
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-FUNZIONALE DELL’EDIFICIO DI VIA PAULLO 3 (MI). 

Concept progettuale e sviluppo del progetto architettonico ed urbanistico (tav. 1 -2). 

L’edificio di Via Paullo 3 a Milano presenta attualmente una forma particolare rispetto a tutti gli altri edifici 

dell’isolato in cui si colloca. Se da un lato esso mantiene il tradizionale allineamento su strada della facciata 

principale, dall’altro subisce una “torsione” verso sud nella parte più interna, anziché mantenersi ortogonale 

al corpo su strada. L’idea di partenza è nata proprio dalla volontà di preservare questo aspetto formale, 

ponendolo come punto di partenza per la definizione di un “percorso urbano di quartiere”, una sorta di 

moderno “passage” che consenta di collegare i due lati dell’isolato, favorendone l’attraversamento in senso 

trasversale, attraverso uno spazio pubblico. In questo modo si va a valorizzare l’area circostante, dotata di 

numerosi servizi di quartiere, come spazi verdi, attrezzature sportive e scuole, creando un percorso pubblico 

che dal quartiere giunge fino all’edificio fino a penetrarlo. Il piano terra attualmente caratterizzato da una 

cortina vetrata, altamente inefficiente dal punto di vista energetico, e dunque da sostituire integralmente, è 

stato così ristretto spostando verso l’interno la cortina vetrata, generando nella parte antistante a questa un 

porticato semipubblico, lungo il quale vengono inserite varie funzioni pubbliche: al piano terra troviamo 

infatti la zona bar, un’area destinata alle moderne tecnologie wi-fi e l’ingresso agli alloggi temporanei per 

studenti e/o turisti in visita a Milano. In questo modo si toglie l’accesso principale all’edificio dal lato di via 

Paullo, rendendolo più tranquillo e discreto. Dal piano terra si scende nel seminterrato, attraverso il sistema 

baricentrico dei collegamenti verticali; qui sono collocati, sulla sinistra le funzioni connesse agli alloggi 

(lavanderia e impiantistica) e sulla destra una grande sala lettura o libreria, che riceve illuminazione naturale, 

pur essendo nel seminterrato, poiché si è creato un dislivello esterno fra la quota “passage” e il sottostante 

giardino della libreria, accessibile mediante rampe sia dalla zona bar al primo piano che dal passage. I due 

livelli, all’interno, sono inoltre idealmente collegati da un vuoto centrale, concepito come giardino ideale, 

dove trova collocazione un albero, con funzione di “sentinella” bioclimatica. Dalla sua capacità di 

sopravvivere all’interno dell’edificio consegue la buona riuscita in termini climatici del progetto. Dal piano 

terra si accede quindi ai due piani superiori che ospitano ciascuno tre diversi tagli di alloggi: Basic (50 mq), 

Medium (60 mq) e Comfort (70 mq). Le tre tipologie di alloggio sono tutte dotate degli spazi minimi 

necessari a norma  di legge, nonché di ampie superfici terrazzate esterne, nel tentativo di ripristinare un 

rapporto interno-esterno che spesso nei decenni è andato perso, soprattutto nelle grandi città. All’ultimo 

livello, concepito come attico comune, è stata invece ripristinata una volumetria pari a quella sottratta a 

piano terra con la costituzione dello spazio porticato, mediante la costituzione di un enorme salone 

polifunzionale, uno spazio molto flessibile in cui ospitare varie attività collettive (riunioni, eventi culturali, 

mostre, esposizioni). Esso occupa solo metà della superficie di un piano ordinario, poiché la restante metà è 

destinata a terrazza-giardino, con esso comunicante, dotata di ampi spazi destinati ad ospitare sia verde 

decorativo, che eventuali coltivazioni, alla stregua di un orto urbano, elemento molto diffuso in molteplici 

tipologie di edificio per co-housing.  

Tecnologia costruttiva e certificazione energetica (tav. 3). 

Le scelte tecnologiche sono state effettuate con l’obiettivo finale di portare l’edificio in una classe energetica 

A, come richiesto dal bando di gara. Si è scelto di operare in modo da integrare conservazione dell’esistente 

e ricostruzione attraverso materiali e tecnologie innovativi e sostenibili. La struttura portante, costituita da un 

sistema intelaiato di travi e pilastri in cemento armato è stata integralmente preservata, così come tutti gli 

elementi orizzontali (solai e coperture). Al livello seminterrato si è scelto di mantenere anche il sistema di 

tamponamento esistente, verosimilmente costituito da mura in laterizio o in cemento armato, prevedendo 

però un intervento di efficientamento attaverso la realizzazione di un cappotto interno in fibra di legno priva 

di formaldeide, seprata dal muro da un’intercapedine d’aria di 5 mm e rivestita con due lastre in fibrogesso 

per uno spessore totale di 3 mm. Il pavimento controterra è stato sostituito con un solaio aerato, realizzato 

con moduli cupolex in polipropilene rigenerato, che consentono di evitare fenomeni di umidità di risalita e di 



gas nocivi come il gas radon.  Alla struttura portante esistente si è scelto di fissare la nuova struttura di 

tamponamento, costituita da legno massello a strati incrociati X-Lam, rivestiti con cappotto esterno in fibra 

di legno, poi intonacati, e da lana di roccia più due lastre di fibrogesso all’interno. La presenza del cappotto 

esterno elimina ogni problema di Ponte termico in corrispondenza delle travi e dei pilastri. I pannelli, 

vengono realizzati nelle dimensioni previste dal progetto, e direttamente in fabbrica vengono realizzate le 

aperture per la collocazione degli infissi. In pochi giorni sarà così possibile ridefinire l’involucro 

dell’edificio, limitandosi ad assemblarne le varie parti ed eliminando molti costi di un cantiere tradizionale. 

Inoltre tutte le componenti sono montate a secco, e risultano così rimovibili, generando un progetto flessibile 

e capace di essere integralmente rimosso in caso di dismissione dell’edificio, eliminando il problema dello 

smaltimento dei rifiuti che invece oggi siamo costretti ad affrontare. Per quanto concerne gli infissi si è 

scelto di utilizzare vetrate doppie di tipo bassoemissivo, riempite con argon e rivestite di Pvb acustico. 

Queste consentono di ottimizzare sia la capacità di accumulo termico, che la trasmittanza e il potere 

fonoisolante di tutte le componenti trasparenti. Il sistema impiantistico prevede l’utilizzo di una pompa di 

calore centralizzata, un sistema che consente di risolvere molteplici problemi rispetto ai sistemi di 

riscaldamento tradizionali. Si tratta innanzitutto di un sistema reversibile, che può essere utilizzato sia per 

riscaldare in inverno che per raffrescare in estate, eliminando il problema del ricorso ai condizionatori. 

Inoltre è un sistema sicuro, poiché non produce fiamme, ed evita rischi di incendi o esplosioni; infine è un 

sistema estremamente flessibile e agevolmente integrabile con altre componenti impiantistiche come i 

pannelli solari (sia termici che fotovoltaici), la cui presenza è stata prevista sulle coperture, sia con il 

riscaldamento a pannelli radianti a pavimento, con cui si è previsto di riscaldare i due piani adibiti ad ospitare 

gli appartamenti. Il riscaldamento a pavimento consente infatti di raggiungere una curva del benessere 

termoigrometrico, contraddistinta da un andamento simile a quella ideale, ovvero con una temperatura 

leggermente più alta a pavimento e bassa a soffitto, andamento che risulta invece completamente sovvertito 

con un sistema di riscaldamento che fa uso dei tradizionali radiatori o convettori. La pompa di calore inoltre 

consente un risparmio economico pari a circa il 70% . 

                            

In tutto l’edificio è stato poi previsto un sistema di ventilazione meccanica controllota VMC che consente di 

incrementare la capacità di raggiungimento di una buona classe energetica da parte un edificio con involucro 

ben isolato. La classe energetica prevista per l’edificio riqualificato è stata valutata attraverso un calcolo 

effettuato con il software ProCasaClima, fornito dall’omomima azienda di Bolzano, leader in questo settore; 

occore a tal proposito sottolineare che le norme CasaClima, consentono di attribuire una Classe A ad edifici 

energeticamente virtuosi, seguendo modalità più restrittive rispetto alle norme nazionali, che 

paradossalmente con una pesante integrazione impiantistica può portare un edificio in classe A anche con un 

involucro edilizio poco efficiente. Una classe A CasaClima sarà sicuramente una Classe A, se non A+, 

seguendo le norme nazionali, ma non vicersa. L’edificio ha un fabbisogno annuo di energia pari a 30 

Kwh/mqanno e si colloca quindi in classe A, come mostra l’estratto della certificazione effettuata. 



 

Inoltre il Software CasaClima consente la “Certificazione Nature” dell’edificio, ovvero ne valuta il grado di 

sostenibilità ambientale, attribuendo una specifica classe di sostenibilità ambientale, che tiene conto del ciclo 

di vita dei singoli materiali impiegati, attraverso il calcolo automatico di tre indicatori (indice PEI, ovvero 

energia primaria spesa per la produzione del materiale, Indice AP, ovvero il potenziale di acidificazione 

espresso in Kg di anidride solforosa emessa ogni Kg di materiale, e indice GWP, ovvero emissione di 

anidride carbonica legate alla produzione e al trasporto del materiale).  Come mostra l’estratto del foglio di 

calcolo seguente anche sotto il profilo della sostenibilità ambientale si raggiunge la classe A. 

 

Aspetti economici. 

La fattibilità economica dell’intervento è stata valutata in relazione al processo di riqualificazione energetica 

complessivo. Spendere un'enorme cifra nel tentativo di riqualificare integralmente l’esistente senza apportare 

demolizioni appariva poco conveniente, poiché difficilmente si poteva ottenere un edificio di classe A, se 

non riempiendo la struttura di impianti per l’integrazione di energie rinnovabili. E’ sembrato 

economicamente più conveniente proporre il mantenimento con efficientamento dell’esistente relativamente 

al solo piano seminterrato e alle strutture portanti esistenti, demolendo i tamponamenti esistenti e 

sostituendoli con la moderna tecnologia lignea X-lam, che consente di ricostruire a costi contenuti, in 

maniera rapida, salubre ed efficiente. L’importo complessivo per la realizzazione dei lavori è stimabile in 

circa 640.000 Euro, compresa la componente impiantistica. Nel dettaglio si riporta una valutazione delle 

percentuali di incidenza stimate per le singole categorie di lavori, con i relativi tempi di ammortamento. 

INTERVENTO Importo stimato Pecentuale incidenza  Tempo  di ammortamento 

Demolizioni facciata/scavo       33.000               5%  

Opere edili/strutture/ 

Tamponamenti esterni 

     230.000             36%          Circa 13 anni 

Finiture       52.000              8%  

Serramenti       125.000            20%           Circa 12 anni 

IMPIANTISTICA    

Solare termico e pannelli radianti      90.000            14%            Circa 8 anni 

Solare fotovoltaico     112.000            17%           Circa 10 anni  

L’investimento è ingente ma tuttavia, in virtù della riduzione dei consumi dovuta al risparmio energetico 

esso può essere agevolmente ammortizzato complessivamente in un arco temporale massimo di 15 anni, 

termine oltre il quale si genereranno utili. Si propone inoltre la formula del “project financing” con cui 

ottenere fondi da parte di privati per la realizzazione dell’opera, con garanzia del diritto di gestione da parte 

di questi, dell’opera o di alcune attività in essa contenute (per esempio la zona bar-internet) per un periodo di 

tempo certo ma limitato, in cui essi possano remunerarsi dell’investimento fatto. 

 

 

 

 



 

 

 


