caso di Jobsveem la profondità dell’alloggio lo rende non conforme alla 
normativa di Milano e Pavia per quanto riguarda l’apporto di luce naturale. 
Analogamente la cucina collocata nella parte più buia dell’alloggio, lontano dalle 
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finestre, nonostante gli alloggi siano forniti di ventilazione meccanica controllata 
rende il progetto non realizzabile né a Pavia né a Milano. Il primo bagno cieco 
è realizzabile a Milano se provvisto di ventilazione meccanica controllata. Inoltre 
gli alloggi anche di superficie superiore a 70 m2, sono monoaffaccio. Questo è 
consentito a Milano solo se gli alloggi sono provvisti di ventilazione meccanica 
controllata. 
Per Stena Office la dimensione delle camere rendono gli alloggi non conformi alla 
normativa sia di Pavia che di Milano.  Il bagno cieco non areato e destrutturato 
non è conforme alla normativa di Pavia. Lo è per Milano se fornito di ventilazione 
meccanica controllata. 
Per Bois le Prêtre la non conformità riguarda l’illuminazione naturale diretta 
rispetto alla profondità dell’edificio. Il bagno cieco non areato e destrutturato 
non è conforme alla normativa di Pavia. Lo è per Milano se fornito di ventilazione 
meccanica controllata.
Tutti i casi studiati non sarebbero realizzabili in Italia per la non conformità dei 
collegamenti verticali in particolare la dimensione dei gradini e la larghezza della 
scala. 

 I collegamenti verticali sono 
conformi per numero di gradini per 
rampa, dimensione dei gradini, 
larghezza della rampa. 

 I collegamenti verticali non 
sono conformi per almeno uno dei 
parametri tra numero di gradini per 
rampa, dimensione dei gradini e 
larghezza della rampa. Solitamente gli 
ultimi due parametri non sono 
rispettati.

 L’alloggio è realizzabile in 
Italia perché rispetta il requisito 
di areazione naturale rispetto alla 
dimensione dell’alloggio.

 L’alloggio non è realizzabile in 
Italia perché l’edificio è monoaffaccio 
pur essendo di grandi dimensioni.
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I requisiti di altezza interna 
in base alla categoria di locale sono 
rispettati.

 I requisiti di altezza interna in 
base alla categoria di locale non sono 
rispettati.

 Le camere rispettano le 
dimensioni minime prescritte dai 
regolamenti di Pavia e Milano.

 Le camere non rispettano 
le dimensioni minime prescritte dai 
regolamenti di Pavia e Milano.

 Il bagno è conforme alla 
normativa perché areato (Pavia), o 
provvisto di V.M.C. (Milano). Il bagno 
non è destrutturato. Nel caso di due 
bagni, è rispettato il requisito che il 
primo bagno è areato.

 Il bagno non è conforme alla 
normativa perché non areato (Pavia), 
o provvisto di V.M.C. (Milano). Il bagno 
è destrutturato. Nel caso di due bagni, 
è rispettato il requisito che il primo 
bagno è areato.

 Il rapporto aero-illuminante 
è rispettato ed è anche rispettato 
l’apporto di luce naturale rispetto alla 
profondità dell’alloggio.

 Il rapporto aero-illuminante 
non è rispettato ed è anche non 
rispettato l’apporto di luce naturale 
rispetto alla profondità dell’alloggio. 
Questo ultimo caso è il più diffuso.

 La cucina è conforme alla 
normativa se è collocata in un locale 
naturalmente areato.

 La cucina non è conforme se 
collocata in una zona buia dell’alloggio, 
non naturalmente areata.

TAB. 5.2 Tabella riassuntiva dei parametri progettuali analizzati nelle schede di 
conformità. Fonte: Rosamaria Olivadese
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w e s s e l  d e  j o n g e
a r c h i t e c t e n  b n a  b v

Adaptive reuse and restoration St. Jobsveem, Rotterdam

St.Jobsveem is a huge former warehouse in Rotterdam’s 
docklands, built in 1912 and listed as a national monument in 
2000. The original structure was designed to shut out rain, wind 
and daylight which rendered the 125 m long building extremely 
introverted. The adaptive reuse project for apartments with 
commercial spaces on the ground floor breathes new life into this 
waterfront megastructure. An additional floor with penthouses 
that refer to harbour sheds rendered the project viable.

The project presented an opportunity to bring daylight and 
air deep into the building by cutting out three large atria that 
also contain all vertical circulation. Access to the apartments is 
provided via central corridors. The covered light courts of glass 
and steel were designed to stand out from the historic building. 
Through our co-operation in a design team with MEI Architects 
for the new parts the conceptual approach to establish such a 
sharp contrast proved successful. The historic parts have been 
carefully restored with special attention to authentic details and 
materials. The original finishes and colours could be recovered in 
close cooperation with specialised research consultants.
Whenever possible, historic parts were given a new functionality, 
like the old concrete loading bays that are now used as 
balconies and the little sheds over the loading doors that provide 
storage for the roof terraces. The ‘casco’ apartments have been 
handed over to the new owners, with freestanding cast iron 
columns and the original beams and timber ceilings still visible.

Client:   BAM Residential Developments, Rotterdam
Floor space:  Gross 21.000 m2
Dates:    Original 1912, rehabilitation project 2004- 
  2007
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Scheda di conformità

St. Jobsveem, Rotterdam, Paesi Bassi
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nuovi standard per l’innovazione dei modelli abitativi

2 6 104 8

soggiorno

cucina

camera

bagno

Scheda di conformità 
Regolamento Edilizio del Comune di Pavia

St. Jobsveem, Rotterdam, Paesi Bassi
Alloggio A - scala 1:100
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2 6 104 8

soggiorno

cucina

camera

bagno

Scheda di conformità 
Regolamento Edilizio del Comune di Milano

St. Jobsveem, Rotterdam, Paesi Bassi
Alloggio A - scala 1:100
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Il riuso degli edifici esistenti a scopo residenziale in Italia:

nuovi standard per l’innovazione dei modelli abitativi

2 6 104 8

soggiorno

cucina

camera

bagno

Scheda di conformità 
Regolamento Edilizio del Comune di Pavia

St. Jobsveem, Rotterdam, Paesi Bassi
Alloggio B - scala 1:100



169

Capitolo 5 Innovazione degli standard abitativi

2 6 104 8

soggiorno

cucina

camera

bagno

Scheda di conformità 
Regolamento Edilizio del Comune di Milano

St. Jobsveem, Rotterdam, Paesi Bassi
Alloggio B - scala 1:100
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Il riuso degli edifici esistenti a scopo residenziale in Italia:

nuovi standard per l’innovazione dei modelli abitativi

2 6 104 8

soggiorno

cucina

camera

bagno

Scheda di conformità 
Regolamento Edilizio del Comune di Pavia

St. Jobsveem, Rotterdam, Paesi Bassi
Alloggio C - scala 1:100
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2 6 104 8

soggiorno

cucina

camera

bagno

Scheda di conformità 
Regolamento Edilizio del Comune di Milano

St. Jobsveem, Rotterdam, Paesi Bassi
Alloggio C - scala 1:100
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Il riuso degli edifici esistenti a scopo residenziale in Italia:

nuovi standard per l’innovazione dei modelli abitativi
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Scheda di conformità

Stena Office, L’Aia, Paesi Bassi
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Il riuso degli edifici esistenti a scopo residenziale in Italia:

nuovi standard per l’innovazione dei modelli abitativi

2 6 104 8
soggiorno

cucina

camera camera

balcone

bagno

terrazzo

Scheda di conformità 
Regolamento Edilizio del Comune di Pavia

Stena Office, L’Aia, Paesi Bassi
Alloggio A - scala 1:100
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2 6 104 8
soggiorno

cucina

camera camera

balcone

bagno

terrazzo

Scheda di conformità 
Regolamento Edilizio del Comune di Milano

Stena Office, L’Aia, Paesi Bassi
Alloggio A - scala 1:100
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Il riuso degli edifici esistenti a scopo residenziale in Italia:

nuovi standard per l’innovazione dei modelli abitativi

2 6 104 8

Scheda di conformità 
Regolamento Edilizio del Comune di Pavia

Stena Office, L’Aia, Paesi Bassi
Alloggio B - scala 1:100

soggiorno
cucina

camera

camera bagno

terrazzo
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2 6 104 8

Scheda di conformità 
Regolamento Edilizio del Comune di Milano

Stena Office, L’Aia, Paesi Bassi
Alloggio B - scala 1:100

soggiorno
cucina

camera

camera bagno

terrazzo
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Il riuso degli edifici esistenti a scopo residenziale in Italia:

nuovi standard per l’innovazione dei modelli abitativi

2 6 104 8

Scheda di conformità 
Regolamento Edilizio del Comune di Pavia

Stena Office, L’Aia, Paesi Bassi
Alloggio C - scala 1:100

bagno
cucina

soggiorno

cameracamera

balcone

terrazza
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2 6 104 8

Scheda di conformità 
Regolamento Edilizio del Comune di Milano

Stena Office, L’Aia, Paesi Bassi
Alloggio C - scala 1:100

bagno
cucina

soggiorno

cameracamera

balcone

terrazza
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Il riuso degli edifici esistenti a scopo residenziale in Italia:

nuovi standard per l’innovazione dei modelli abitativi

2 6 104 8

Scheda di conformità 
Regolamento Edilizio del Comune di Pavia

Stena Office, L’Aia, Paesi Bassi
Alloggio D - scala 1:100

bagno camera

cucina

terrazza
camera

soggiorno
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2 6 104 8

Scheda di conformità 
Regolamento Edilizio del Comune di Milano

Stena Office, L’Aia, Paesi Bassi
Alloggio D - scala 1:100

bagno camera

cucina

terrazza
camera

soggiorno
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Il riuso degli edifici esistenti a scopo residenziale in Italia:

nuovi standard per l’innovazione dei modelli abitativi
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Scheda di conformità

Torre Bois le Pretre, Parigi, Francia



184

Rosamaria Olivadese
Il riuso degli edifici esistenti a scopo residenziale in Italia:

nuovi standard per l’innovazione dei modelli abitativi

2 6 104 8

Scheda di conformità 
Regolamento Edilizio del Comune di Pavia

Torre Bois le Pretre, Parigi, Francia
Alloggio A - bilocale

camerasoggiorno

giardino
d’inverno

cucina

bagno
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2 6 104 8

Scheda di conformità 
Regolamento Edilizio del Comune di Milano

Torre Bois le Pretre, Parigi, Francia
Alloggio A - bilocale

camerasoggiorno

giardino
d’inverno

cucina

bagno
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Il riuso degli edifici esistenti a scopo residenziale in Italia:

nuovi standard per l’innovazione dei modelli abitativi

2 6 104 8

Scheda di conformità 
Regolamento Edilizio del Comune di Pavia

Torre Bois le Pretre, Parigi, Francia
Alloggio B - trilocale

soggiorno

giardino
d’inverno

camera

camera

cucina

bagno
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2 6 104 8

Scheda di conformità 
Regolamento Edilizio del Comune di Milano

Torre Bois le Pretre, Parigi, Francia
Alloggio B - trilocale

soggiorno

giardino
d’inverno

camera

camera

cucina

bagno
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Il riuso degli edifici esistenti a scopo residenziale in Italia:

nuovi standard per l’innovazione dei modelli abitativi

2 6 104 8

Scheda di conformità 
Regolamento Edilizio del Comune di Pavia

Torre Bois le Pretre, Parigi, Francia
Alloggio C - quadrilocale

bagno

cucina cameracameracamerasoggiorno

giardino 
d’inverno

giardino 
d’inverno

bagno
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2 6 104 8

Scheda di conformità 
Regolamento Edilizio del Comune di Milano

Torre Bois le Pretre, Parigi, Francia
Alloggio C - quadrilocale

bagno

cucina cameracameracamera

giardino 
d’inverno

giardino 
d’inverno

soggiorno

bagno
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nuovi standard per l’innovazione dei modelli abitativi

2 6 104 8

Scheda di conformità 
Regolamento Edilizio del Comune di Pavia

Torre Bois le Pretre, Parigi, Francia
Alloggio D - quadrilocale

cucina

giardino 
d’inverno

giardino 
d’inverno

soggiorno

camera

camerabagnotoilet
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2 6 104 8

Scheda di conformità 
Regolamento Edilizio del Comune di Milano

Torre Bois le Pretre, Parigi, Francia
Alloggio D - quadrilocale

cucina

giardino 
d’inverno

giardino 
d’inverno

soggiorno

camera

camerabagnotoilet
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5.5 La riprogettazione

Gli alloggi dei casi studio internazionali sono stati riprogettati secondo le norma-
tive italiane. I parametri che non sono risultati conformi alla normativa nella fase 
iniziale di analisi sono stati modificati con una nuova organizzazione degli spazi 
per soddisfare i requisiti dati dalla normativa. 

La messa a norma è riguardata prevalentemente l’aumento della superficie delle 
camere da letto, il posizionamento del bagno in facciata per renderlo areato con 
la creazione – ove necessario – dell’antibagno. Non sono stati spostati i vani im-
piantistici.

Dalla fase di riprogettazione è emerso che, in generale, lo spostamento dei servizi 
igienici in facciata comporta una consistente diminuzione della superficie desti-
nata alla zona giorno e una distribuzione generale dell’alloggio meno organizzata 
ed efficiente.
In alcuni casi, lo spazio rimanente è sufficiente per la collocazione della sala da 
pranzo con cucina, costringendo a posizionare il soggiorno nella parte centrale e 
più buia dell’edificio. 

Un altro parametro che compromette notevolmente la possibilità di riutilizzare 
un edificio è il rapporto aero-illuminante e la profondità dell’alloggio. In molti 
casi la regola che la superficie della finestra deve essere 1/8 del rapporto aero-
illuminante non è rispettato. Se questo rapporto fosse 1/10 sarebbe più facile 
la realizzazione degli esempi internazionali in Italia. Per quanto riguarda invece 
la profondità dell’alloggio, nella maggior parte dei casi internazionali studiati, la 
profondità dell’alloggio è maggiore di 2,5 volte l’altezza della finestra. Nei casi di 
riuso da funzioni produttive, uffici o caserme, a residenza, ci si trova quasi sempre 
nella condizione di progettare su corpi di fabbrica profondi in cui è difficile utiliz-
zare gli spazi centrali rispondendo ai requisiti normativi. 

Nei casi internazionali nella parte più buia dell’alloggio è invece possibile collocare 
i servizi igienici, la cucina e i locali di servizio. Questo rende possibile l’uso della 
parte più luminosa per la zona giorno e le camere da letto e l’utilizzo dell’intera 
superficie per gli ambienti principali e di servizio.

Infine emerge dalla lettura dei casi studio che la divisione netta tra zona giorno 
e notte, su cui si sono basati in passato i modelli tipologici che hanno portato 
alla formulazione della normativa, sono ormai obsoleti così come la presenza 
dell’antibagno.
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Le schede di conformità sono raggruppate per progetto anche in questo caso.
La prima pagina presenta la collocazione geografica dell’edificio studiato, alcune 
immagini e la pianta generale dell’edificio. Le pagine successive presentano la 
pianta dello studio di conformità e la pianta riprogettata. In verde è rappresenta-
to tutto ciò che è messo a norma. In giallo invece è rappresentato tutto ciò che è 
a norma ma si perde in termini di spazio o qualità di esso.   
Le piante sono rappresentate su pagine adiacenti per facilitarne il confronto. 
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Riprogettazione per la messa a norma in Italia

St. Jobsveem, Rotterdam, Paesi Bassi

w e s s e l  d e  j o n g e
a r c h i t e c t e n  b n a  b v

Adaptive reuse and restoration St. Jobsveem, Rotterdam

St.Jobsveem is a huge former warehouse in Rotterdam’s 
docklands, built in 1912 and listed as a national monument in 
2000. The original structure was designed to shut out rain, wind 
and daylight which rendered the 125 m long building extremely 
introverted. The adaptive reuse project for apartments with 
commercial spaces on the ground floor breathes new life into this 
waterfront megastructure. An additional floor with penthouses 
that refer to harbour sheds rendered the project viable.

The project presented an opportunity to bring daylight and 
air deep into the building by cutting out three large atria that 
also contain all vertical circulation. Access to the apartments is 
provided via central corridors. The covered light courts of glass 
and steel were designed to stand out from the historic building. 
Through our co-operation in a design team with MEI Architects 
for the new parts the conceptual approach to establish such a 
sharp contrast proved successful. The historic parts have been 
carefully restored with special attention to authentic details and 
materials. The original finishes and colours could be recovered in 
close cooperation with specialised research consultants.
Whenever possible, historic parts were given a new functionality, 
like the old concrete loading bays that are now used as 
balconies and the little sheds over the loading doors that provide 
storage for the roof terraces. The ‘casco’ apartments have been 
handed over to the new owners, with freestanding cast iron 
columns and the original beams and timber ceilings still visible.

Client:   BAM Residential Developments, Rotterdam
Floor space:  Gross 21.000 m2
Dates:    Original 1912, rehabilitation project 2004- 
  2007
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nuovi standard per l’innovazione dei modelli abitativi

Scheda di conformità 
Pianta originale

St. Jobsveem, Rotterdam, Paesi Bassi
Alloggio A 

2 6 104 8

soggiorno

cucina

camera

bagno
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Riprogettazione per la messa a norma in Italia

St. Jobsveem, Rotterdam, Paesi Bassi
Alloggio A

-  Perdita di metratura nella zona giorno a favore del bagno areato.
-  Molto spazio dell’alloggio non è utillizzabile se non come locali di servizio.
- Il rapporto aeroilluminante non è comunque soddisfatto a causa della 
profondità del corpo di fabbrica.

2 6 104 8
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nuovi standard per l’innovazione dei modelli abitativi

Scheda di conformità 
Pianta originale

St. Jobsveem, Rotterdam, Paesi Bassi
Alloggio B

2 6 104 8

soggiorno

cucina

camera

bagno
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Riprogettazione per la messa a norma in Italia

St. Jobsveem, Rotterdam, Paesi Bassi
Alloggio B

-  Perdita di metratura della camera da letto a favore del bagno areato.
-  Molto spazio dell’alloggio non è utillizzabile se non come locali di servizio.
-  Soggiorno buio rispetto a sala da pranzo.Si ha una maggiore superficie per il 
soggiorno, tuttavia è buio e non conforme alla normativa.
- Il rapporto aeroilluminante non è comunque soddisfatto a causa della 
profondità del corpo di fabbrica.

2 6 104 8
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nuovi standard per l’innovazione dei modelli abitativi

Scheda di conformità 
Pianta originale

St. Jobsveem, Rotterdam, Paesi Bassi
Alloggio C 

2 6 104 8

soggiorno

cucina

camera

bagno
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Riprogettazione per la messa a norma in Italia

St. Jobsveem, Rotterdam, Paesi Bassi
Alloggio C

-  La finestra della zona giorno è divisa per creare una finestra per il bagno.
-  Lo spazio rimanente è troppo piccolo per essere il soggiorno, è destinato a 
cucina e sala da pranzo.
-  Il soggiorno è nella zona buia dell’alloggio. Si ha una maggiore superficie per 
il soggiorno, tuttavia è buio e non conforme alla normativa.
-  Molto spazio dell’alloggio non è utillizzabile se non come locali di servizio.
-  Soggiorno buio rispetto a sala da pranzo.
- Il rapporto aeroilluminante non è comunque soddisfatto a causa della 
profondità del corpo di fabbrica.

2 6 104 8
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Riprogettazione per la messa a norma in Italia

Stena Office, L’Aia, Paesi Bassi
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Scheda di conformità 
Pianta originale

Stena Office, L’Aia, Paesi Bassi
Alloggio A 

2 6 104 8
soggiorno

cucina

camera camera

balcone

bagno

terrazzo
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Riprogettazione per la messa a norma in Italia

Stena Office, L’Aia, Paesi Bassi
Alloggio A 

-  Perdita di superficie nella zona giorno a favore del bagno areato.
-  Chiusura di alcune finestre per la realizzazione delle partizioni interne.

2 6 104 8
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nuovi standard per l’innovazione dei modelli abitativi

Scheda di conformità 
Pianta originale

Stena Office, L’Aia, Paesi Bassi
Alloggio B 

soggiorno
cucina

camera

camera bagno

terrazzo
2 6 104 8
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Riprogettazione per la messa a norma in Italia

Stena Office, L’Aia, Paesi Bassi
Alloggio B 

-  Perdita di superficie nella zona giorno a favore del bagno areato.
-  Chiusura di alcune finestre per la realizzazione delle partizioni interne.

2 6 104 8
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Scheda di conformità 
Pianta originale

Stena Office, L’Aia, Paesi Bassi
Alloggio C 

bagno
cucina

soggiorno

cameracamera

balcone

terrazza

2 6 104 8
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Riprogettazione per la messa a norma in Italia

Stena Office, L’Aia, Paesi Bassi
Alloggio C 

-  Perdita di superficie nella zona giorno a favore del bagno areato.
-  Chiusura di alcune finestre per la realizzazione delle partizioni interne.

2 6 104 8
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Scheda di conformità 
Pianta originale

Stena Office, L’Aia, Paesi Bassi
Alloggio D 

bagno camera

cucina

terrazza
camera

soggiorno

2 6 104 8
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Riprogettazione per la messa a norma in Italia

Stena Office, L’Aia, Paesi Bassi
Alloggio D 

-  Perdita di superficie nella zona giorno a favore del bagno areato.
-  Chiusura di alcune finestre per la realizzazione delle partizioni interne.

2 6 104 8
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nuovi standard per l’innovazione dei modelli abitativi
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Riprogettazione per la messa a norma in Italia

Torre Bois le Pretre, Parigi, Francia
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Scheda di conformità 
Pianta originale

Torre Bois le Pretre, Parigi, Francia
Alloggio A - bilocale

camerasoggiorno

giardino
d’inverno

cucina

bagno
2 6 104 8
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Riprogettazione per la messa a norma in Italia

Torre Bois le Pretre, Parigi, Francia
Alloggio A - bilocale

-  Perdita di gran parte della superficie della zona giorno a favore del bagno 
areato. Secondo il regolamento edilizio di Milano, per superfici dell’alloggio 
inferiori a 70 m2 è possibile avere il bagno non areato purchè fornito di 
ventilazione meccanica controllata. In questo modo la pianta originale sarebbe 
realizzabile e la zona giorno sarebbe di dimensioni adegute. 
- Rapporto areoilluminante non rispettato per la profondità del corpo di  
fabbrica.

2 6 104 8
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Scheda di conformità 
Pianta originale

Torre Bois le Pretre, Parigi, Francia
Alloggio B - trilocale

soggiorno

giardino
d’inverno

camera

camera

cucina

bagno2 6 104 8
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Riprogettazione per la messa a norma in Italia

Torre Bois le Pretre, Parigi, Francia
Alloggio B - trilocale

-  Perdita di parte della superficie della zona giorno a favore del bagno areato. 
- Rapporto areoilluminante non rispettato per la profondità del corpo di  
fabbrica.

2 6 104 8
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nuovi standard per l’innovazione dei modelli abitativi

Scheda di conformità 
Pianta originale

Torre Bois le Pretre, Parigi, Francia
Alloggio C - quadrilocale

bagno

cucina cameracameracamerasoggiorno

giardino 
d’inverno

giardino 
d’inverno

bagno

2 6 104 8
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Riprogettazione per la messa a norma in Italia

Torre Bois le Pretre, Parigi, Francia
Alloggio C - quadrilocale

-  Perdita di gram parte della superficie della zona giorno a favore del bagno 
areato. 
- Rapporto areoilluminante non rispettato per la profondità del corpo di  
fabbrica.

2 6 104 8
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Scheda di conformità 
Pianta originale

Torre Bois le Pretre, Parigi, Francia
Alloggio D - quadrilocale

cucina

giardino 
d’inverno

giardino 
d’inverno

soggiorno

camera

camerabagnotoilet
2 6 104 8
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Riprogettazione per la messa a norma in Italia

Torre Bois le Pretre, Parigi, Francia
Alloggio D - quadrilocale

-  Perdita di parte della superficie della zona giorno a favore del bagno areato. 
- Rapporto areoilluminante non rispettato per la profondità del corpo di  
fabbrica.

2 6 104 8
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Conclusioni e possibili sviluppi futuri della ricerca sul riuso 
a scopo abitativo

In Italia oggi si impone la necessità di esplorare le potenzialità e le opportunità 
date dal riuso, individuando soluzioni capaci di sostenere il settore immobiliare 
con edifici residenziali innovativi e di alta qualità.

Il riuso consiste nell’utilizzare edifici esistenti con destinazione a nuove e diverse 
funzioni. Mira ad effettuare non una sostituzione incondizionata di porzioni di 
edificio ma ad intervenire nel rispetto dell’identità, anche sociale, dell’edificio 
stesso e dell’ambiente in cui esso è inserito. L’accento è posto non sui valori 
formali del riuso ma sulle esigenze dell’utente e all’utilità e al vantaggio che la 
pratica di riuso può avere. 
Nel contesto internazionale il termine riuso si affianca all’aggettivo adattivo: 
riuso adattivo. Douglas (2006), definisce il riuso adattivo come qualsiasi azione 
sull’edificio, oltre il mantenimento, volto a cambiare la sua capacità, funzione o 
performance con lo scopo di soddisfare nuove condizioni o requisiti.

Il concetto di riuso è strettamente legato a quello di obsolescenza. Nel tempo 
infatti la conformità e la funzionalità dell’edificio diminuiscono fino a rendere 
necessario l’intervento di riuso. La probabilità che un edificio diventi obsoleto 
aumenta con la diminuzione delle prestazioni dell’edificio stesso sia nel caso 
in cui non risponda alla domanda dell’utenza, sia nel caso in cui la domanda 
rimanga constante e l’edificio naturalmente si deteriori. Se non si interviene 
tempestivamente sul bene questo perde totalmente la sua utilità e la demolizione 
rimane l’unica opzione praticabile. Esistono diverse forme di obsolescenza come 
ad esempio quella estetica, funzionale, fisica, tecnologica, economica, legale. 
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L’obsolescenza legale si verifica quando l’edificio non soddisfa più i requisiti richiesti 
dalla normativa perché sono cambiati gli standard. Le costruzioni sono regolate 
da norme e procedure di approvazione che ne assegnano la conformità. Con il 
passare del tempo le norme richiedono livelli prestazionali sempre più elevati per 
le nuove costruzioni e, di conseguenza, anche gli edifici esistenti necessitano di 
interventi di miglioramento. Mentre da un lato le nuove costruzioni sono sempre 
più performanti sia in termini di qualità degli spazi interni che energetici, dall’altro 
il patrimonio esistente diventa sempre più obsoleto a causa della loro minore 
conformità con la normativa attuale. La conformità è strettamente connessa alla 
qualità della progettazione dell’edificio e alla sua costruzione. Una progettazione 
di alta qualità implica l’uso di soluzioni che superano gli standard minimi. L’aspetto 
legale degli standard abitativi è il tema centrale di questo lavoro di ricerca che 
ha l’obiettivo di enfatizzare le potenzialità e la fattibilità di una variazione degli 
standard abitativi nei casi di riuso a scopo residenziale.

Il riuso svolge un ruolo chiave per lo sviluppo sostenibile della città e delle 
comunità. Conferma e mantiene i caratteri morfologici e dominanti del tessuto 
urbano, senza sconvolgerli ma al contrario valorizzandoli. È una occasione per 
ridefinire il rapporto tra il patrimonio, edifici singoli e isolati urbani, e il suo 
contesto, migliorandone la qualità. Dal punto di vista sociologico il riuso consente 
di mantenere la popolazione insediata nel proprio contesto. 
Il riuso riduce gli scarti di demolizione bypassando l’intero processo di demolizione 
e ricostruzione, che richiede un gran numero di energia. In questo modo si 
riducono le emissioni di CO2. Conserva inoltre gli spazi verdi non usando altro 
suolo. Il riuso dell’esistente è quindi una strategia da considerare nelle politiche 
verso il basso consumo di suolo attive sul territorio nazionale. 
Un vantaggio è costituito dal valore economico delle operazioni di riuso. Molti 
studiosi sostengono che i costi relativi al riuso siano inferiori rispetto ai relativi 
costi di demolizione. Risulta infatti potenzialmente più economico adattare 
piuttosto che demolire e ricostruire in quanto le componenti strutturali esistono 
già e possono essere riutilizzate. Inoltre i costi di cantiere sono ridotti grazie 
all’utilizzo per minor tempo dei macchinari da costruzione e alla riduzione dei 
tempi di esecuzione dei lavori. Il riuso riduce inoltre il pericolo in cantiere dovuta 
alla presenza di materiali pericolosi, terreno contaminato, rischio di caduta di 
materiali e polveri. 
Strategie di riuso sono inoltre preferibili alla demolizione per soddisfare obiettivi 
di sostenibilità ambientale e ridotto consumo energetico intervenendo sugli 
elementi tecnici, sull’isolamento, sugli impianti e sull’illuminotecnica.

Le caratteristiche fisiche di un edificio sono fattori importanti e determinanti per 
determinare se e in che misura sia possibile attuare un intervento di riuso. Il 
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tipo di struttura e i materiali di costruzione sono importanti per la capacità di 
adattamento dell’edificio. Le strutture in buone condizioni hanno un maggior 
potenziale di adattamento rispetto a quelle in cattive condizioni per le quali 
saranno necessari interventi estesi e costosi, influenzando in maniera significativa 
la fattibilità di un intervento di riuso. 
La dimensione in pianta dell’edificio è un importante fattore da considerare nella 
valutazione della fattibilità tecnica di un intervento di riuso. Edifici con forme e 
disposizioni in pianta complesse, o di grandi dimensioni, sono più difficilmente 
adattabili rispetto a quelli con pianta libera.
La collocazione dei vani tecnici e dei collegamenti verticali sono fondamentali per 
la fattibilità del riuso. La loro posizione infatti influenza la capacità di suddividere 
lo spazio interno e il modo in cui possono essere distribuiti i servizi nelle varie 
parti dell’edificio. 

L’importanza del riuso e la necessità di sviluppare strumenti che mirano ad 
incentivare, facilitare e regolamentare un intervento di riuso diventa sempre 
più chiaro se si guarda alla composizione del patrimonio edilizio italiano ed alla 
domanda abitativa. Più del 60% degli edifici ha più di quarant’anni ed entro dieci 
anni saranno l’85%. Nel 2011 le abitazioni esistenti sul territorio nazionale erano 
più di 30 milioni e negli ultimi dieci anni le abitazioni di nuova costruzione erano 
solo l’1% di tutto il patrimonio. La domanda abitativa in Italia è in crescita a 
seguito dell’aumento della popolazione e soprattutto del numero di famiglie. La 
popolazione, tra il 2004 e il 2011, è cresciuta dell’1,6% ed è cresciuto anche il 
numero delle famiglie del 9% nello stesso periodo. A fronte del forte aumento del 
numero di famiglie si è assistito ad una progressiva e significativa riduzione delle 
abitazioni in costruzione, diminuite del 59%. Esiste una mancata corrispondenza 
della domanda abitativa con l’offerta. Le superfici abitative richieste nel 2012 
erano pari a 94 milioni di m2, mentre le transazioni residenziali si attestavano a 
circa 50 milioni di m2. La domanda abitativa non soddisfatta, nel 2012, era di circa 
44 milioni di m2. 
Il riuso del patrimonio esistente per scopi residenziali risulta quindi essere una 
reale opportunità non solo per raggiungere gli obiettivi di minor uso di suolo e 
sostenibilità ambientale ma anche per rispondere alla domanda e alle necessità 
abitative della popolazione che oggi chiedono sempre più alloggi di taglio non 
grande, in cui non siano necessari lavoro di ristrutturazione. 

L’Italia non ha una legge specifica per il riuso. Ogni intervento è subordinato o 
alla definizione di un preciso piano di intervento o alla richiesta di una deroga 
dal piano regolatore. Tuttavia il tema della semplificazione normativa e degli 
interventi sull’esistente sono centrali nel dibattito politico e non italiano e sono 
attivi molti programmi per incentivare gli interventi di trasformazione, recupero 
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e riuso.

Uno dei problemi dell’Italia che ostacola e rallenta la realizzazione di progetti 
di riuso è l’enorme stratificazione normativa e il numero di enti a cui bisogna 
rivolgersi per avere i permessi necessari al riuso. È necessario procedere ad 
una semplificazione normativa in direzione di una norma tecnica nazionale, 
superando la complessità burocratica degli interventi di rigenerazione e riuso e 
riconsiderando gli standard edilizi, non per stravolgere il patrimonio esistente ma 
per consentire l’effettivo riuso, salvaguardando il bene dalla obsolescenza o dalla 
ipotesi di demolizione per far posto a nuovi manufatti.

Per capire le opportunità di intervenire sul sistema regolamentare italiano la 
ricerca si è focalizzata non solo sullo studio del quadro normativo italiano ma 
anche di alcuni casi internazionali. 

L’Australia, per esempio, ha un patrimonio costruito molto recente. Tuttavia 
concentra le sue politiche sul riuso adattivo, sul rinnovo urbano e sulla valorizzazione 
di tutto il patrimonio attraverso il riuso degli edifici obsoleti sia dal punto di vista 
normativo, che energetico che funzionale. La strategia di governo si basa su 
un forte sistema di incentivi, semplificazioni normative e precisi programmi di 
intervento.
In Spagna, la normativa nazionale stabilisce le principali norme per le nuove 
costruzioni e per gli interventi sul patrimonio. Ogni governo locale ha una 
legislazione più dettagliata definito da linee di intervento, prescrizioni precise e 
requisiti.
Nel Regno Unito, il permesso di costruire è necessario se l’intervento rientra nella 
definizione di ‘sviluppo’ che comprende, tra le altre cose, il cambio di destinazione 
d’uso di terreni ed edifici. Inoltre, il Town and Planning Development Order (2015) 
introduce il concetto di permitted development right, permessi che fanno sì che 
alcuni interventi di riuso possano essere intrapresi senza il bisogno di richiedere 
il permesso di costruire. Il permitted development right è soggetto a condizioni e 
limitazioni per il controllo dell’impatto dell’intervento sul patrimonio e sul territorio 
con il fine ultimo di proteggere le amenità locali. 
Infine il sistema normativo olandese è stato studiato maggiormente nel dettaglio 
grazie ad uno scambio condotto nel 2015 presso il Dipartimento di Management 
in the Built Environment della Delft University of Technology. 
I Paesi Bassi infatti possiedono un Regolamento Edilizio Unico Nazionale 
(Bouwbesluit) a partire dal 1992. Prima i Paesi Bassi avevano un sistema normativo 
molto simile a quello italiano, dove ogni comune aveva il proprio regolamento 
edilizio. Il Bouwbesluit nasce dall’esigenza di promuovere le trasformazioni 
edilizie rendendole meno costose, dovendo essere soddisfatti standard tecnici 
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inferiori rispetto alle nuove costruzioni. Esso stabilisce i minimi livelli obbligatori 
tecnici e di qualità per tutte le parti dell’edificio. Stabilisce inoltre tre diverse 
sezioni, l’esistente, le alterazioni, il nuovo. La normativa per l’esistente introduce 
una forma di tutela del patrimonio garantendone la sicurezza. Al contrario, la 
sezione per le nuove costruzioni definiscono livelli di performance obbligatori. 
Ogni modifica dell’esistente, anche quella che non necessita di permesso, deve 
essere conforme a quanto prescritto nella sezione relativa all’alterazione. Nel 
caso di alterazione la normativa olandese stabilisce due livelli: un livello specifico 
o il livello legalmente ottenuto. Quest’ultimo è il livello legalmente ottenuto al 
momento della costruzione dell’edificio o al momento dell’ultima alterazione. 
Il livello legalmente ottenuto è la chiave innovativa della legge olandese: per 
la maggior parte degli elementi tecnici di un edificio, il livello di performance 
richiesto è semplicemente il livello di quell’elemento al momento della costruzione 
dell’edificio stesso (nel passato). Il livello specifico è invece un parametro fissato 
e utilizzabile nel caso di modifica dell’esistente e anche di riuso. Un caso di livello 
specifico è, ad esempio, la possibilità di ridurre in alcuni casi l’altezza interna 
a 2,10 metri; oppure, nel caso di modifica di più del 25% del prospetto, le 
performance energetiche dello stesso devono essere conformi al regolamento 
valido per le nuove costruzioni.

Da quanto descritto finora emergono le direzioni fondamentali del presente lavoro 
di ricerca. Se da un lato infatti l’attenzione è stata focalizzata sulla valutazione del 
quadro normativo, dall’altro sono stati studiati e considerati aspetti degli edifici 
e parametri edilizi ritenuti importanti nella progettazione residenziale e nella 
possibilità di riutilizzare l’esistente per scopi abitativi. 

Per quanto riguarda la valutazione e risultati della ricerca sul quadro normativo, 
tre sono i punti fondamentali emersi durante la ricerca.
Dalle analisi e dalle interviste appare chiaro come il sistema normativo italiano sia 
stratificato. L’attuale lavoro del governo verso la definizione di un regolamento 
edilizio unico rappresenta già un notevole passo avanti, ma molto può ancora 
essere fatto, soprattutto in riferimento agli interventi sul patrimonio esistente. 
La stratificazione normativa e il numero di enti a cui bisogna riferirsi sono un 
ostacolo al riuso. Soprattutto nelle grandi città questi aspetti sono fondamentali. 
La necessità è quella di definire bene il contesto normativo e burocratico e i tempi 
in cui i professionisti devono operare. Tuttavia spesso questi aspetti non sono 
chiari nella pratica quotidiana con il risultato di un conseguente allungamento dei 
tempi e dei costi.
È stata inoltre rilevata una oggettiva difficoltà ad intervenire sul patrimonio 
esistente a causa della mancanza di un censimento degli edifici secondo la 
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funzione, l’età, la tipologia, dismessi e non. In termini manageriali di gestione 
del patrimonio, questa mancanza rende molto difficile la pianificazione degli 
interventi sia in termini di tempi che di costi perché si rende necessario svolgere 
indagini molto dettagliate sull’edificio stesso. 
La complessità di riutilizzare il patrimonio esistente non è data solo dalla mancanza 
di un censimento del patrimonio ma anche dalla impossibilità di riutilizzare il bene 
velocemente, prima che l’obsolescenza sia tale da obbligarne la demolizione. 
Questo emerge soprattutto nel dialogo con professionisti che si occupano della 
gestione del patrimonio delle banche. È necessario creare un meccanismo 
legislativo che dia la possibilità di utilizzare subito ed immediatamente, anche 
se magari per un riuso temporaneo, un bene, anche grazie a pochi interventi di 
adattamento e messa in sicurezza.

Come per le nuove costruzioni un linguaggio comune per tutto il territorio nazionale 
è auspicabile. La direzione deve essere quella della unificazione normativa nella 
quale si danno indicazioni su come intervenire sul patrimonio costruzioni. Le 
direzioni sono varie e devono tutte essere ulteriormente investigate.
Come nel caso olandese e negli esempi virtuosi di regolamento edilizio di Milano, 
Torino e Firenze, per ogni ambito dell’edificio, dovrebbero essere chiaramente 
dichiarate le variazioni degli standard richiesti nei casi di intervento sul patrimonio 
esistente. Questo sia che si tratti di riuso within use, senza cambio di destinazione 
di uso, che across use, ovvero con cambio di destinazione d’uso. Come nell’esempio 
olandese del Bouwbesluit, le variazioni di standard dovrebbero essere dichiarate 
per tutte le funzioni, non solo per gli scopi abitativi. Il regolamento edilizio unico 
olandese da questo punto di vista è un buono riferimento. Per ogni ambito 
dell’edificio infatti esso stabilisce i requisiti prestazionali richiesti per ogni nuova 
costruzione in base alla funzione ospitata. Un articolo ‘Alterazione’ definisce le 
variazioni possibili rispetto alle nuove costruzioni. Nel contesto italiano la voce 
‘riuso adattivo’ dovrebbe essere inclusa nei regolamenti edilizi, non solo nei 
capitoli relativi ai requisiti degli alloggi ma anche per tutti le altre funzioni.

Un’altra direzione possibile da investigare è quella di declinare per casi le possibilità 
di intervento e riuso del patrimonio secondo le diversità tipologiche dei manufatti. 
Mentre nel caso precedente ci si riferisce alla funzione in questo caso ci si riferisce 
alle caratteristiche morfologiche e tipologiche dell’edificio. Questo implica uno 
studio di dettaglio del patrimonio costruito che deve essere classificato in base 
alle sue caratteristiche costruttive, topologiche, all’età del bene. 

Per quanto riguarda la valutazione di alcuni standard abitativi ritenuti fondamentali 
nella progettazione degli alloggi e degli edifici residenziali, le interviste. L’analisi 
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dei casi studio, il loro confronto rispetto ai regolamenti di Milano e Pavia e la loro 
riprogettazione hanno prodotto degli esiti interessanti. 

Dai casi studio emerge che il sito ed il potenziale del contesto sono fattori 
importanti nel processo decisionale del riuso.
Lo stato dell’edificio è altrettanto importante in quanto influenza significativamente 
i costi della trasformazione. Alcuni interventi possono avere un grande impatto 
sui costi, come ad esempio i cambiamenti strutturali, le opere di restauro e 
significativi cambiamenti o sostituzione della facciata. 

Scendendo di scala, per quanto riguarda l’edificio e successivamente l’alloggio, è 
emerso che è possibile avere un dimensionamento inferiore rispetto ai requisiti 
della normativa italiana relativamente ai collegamenti verticali comuni. La 
normativa italiana prevede che le rampe debbano essere larghe almeno 120 cm, 
la pedata del gradino di 30 cm e l’alzata del gradino debba rispettare un preciso 
rapporto. In tutti i casi internazionali i collegamenti avevano un dimensionamento 
inferiore ma ciò non è risultato essere un problema in termini di sicurezza. In 
generale la larghezza delle scale varia tra 100 e 120 cm, la pedata varia tra i 22 
cm e i 25 cm anche se in alcuni casi, dove possibile in termini di spazio, si hanno 
anche pedate di 30 cm. Le alzate variano tra i 17 e i 22 cm.

Fino al 2014 il regolamento edilizio di Milano prevedeva che gli alloggi di superficie 
superiore a 70 m2 dovessero avere un almeno un bagno areato ed avere un 
doppio affaccio, su lati opposti od ortogonali, per garantire un miglior ricambio 
d’aria naturale. Con il regolamento edilizio del 2014 questa norma è stata 
sostituita introducendo la possibilità di realizzare alloggi mono-affaccio anche per 
superfici superiori a 70 m2 purchè muniti di ventilazione meccanica controllata. 
Ciò rappresenta una grande opportunità. I casi studio hanno rivelato come la 
possibilità di realizzare alloggi, anche di grandi dimensioni, mono-affaccio agevoli 
il riuso di edifici con un corpo di fabbrica superiore ai 12 – 14 metri tradizionali 
degli edifici residenziali. In molti casi i beni riutilizzati erano di profondità da 18 
fino a 28 metri (come nel caso di Torre Bois le Pretre e Jobsveem).
L’ipotesi di avere alloggi mono-affaccio e l’utilizzo della ventilazione meccanica 
controllata in tutto l’appartamento porta a valutare la convenienza di spostare le 
zone di servizio e i servizi igienici e la cucina nella zona più buia dell’alloggio, nel 
cuore dell’edificio lasciando la zona più illuminata a zona giorno e notte. 
Il bagno cieco e l’uso della ventilazione meccanica controllata diventano quindi 
fattori trainanti per il riuso. Nella riprogettazione è infatti emerso che, in molti 
casi, lo spostamento dei servizi igienici in facciata comporta una consistente 
diminuzione della superficie destinata alla zona giorno e una distribuzione 
generale dell’alloggio meno organizzata ed efficiente. Inoltre l’antibagno risulta 
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ormai obsoleto, aumentando la superficie di servizio.

Un altro parametro che compromette notevolmente la possibilità di riutilizzare 
un edificio è il rapporto aero-illuminante e la profondità dell’alloggio in relazione 
ai requisiti minimi di illuminazione naturale diretta. In molti casi la regola che la 
superficie della finestra deve essere 1/8 della superficie del locale. Se il rapporto 
aero-illuminante fosse 1/10 sarebbe più facile la realizzazione degli esempi 
internazionali in Italia. Per quanto riguarda invece la profondità dell’alloggio, nella 
maggior parte dei casi internazionali studiati, la profondità dell’alloggio è maggiore 
di 2,5 volte l’altezza della finestra. Nei casi di riuso da funzioni produttive, uffici o 
caserme, a residenza, ci si trova quasi sempre nella condizione di progettare su 
corpi di fabbrica profondi in cui è difficile utilizzare gli spazi centrali rispondendo 
ai requisiti normativi. 

Molti casi studio presentavano un aumento o una redistribuzione dei volumi 
della superficie lorda di pavimento (s.l.p.), come nei casi de Le Murate, Ex 
Tobler e Torre Bois le Pretre e Torre Galfa. Questo ha favorito il riuso del bene 
consentendo l’aumento della superficie degli alloggi (Le Murate, Ex Tobler e Torre 
Bois le Pretre) attraverso la realizzazione di bow windows, balconi e terrazze, o 
la realizzazione dei collegamenti verticali, i vani tecnici e di servizio (Torre Galfa). 
L’aumento della superficie o la redistribuzione dei volumi dipende da vari fattori 
tra cui la normativa dei piani di governo del territorio (o piani regolatori generali) 
che consenta o meno la demolizione e ricostruzione di parti dell’edificio all’interno 
dello stesso lotto – come nel caso della Ex Tobler – oppure l’utilizzo della tecnica 
della perequazione urbanistica. In generale, nei casi studiati, l’aumento della 
superficie ha sempre portato dei benefici in termini sia di vivibilità dell’alloggio, 
sia energetici attraverso la creazione di giardini d’inverno - come nel caso di Torre 
Bois le Pretre – dove l’aumento della superficie è stata addirittura del 50% della 
superficie lorda di pavimento. 

La dimensione dei locali è risultata essere sempre inferiore rispetto alle 
normative italiane (14 m2 per la camera doppia e 9 m2 per la camera singola). La 
riprogettazione degli esempi internazionali secondo i regolamenti di Milano e Pavia 
hanno rivelato che questi edifici sarebbero idealmente realizzabili più facilmente 
a Milano rispetto che a Pavia relativamente alla conformità delle dimensioni delle 
camere. È auspicabile quindi che quanto previsto dal regolamento edilizio di 
Milano sia esteso a tutti i regolamenti edilizi, soprattutto per i casi di riuso: 12 m2 
per la camera doppia e 8 m2 per la camera singola. 

Nei progetti olandesi l’altezza interna è la massima possibile. Tuttavia il regolamento 
edilizio stabilisce che, nei casi di riuso, sia possibile abbassare lo standard dei 
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260 cm previsti per le nuove costruzioni a 210 cm. In Stena Office per esempio 
l’altezza interna all’entrata degli appartamenti all’ultimo piano è ridotta a 215 cm 
a causa di alcuni cavedi impiantistici e spazi per gli impianti previsti in copertura. 
A Torino come a Firenze invece le altezze sono le stesse nei casi delle nuove 
costruzioni anche se a Firenze, con il regolamento edilizio del 2014, è possibile 
ridurre l’altezza netta interna fino a 250 cm. Analogamente il regolamento edilizio 
di Milano stabilisce che nei casi di interventi sul patrimonio esistente, possono 
essere mantenute altezze inferiori a quelle previste dalla normativa ma comunque 
non inferiori a 240 cm. I casi studio hanno dimostrato che la possibilità di avere 
altezze interne inferiori sia un elemento facilitatore del riuso in termini anche di 
costi, non solo di fattibilità dell’intervento. È il caso ad esempio del progetto Le 
Murate dove è stato necessario raschiare al vivo della struttura il pavimento per 
poter raggiungere l’altezza minima prevista dalla legge. Questo ha comportato 
un aumento dei costi e se non fosse stato possibile avrebbe compromesso la 
fattibilità dell’intero progetto. Si auspica quindi la riduzione dell’altezza netta 
interna di un alloggio a 240 cm per i locali principali e 210 cm per i locali di 
servizio, bagni e corridoi. 

Riassumendo per i casi di riuso si auspica:
• La possibilità di avere alloggi mono-affaccio di superficie superiore a 70 m2 

grazie all’utilizzo della ventilazione meccanica controllata; 

• La possibilità di spostare i locali di servizio, i bagni e la cucina nella zona 
centrale dell’alloggio e dell’edificio, senza areazione naturale, grazie 
all’utilizzo della ventilazione meccanica controllata in tutto l’appartamento 
e senza antibagno; 

• La possibilità creare alloggi con una profondità superiore a 2,5 volte l’altezza 
della finestra e riduzione del rapporto aero-illuminante di 1/10; 

• La redistribuzione o l’aumento della superficie lorda di pavimento o del 
volume; 

• La riduzione della superficie delle camere da letto a 8 m2 per la camera 
singola e 12 m2 per la camera doppia; 

• La riduzione dell’altezza interna a 240 cm per i locali principali e 210 per i 
locali di servizio, bagni e corridoi; 

• La possibilità di avere alzate superiori al valore prescritto attualmente dalla 
normativa e pedate inferiori a 30 cm, così come la possibilità di ridurre la 
larghezza dei collegamenti verticali a 100 cm.
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Il lavoro di ricerca qui presentato ha rivelato come una variazione degli standard 
abitativi, soprattutto di alcuni specifici parametri, sarebbe raccomandabile 
per incentivare il processo di riuso creando al contempo soluzioni progettuali 
innovative. 
Azioni a favore della semplificazione normativa, sia per le nuove costruzioni che 
per il riuso, sono già state attivate dal governo italiano. Tuttavia il tema della 
modifica degli standard abitativi è ancora una problematica non risolta. Una 
deregolamentazione ragionata non deve essere considerata come una minaccia 
per la tutela del patrimonio ma come una salvaguardia di esso.
Una semplificazione normativa a favore della trasformazione degli edifici per 
scopo residenziale promuoverebbe   l’edilizia abitativa e immetterebbe sul mercato 
alloggi a minor prezzo, sia in affitto che in vendita.  Darebbe inoltre la possibilità 
di aumentare i casi virtuosi di riuso come negli esempi italiani analizzati: Torre 
Galfa a Milano, Ex Tobler a Torino e Le Murate a Firenze.
La ricerca deve continuare a indagare il tema del riuso cercare di definire le 
linee guida per riuso a seconda della tipologia dell’edificio, le sue tecniche di 
costruzione, il suo valore architettonico e la sua età. Un altro argomento su 
cui riflettere è il riuso temporaneo. La razionalizzazione delle normative e delle 
procedure permetterebbe un utilizzo immediato della costruzione, anche con 
funzioni temporanee, riattivare le zone dismesse e prevenire l’obsolescenza.
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Capitolo 6
Conclusioni e possibili sviluppi futuri 

della ricerca sul riuso a scopo abitativo 
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