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005Introduzione

Introduzione

Questo libro nasce da un 
lungo percorso, iniziato 
nell’ambito delle ricerche 
relative all’architettura 
energeticamente consapevole 
condotte presso la Facoltà 
di Architettura “Valle Giulia”, 
della Università “La Sapienza” 
di Roma, con un gruppo di 
lavoro che comprendeva  
Cristina Benedetti, Maria 
Chiara Alati, Fabrizio Amadei, 
Gianni Cipriani, Daniele Giorgi, 
Gianluca Vanin e Giorgio 
Zannelli (per la parte relativa 
alla tecnologia del recupero 
edilizio) e a cui si devono i 
contributi per la definizione 
della prima parte dei contenuti 
qui sviluppati, continuate 
successivamente nel Master 
“CasaClima” presso la Facoltà 
di Scienze e Tecnologie della 
Libera Università di Bolzano per 
gli approfondimenti energetici 
di dettaglio.
L’iter metodologico della 
prima parte si struttura come 
un quadro di riferimento 
generale per gli interventi di 
riqualificazione energetica 
che prevedano anche 
trasformazioni delle destinazioni 
d’uso e delle modifiche 
sull’intero corpo dell’edificio. 
Costituendo ogni progetto 
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un caso a sé stante, i diversi 
passaggi non vengono qui 
approfonditi fino alla fase 
operativa che viene invece 
affrontata nella seconda parte 
del libro (la più corposa) che 
fa  riferimento agli interventi 
di adeguamento energetico 
dell’involucro.
Questi, per loro natura, sono 
in certa misura catalogabili 
secondo tipologie determinate 
entro un certo campo di 
variabilità e intesi comunque 
come il passaggio finale e 
conclusivo di un percorso 
progettuale che, per la sua 
complessità, non può che 
essere affrontato “caso per 
caso”.
Il libro vuole quindi proporre un 
collegamento tra le premesse 
metodologiche e culturali 
dell’intervento di recupero 
edilizio e gli aspetti applicativi 
del progetto di recupero 
energetico, sottolineando la 
complessità del percorso di 
progettazione per puntare 
all’ottimizzazione dell’intervento 
non solo da un punto di vista 
energetico ma anche di 
compatibilità morfologica e 
tecnologica nel pieno rispetto 
dei valori architettonici, storici e
culturali dell’edificio.
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