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1.   INTRODUCTION
Ten years of constant growth of “green” conscience, both
in private and public entrepreneurial mindset, are the
outcome of the report “Global Trends in Renewable

Energy Investment 2019” edited by the “UN Environment
Programme” (UNEP) and issued specially for the Global
Climate Action Summit held on September 23rd 2019.

The report greatly points out the result of ten years of

After almost a century of investigation on the
architectural value of rural buildings in all its
connections with landscape, the recovery approach has
not overcome the phase of ethic imperative. The
effective possibilities to rehabilitation existing
structures are left to the project that, through its
interdisciplinarity, should specify the modalities, from
the technical point of view as well as from the
environmental, social, and economic advantages one.

This paper aims to re-inhabit the rural buildings closer
to urban centers. The methodological approach is based

on a bioclimatic project integrated with green building,
which had been tested in a rural house of the
seventeenth century: Masseria Nicotera to Marigliano,
in the province of Naples. Indeed, the bioclimatic matrix
of rural architecture has been recovered and
reintroduced, after being improved by the passive
system and integrated by natural material. The project
has been supported also by the assessment of the
economic benefit and the estimation contributions that
are not good for themselves but constitutes the
beginning of a database available at the national level
for the recovery of rural architecture.
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investments (2009-2019) in the field of renewable energy
sources, as well as in the investigation on energy
sustainability and use of environmentally friendly and
biocompatible materials, both in public and private sector.
Also, the cyclonic effect of Greta Thunberg and Federica
Gasbarro will not be lost, because it is the result of a new
environmental conscience, greatly appreciated specially
by the younger generations. Besides, the above-said
report underlines that, apart from the Community
incentives, the reduction of the production costs of
renewable energy and the use of increasingly cheaper
materials and construction techniques have contributed
to the relentless development of the green wave.

Furthermore, both building companies and electricity
producers have always shared the same purpose: making
highly sustainable and profitable investments in the
future.

This awareness has increasingly affected the approach to
building. In addition to this, the assessment of green
building integrates well with bioclimatic, as drawing from
natural resources the construction obtained a virtuous
energetically with contributions free of charge. 

In our case study (Fig. 1), this model of design is applied
to experiment a recovery on a rural house with an
approach based on the integration of green solutions and
bioclimatic systems.

2.   REHABILITATE THE RURAL HOUSE

The rural house embodies a culture of living being
peculiar to the places and represents the basic element of
landscape anthropization. It arises from the purely
functional purpose of improving agricultural output with
no particular dogmas or constraints. In fact, it represents
a building method linked to tradition and optimized
according to the local material resources. Indeed, it
represents a free and spontaneous architecture, whose
recognition has been often associated to Bernard
Rudofsky’s famous book Architecture without Architects
(Rudofsky 1964), whose natural development is the book
The Prodigious Builders (1978), in which Bernard Rudofsky
defines spontaneous architecture as «lacking in pedigree»

and gives it a value that goes beyond the technical and
aesthetic one (Rudofsky, 1977).

Actually, in 1936, Giuseppe Pagano, leader of the Modern
Movement, had already investigated the minor building
heritage (Daniel and Pagano, 1936), almost completely
excluded by artistic historiography (Zevi, 1996), in order
to show the aesthetic value of its function. But, above all,
the famous architectural historian, Roberto Pane,
recognized the architectural value of rural buildings of
Campania heritage in a book entitled “Architettura Rurale
Campana (Pane, 1936), in which those houses are defined
as charming in relation to the perception of outstanding
works of architecture. Moreover, ahead of their time, Pane
acknowledged landscape value through the
characterization induced by those houses that, according
to him, resembled a fruit of the earth (Pane, 1936).

By the end of the twentieth century, there were studies
and researches focused on landscape interpretation as
well as typological classifications of rural buildings that
recognized a value already stated and, although targeted
to the recovery of that architectural heritage, provided
only a survey and a systematization. At present, how to
govern the approach to rural built environment is an easy
question to answer. Indeed, the target of conservation,
enhancement and safeguard of architecture and rural
landscape should start from the identity values of local
building heritage and culture, which are to be seen and
conceived as resources and potentials to be transformed
in development opportunities. At present, rural heritage
can promote an important laboratory of strategic and
design planning for all the rural buildings which outline
the outskirts, being sometimes well characterized and
sometimes more anonymous. So, what better way to
document and recover the way living in rural culture than
reintroducing it today, in response to the need to live
sustainably in a broader environment? This goal
represents the essential prerequisite which all the
intervention of economic and territorial balance should
be based on, in order to make each example trigger
sustainable development. Indeed, it is a reinterpretation
with methodological value and help combine awareness
of cultural and environmental issues and new residential
models based on more sustainable behaviours. The
economic effects at territorial scale let us look well
beyond conservation and safeguard for its own sake.
Besides, they are buildings that have always been in
synergy with climate before the bioclimatic issues were
recognized as science (Olgyay, 1963). In fact, they show
technical solutions that, with minimal energy and
resources consumption, help protect against adverse
climatic events. In their historical-building definition, rural
houses follow bioclimatic logics that are a real
engineering contribution that integrates the architectural
component. But today, the bioclimatic matrices of the old
rural house are not only documents, but also potential to
be increased and integrated. The consequence is the
advantage of a virtuous behaviour from energy point of
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Figure 1 - Masseria Nicotera - Marigliano, Na.
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view and this sustainable approach represents an
important added value that looks to the past, present and
future in responsible way. These new purposes of re-
habilitation and recovery are more far-seeing and tend to
combine the target of re-inhabiting in an energy-efficient
model with the need to live sustainably (Fig. 2).

Therefore, the target consists in reducing the use of
resources and regenerating values, economy and
knowledge in accordance with landscape enhancement
logics (Fusco and Gravagnuolo 2017). At present, the
destiny of rural houses is the abandonment, at the most
the demolition and reconstruction, but the project to re-
inhabit/re-habilitate could combine memory, building
quality and environmental quality continuously. The target
of conservation mainly consists in taking this heritage
away from neglection and loss of its memory, but it can
be improved only by a project that is attentive to quality
and performance but, discreet and minimally invasive.

3.   RESTARTING FROM CLIMATE. RENEWED
METHODOLOGICAL APPROACH

The need to define a sustainable recovery method
strengthens the aim to conservation of rural architecture.
Without a method to rationalize the approach to rural
heritage, there is the risk of working out messy, hasty and
careless projects, at the expense of a careful conservation,
with the risk of distorting the cultural value of landscape
and historical architecture.

Indeed, a close examination of the Italian regulations
shows the need to prevent farmland abandonment as well
as wild re-use of building heritage. Besides, it points out
also the lack of tools to achieve rural building recovery
(Finocchiaro and Lobaccaro, 2017), reconfirming that in
the last century recovery was meant only as an ethical
imperative. By investigating the features of rural house, it
emerged that the attention to climate and the use of
natural resources had been crucial elements for design.
Orientation, light colour of the facades, thick walls,
openings and various typologies of roofing, typical
elements of those architectural works, meet the present
bioclimatic principles, in order to provide the maximum
living comfort through natural resources. Besides, the
bioclimatic matrix, through which the rural house has
always adapted to the local specific climate, shows an
ante-litteram bioclimatic approach from which to re-start.

Apart from being the basic architectural and
compositional element, it produces a virtuous energy-
passive behaviour.  Bioclimatic architecture exploits
natural resources such as sun, water and vegetation in
order to reduce building energy consumption. Entire
territorial areas, which were dedicated to agriculture, are
characterized by rural houses all uniformly oriented
towards the south. Indeed, building orientation is crucial,
not only for most of the existing rural heritage but also for
bioclimatic architecture. South facing windows help
achieve building passive heating (Manzano Agugliaro,
2015) and, consequently, the openings “can allow the
entry of radiation during times when it is needed and
prevent this radiation from escaping the building through
the use of, for example, carpentry and appropriate glass
windows” (Finocchiaro and Lobaccaro, 2017). In winter,
solar radiation is encouraged on walls and windows to
heat the rooms inside the building, thus aiming at the
thermal insulation of the casing in order to avoid the
dispersion of thermal energy; contrary, In summer, in
response to the need for shade, solutions such as the
pergola and the trees with wide foliage were preferred, in
addition to the natural ventilation inside the building.
Even the stone walls of rural houses, with their mass, air
conditioning in summer thanks to thermal inertia. The
main rules relating to the exhibition share the rural house
model of many regions and make it an example of
bioclimatic architecture experienced in the agricultural
landscape that has tested a way of building over time.
From these premises arises the hypothesis underlying the
design methodology of enhancing existing bioclimatic
solutions through integration with new devices. These are
the basic technological assumptions of the present
approach, which aims at integrating new bioclimatic
solutions targeted to enhance the building passive
behavior in order to reduce energy consumption and
improve comfort. 

Therefore, in the first stages of the recovery project it is
important to investigate the climatic problems of the area,
by analysing the prevailing wind direction, solar altitudes
and azimuth angle, as well as annual rainfall percentage
and temperature average (Vissilia 2009). These data are
collected in a graphic elaboration to inventory available
and potential natural resources and make a balance
between new and previous bioclimatic solutions.  The
careful comparison between climatic data and comfort
requirements are the basis of the decision-making
processes regarding building form and construction
(Finocchiaro and Lobaccaro, 2017). It is obvious that the
same dynamics affects the approach to a restoration,
which should produce a passive energy response in line
with the current need. In this regard, Victor Olgyay speaks
of Bioclimatic Design, meant as regional-based approach
to architectural design, grounded on the use of
quantitative data classified as climatic data and urban
comfort requirements (Olgyay, 1963). 

At present, the use of passive solar systems allows to make
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Figure 2 - Masseria Nicotera: state of affairs and project hypo-
thesis.



a building be air-conditioned in natural way, without
overloading facilities equipment. Indeed, they control the
thermal exchange dynamics between outside and inside,
exploiting solar radiation as free energy source. This is the
best strategy to achieve sustainable development and has
been always fostered by international regulations (Olgyay,
1963). Being natural not only for its shape and connection
with landscape, the rural house has always based its
construction on the use of both natural material and local
ones, known as zero-km material today. Besides, those
peculiar characteristics of rural traditional building
represent fundamental choices, which anticipate the
concepts of green building and consider environmental
sustainability according to linear logics of ethics and
economy. Then, learning from the past is still a
methodology to recover and implement.

The programme of re-inhabiting in order to re-habilitating
consists in an integrated project between bioclimatic
architecture and green building, according to synergies
in line with the original construction. At present, green
building, by using eco-friendly and eco-sustainable
material, helps achieve new and existing buildings with
low environmental impact and, simultaneously, provides
healthy indoor environments and good thermo
hygrometric well-being.

Through the above-said methodological approach,
comfort and healthiness are two crucial goals at a time
when energy saving does not allow for negligence, waives
and renewable energy-based installations which,
however, are not maintenance-free. Being intrinsically
sustainable by definition, the rural house can look ahead
and combine modernity and respect for traditions.
Conservation, which is a difficult goal to guarantee in
interventions on the existing, meets real and concrete
possibilities of being maximized in bioclimatic and green
building.

4.   ECOLOGICAL AND ECO-SUSTAINABLE
RECOVERY MODEL OF RURAL HOUSE:
MASSERIA NICOTERA

The principles of bioclimatic architecture combined with
green building ones have been implemented in the
recovery of an old rural farmhouse, “Masseria Nicotera”,
placed in the countryside of Vesuvian area, in Marigliano
in the province of Naples.

The old building, built in the mid-17th century and owed
to noble family Nicotera, even if it is not bound, it shows
itself as a cultural asset candidate for abandonment, and
therefore to be safeguarded as a built heritage and
landscape,  although completely abandoned, shows
clearly its main characteristics, such as Neapolitan yellow
tuff stone load-bearing masonry, simply façades and
almost square rooms. It is peculiar the presence of a
cloister vault roofing in one of the rooms at the ground
floor as well as a barrel vault covering the stairs of beaten
lapillus. The functional distribution in the planimetry 

(Fig. 3) outlines a compact and quite schematic
distribution, on two floors, with rooms intended for
dwelling and rustic areas below (Ausiello 2000).

After having examined space and material characteristics
of the above-shown building and the respective state of
conservation, an analysis has also been made on the local
climatic context, in order to point out the quality elements
and reduce the critical ones. In this way, it was possible to
access the project, by making the building interact with
the surrounding environment. The original building bio-
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Figure 3 - Masseria Nicotera. From left to right: ground floor,
first floor and second floor.

Figure 4 - Sun card, city of  Marigliano. Latitude 48° 55’
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climatic approach has been investigated, in order to
assess all the possible improvements. Several climatic
parameters were considered such as: temperature, wind,
relative humidity, sunshine and rainfalls (Fig. 4, 5, 6,7). 

Among the various natural resources, undoubtedly, the
exploitation has been carried out of solar energy, which
acts on south side of the building, of northern winds to
provide – in summer – natural ventilation, of vegetation
and rainwater, for which a collection system has been
provided for garden irrigation (fig. 8). The above-shown
natural resources have allowed to carry out a design using
passive solar systems for summer and winter air-
conditioning, among which: solar greenhouse, roof-pond,
natural ventilation chimneys.
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Figure 5 - Annual rainfall, city of Marigliano.

Figure 6 - Minimum and maximum temperatures, City of Ma-
rigliano.

Figure 7 - Wind Rose, city of Marigliano.

Figure 8 - Bioclimatic section of the project.

Figure 9 - Project plan with solar greenhouse.
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The solar greenhouse has been chosen in order to collect
solar energy and to transfer it inside the rooms to heat
them. As regard the design, few main features have been
considered such as orientation and exposure, materials,
openings and shadowing systems. Many openings have
been planned in order to provide natural ventilation,
according to the needs, as well as a system a mobile
shielding system to be used in summer, for shadowing
rooms and reduce heating. The greenhouse does not only
act as passive system, but it also leads to the upstairs
functional rooms, through a staircase placed inside it 
(fig. 9).

For the climate control of the rooms located on the upper
floor, the roof-pond was chosen, namely an indirect solar
gain system, characterized by the presence of water on
the building roof, “which modulates the interior
temperature” (Zhongting and Wei, 2017).

The Roof-pond is a system capable of absorbing and
releasing heat through the presence of water, as an
element known for its transmission and heat release
capabilities. The thermal mass is placed horizontally
above the ceiling of the building in containers or plastic
bags, usually dark and thin polyethylene, type water
mattress with a thickness between 10 and 40 mm, covering
a part or all of the roof slab. “Moveable insulation panels
are usually made of 2” polyurethane foam reinforced with
fiberglass strands and sandwiched between aluminum
skins” (Spanaki, 2007). In this way, water is heated by solar
radiation and the thermal energy is transmitted by
convection through the floor and then inside the rooms
by radiation (Zhongting and Wei, 2017).

To achieve this passive solar system, it is necessary to take
into account the average climatic conditions of the place,
in order to establish the right balance between solar
radiation input and evaporation, which ensures the
optimal functioning of this technological solution. It is
therefore clear that the roof-pond system brings many
improvements in the energy field, especially in this case

where the climate is temperate with temperatures neither
too rigid nor too hot. In addition, the water load has its
own weight, to be assessed in the structural field until any
consolidation.

The operation is different for summer and winter and for
day and night. In summer, the water cushion on the foot
is covered during the day by mobile insulating panels that
prevent the solar radiation to create overheating. During
the night, instead, the panels are removed to cool the
water that, cooled, will be ready to subtract the heat
accumulated during the warmer hours. In the winter
season instead, during the day the water cushion is
discovered to accumulate the heat of the sun. At night,
the insulating panels are placed on the cushion so that the
heat accumulated by the water during the day is
transmitted inside through the attic. The above-described
solution in the investigated farmhouse is useful especially
during night in summer (Fig. 10) to cool indoor
environments, and in winter in the morning to heat them
(fig. 11)

Natural ventilation is the basis of passive bioclimatic
solutions that make interior spaces be air-conditioned and
reduce the use of installations. To improve the summer
air conditioning of the south wall of the upper floor it is
assumed to exploit the wind resource that offers a free
contribution, like the sun. (HuanQian at al., 2007). The
solution exploits north winds that, through the crawl
spaces in the south-facing wall, cool during the day in
summer, thanks to chimney effect (fig. 12). Cool air, which
is heavier, naturally descends through outlets placed on
the lower part of the room (fig. 13), while warm air rises

Figure 11 - Roof-pond: Winter.

Figure 10 - Roof pond, Summer.

Figure 12 - Fireplace effecr: cold air inlet (left), hot air outlet
(right).

Figura 13 - Fireplace effecr: cold air inlet (left), hot air outlet
(right).
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and flows out through parallel pipelines placed in the
same crawl spaces, by means of outlets placed in the
upper part (fig. 13). This solution provides air-conditioning
by means of natural ventilation of rooms as well as an
optimal thermo-hygrometric wellbeing. The construction
of the cavities can be done without physically altering the
continuity of the stone masonry but simply by fixing to
the existing wall a corrugated sheet and a plaster
panel. Simulation programmes may be used for the
provision of the necessary pipelines to determine the
number of pipelines and their sections.

To improve the above-said bioclimatic solutions, there is
also the choice of highly sustainable insulation material
according to the bioclimatic principles, which ensure rural
house conservation without invasive interventions.

As regards thermal insulation, the choice fell on cellulose
fibre insulation material, obtained by thinly cutting
newspapers, which are shredded to produce a sort of soft
duvet. The cellulose fibre panel has been dry laid inside
the rooms to create a cladding thermal insulation. That
choice is in line with the hypothesis of characterizing the
external surface with the exposed yellow tuff stone. The
good conservation of tuff shows the original building
process. Besides, to prevent its decay, a thin layer of
nanolime should be laid for superficial consolidation 
(Fig. 14).

The plaster cornices that decorate the openings can be
restored with lime mortar, in order to preserve the
outside characterization and light diffusion.

The completion of the inner surface is expected to be
carried out by gypsum boards in PMC to be dry laid. This
type of facade increases the mass of the load-bearing wall
in Neapolitan yellow tuff and improves air-conditioning,
thanks to the high phase shift of thermal wave. The indoor
layer of insulation optimizes the damping value. The
combination of these two values guarantee good comfort
conditions in summer and in winter (fig. 15).

The design of this solution has been developed through
a thermal behaviour simulation program.

In the elaboration of the final solution, high phase lag
values characterize an indoor environment at a constant
temperature, independent of external climatic conditions.
In order to achieve the transmissions within the limits of
the energy-saving standards in force (D.M. 15/7/2015), two
fibre insulation material panels of thickness 2.5 cm are
required. The transmittance of 0.39 W/m2k corresponds to
a low thermal wave damping value of 0.0037 (Tab. 1). 
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Figure 14 - Thermal insulation detail.

Figure 15 - Section with displacement and attenuation graph.

Table 1 - Boundary conditions and thermal inertia

Segue Table 1 - Boundary conditions and thermal inertia

Condizioni al contorno

Orientation S Coloration Chiaro

Localities Marigliano
Maximum
month

insolation
Luglio

Avarage
Temperature
month of
maximum
insolation

26,5°C
Maximum
summer

temperature
32,4°C

Hottest day
of the year
excurion

11,0°C

Maximum
horizontal
plane

monthly
irradiance

317,13 W/m²



5. RECOVERY AND ECONOMIC
CONVENIENCE

The modern “concept” of inhabitation has evolved and
has not be only targeted to building security, but also to
the wellbeing and comfort it offers to more ecological-
sensitive users. At present, the professionals in building
sector fully recognize the importance of finding
architectural and engineering solutions that are conscious
and protective of living and working environments.
Indeed, in the energy companies, the green challenge has
been achieving the highest level of excellence.

Therefore, alongside the percentages of energy
production from clean and renewable sources, building
industry has been moving forward with the significant
breakthrough represented by increasingly bioclimatic
architectural designs, in order to construct thermally
efficient buildings, capable of meeting thermal comfort
needs in the most self-sufficient and cost-efficient 
way. 

All this applies for both new and existing buildings and
particular attention has been paid to the application of
two important aspects of real estate valuation:

1) cost effectiveness as regards the functional recovery of
a rural building;

2) the added value of bioclimatic technologies.

Before drawing reader’s attention to the three above-
mentioned technical-economic issues, it is essential to
point out a fundamental question that can be summarised
in the innovation required in approaching high quality
conservative recovery of rural buildings.

Clearly the basic theme consists in reducing the impacts
of classic recovery, by choosing engineering solutions that
exploit local natural elements – sun, water, land and
vegetation – and aim at eliminating gas and CO2
emissions (resulting mainly from heating and cooling
systems).

This specific approach, used in the bioclimatic-based

project of reuse, is targeted to restore a balance between
environment and structure, by means of interdisciplinary
knowledge such as architecture, engineering, bioclimatic
technologies, economy and real estate valuation.

As it can be seen, to carry out these projects, it is
necessary to have the contribution of experts in various
disciplines, who can gradually integrate their knowledge,
in order to maximise the project outcome, cannot be
simply defined as “building recovery”.

The exact definition, on the contrary, can be “smart
recovery”, an expression that only in English includes what
in Italian would be “functional recovery through cost-
effective building biotechnologies”.

Indeed, the project, its method and, even before, its origin
has been broadly shown in the previous paragraphs.

On the contrary, this paragraph describes the importance
of cost-effectiveness assessment in applying a design
concept and the future estimates that would be of great
importance if they were the starting point for
implementing a database at national level.

As regards the choice of intervening on Masseria
Nicotera, in primis, two different hypotheses had to be
considered:

1) to demolish the old building and build it according to
bioclimatic solutions (Tab. 2);

2) to recover the walls and the entire system of the
building always providing bioclimatic solutions 
(Tab. 3).

The cost data presented in the tables are obtained from
public and private databases and have been reelaborate
on the basis of the different dimensions and volumes of
the case in question by speciialized personnel of the
Orefice studio.

About the passive systems proposed, these are data
extrapolated from rare constructive experiences in the
field of bioclimatic architecture.

These two options cannot and must not be evaluated only
from an economic point of view, but also from a technical
and executive point of view, because every constructive
choice arises from functional reasons, and determines
impacts on the environment in which costs and options
are matched. which govern the activation and modulation
of implementation schemes and processes.

The above-shown options don’t have to and cannot be
considered only from the economic view – and here
interdisciplinary approach should be applied – but also
and above all from a technical point of view.

In fact, the first option (demolition and rebuilding) could
produce an important increase in costs, due not only to
the demolition of the whole building, but also of its
underground foundations to the depth of 3-4 mt, and to
the rubble disposal, which would greatly increase the sum
of costs (Tab. 2).
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Segue Table 1 - Boundary conditions and thermal inertia

Inerzia Termica
Time of

thermal wave
offset

26h 45’
Attenuation

factor
0,0037

Internal
thermal

capacity C1
63,6 kJ/(m2/K)

External
thermal

capacity C2
129,7 kJ/(m2/K)

Periodic
thermal

transmittance
0,001

Periodic
thermal

transmittance
Ylim

0,100
W/(m2K)
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Indeed, demolitions are too often meant as a clean slate,
but in building field pulling down in order to build again
always involves assessment of cost-effectiveness based on
the following different factors:

• type of building;

• type of foundations to be demolished;

• surrounding urban context;

• cost for the type of demolition (crane with crushers,
jackhammers or steel cylinders);

• cost of building material transportation to the disposal
station and eventual disposal of special waste.

In the specific case of Masseria Nicotera, the above-said
calculation of technical and economic convenience was
made, in which the state of conservation of the property
is not irrelevant, characterized by general fair static
conditions and a good legibility of the architectural
system.

Building according to the principles of bioclimatic
architecture and green building also diversifies costs,
both in the case of design from scratch and the recovery
of old buildings.

The environmental benefits that this type of design
approach entails are very significant, although some types
of technologies and components for green building are
not always usable in the recovery of the existing.

Instead, there are those like the Italian architect Pierluigi
Bonomo who have applied the aforementioned eco-
friendly reconstruction techniques to a building damaged
by the earthquake in L’Aquila in 2009; he has, in fact, clad
in C.L.T. (cross laminated timber) an old masonry artifact
that was finally equipped with all the plant engineering
devices to reduce water and electrical waste with a
significant improvement in living comfort:

• better thermal behavior;

• better quality of life through natural solutions;

• with low environmental impact;

• safeguarding of natural resources through energy
inputs from renewable sources.

The environmental, social, educational and, last but not
least, economic advantages in the proposed case study
are predictable and, quite relevant, based on the behavior
induced by the specifications and the minimum impact
that follows. Bioclimatic solutions lead to increases in
terms of cost, as per Tabb. 2 and 3, which do not conduct
energy expenditure and which therefore are to be read in
terms of depreciation only in the long run return.
Furthermore, the lack of use of air conditioning systems
over time is a further not negligible economic saving. As
Piero Angela said in 1987 “the most abundant source of
energy that exists, the least polluting, least expensive,
most immediately available: energy saving”.

Healthiness is a quality of the space built by green

building that cannot be quantified economically, which
gives greater sense to the need for sustainability that
grows in the consciousness of many, more and more and
spontaneously.

The proposed project for the Nicotera Masseria, with its
solutions, can contribute to the implementation of a
database that collects all the Italian experiences in the field
of rural building recovery. This archive can help future
designers to use ad hoc solutions in this field and maximize
expected performance, or more simply build a catalog of
already bioclimatically functioning and tested solutions.

6.   CONCLUSION

The proposal of Masseria Nicotera has introduced a
sustainable and innovative method based on the
integration between bioclimatic architecture and green
building. Thanks to its reusability, it can provide the
following opportunities:

• Conservation of rural architecture;

• Re-habilitation of high architectural quality rural houses
placed near the urban area;

• Rehabilitation through passive solutions in order to
reduce mechanic installations and enhance heat
exchanges in natural convection;

• Generalization of economic convenience judgement as
methodological tool supporting the single project; 

Validation of estimation contributions and imple-
mentation of a database usable at national level.

A series of guidelines, good practices and tools have been
developed, which effectively look up to the recovery of
old farmhouse with a green view to be extended to the
whole national rural heritage.
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Table 2 -Analysis of demolition and reconstruction costs

ANALYSIS DEMOLITION AND RECONSTRUCTION COSTS

Type Cost Surface Total €

Demolition 45,00 €/mc 1.020 mc 50.000,00

Reconstruction 1.600,00 €/mq 373 mq 596.800,00

Roof-pond 265,00 €/mq 33 mq 8.745,00

Solar
greenhouse 800,00 €/mq 32 mq 25.600,00 

Table 3 - Analysis of restructing costs

ANALYSIS OF COSTS ABOUT RESTRUCTURING

Type Cost €/mq Surface mq Total €

Restructuring 1.100,00 373 410.300,00

Roof-pond 265,00 33 8.745,00

Solar
greenhouse 800,00 32 25.600,00
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1.   INTRODUZIONE

Dieci anni di costante crescita della coscienza verde, sia
nella mentalità imprenditoriale privata che in quella pub-
blica, sono i risultati del rapporto “Global Trends in Rene-
wable Energy Investment 2019” curato dal “Programma

delle Nazioni Unite per l’Ambiente” (UNEP) e pubblicato
in occasione del vertice sull’Azione Globale per il Clima
del 23 settembre 2019.

All’interno del rapporto viene messo in grande risalto il ri-
sultato di dieci anni di investimenti (2009-2019), sia nel
campo delle fonti di energia rinnovabile, sia nella ricerca

Dopo quasi un secolo di attenzione alle valenze archi-
tettoniche della casa rurale in tutte le sue connessioni
con il paesaggio, l’approccio al recupero non è ancora
riuscito a superare la fase dell’imperativo etico. Le fina-
lità di conoscenza, salvaguardia e valorizzazione del pa-
trimonio di architettura rurale sono molto sentite dalle
amministrazioni e sono ben delineate nella Conven-
zione Europea del Paesaggio. Tuttavia le reali possibilità
di concretizzare il recupero sono affidate al progetto
che, attraverso la sua dimensione interdisciplinare, deve
puntualizzare le modalità, sia dal punto di vista tecnico,
che dei benefici ambientali, sociali ed economici. 
In questo scenario, si inserisce l’obiettivo di questo ar-

ticolo che propone di riabitare le case rurali più vicine
ai centri urbani. L’approccio metodologico si affida a un
progetto integrato, strutturato sulla sinergia tra biocli-
matica e bioedilizia ed è applicato su una casa rurale del
Seicento: Masseria Nicotera a Marigliano, in provincia di
Napoli. Si recupera la matrice bioclimatica dell’architet-
tura rurale e la si ripropone potenziata con sistemi pas-
sivi e integrata con materiali naturali. L’idea progettuale
è sorretta dal giudizio di convenienza economica e da
apporti estimativi che non sono fine a se stessi, ma co-
stituiscono l’inizio di un database da implementare, uti-
lizzabile a livello nazionale per il recupero dell’architet-
tura rurale.
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della sostenibilità energetica e l’utilizzo di materiali eco e
bio-compatibili nell’edilizia pubblica e privata. 
Risultati impensabili fino a qualche anno fa, che inducono
a pensare che l’effetto ciclonico “Greta” (Thunberg) e “Fe-
derica” (Gasbarro) non cadrà nel vuoto e che esso stesso
è stato provocato da una nuova coscienza ambientalista,
molto apprezzata soprattutto dalle giovani generazioni.
Sempre dallo stesso rapporto si evince che, oltre agli uti-
lissimi incentivi comunitari, anche l’abbattimento dei costi
della produzione di energie rinnovabili e l’impiego di ma-
teriali e tecniche costruttive sempre più economiche
hanno contribuito al costante avanzamento dell’onda
verde.
Gli obiettivi, peraltro, sia per le aziende edili che per
quelle del settore energetico, sono sempre stati comuni:
investire in un futuro prossimo altamente sostenibile e
redditizio. 
Questa consapevolezza condiziona sempre più l’approc-
cio al costruire e al costruito. Ad essa si aggiunge anche
la consapevolezza che la bioedilizia si integra bene con la
bioclimatica, in quanto attingendo alle risorse naturali la
costruzione guadagna un comportamento virtuoso ener-
geticamente con apporti gratuiti. Nel caso studio (Fig. 1)
presentato in questo articolo, tale approccio progettuale
viene applicato per sperimentare un recupero su una casa
rurale, con un approccio all’insegna dell’integrazione tra
soluzioni green e sistemi bioclimatici.

2.   RIABILITARE LA CASA RURALE

La casa rurale è espressione di una cultura dell’abitare ti-
pica dei luoghi e costituisce l’elemento fondamentale di
antropizzazione del paesaggio. Nasce con lo scopo pret-
tamente funzionale di favorire la produzione agricola, non
presenta particolari dogmi o vincoli ed è espressione di
un modo di costruire legato alla tradizione, ottimizzato in
base alle risorse materiali del luogo. Si tratta di un’archi-
tettura libera e spontanea, il cui riconoscimento viene
spesso associato al celebre testo di Bernard Rudofsky Ar-
chitecture without Architects del 1964 (Rudofsky, 1964). La
naturale prosecuzione del programma che questo breve
testo avvia è il libro Le meraviglie dell’architettura sponta-
nea del 1978. Con questo Bernard Rudofsky non esita a
definire l’architettura spontanea «sprovvista di quarti di

nobiltà» e le riconosce un interesse che va oltre quello
tecnico ed estetico (Rudofsky, 1977). 

In verità, già nel 1936 Giuseppe Pagano, leader del movi-
mento moderno, indaga nel patrimonio edilizio minore
(Daniel e Pagano, 1936), quasi totalmente estromesso dalla
storiografia artistica (Zevi, 1996) per dimostrare il valore
estetico della sua funzionalità. Ma soprattutto il famoso
storico dell’architettura Roberto Pane riconosce il valore
architettonico delle costruzioni rurali come patrimonio
della Campania, in un libro che intitola, senza esitazione,
Architettura Rurale Campana (Pane, 1936), attraverso
espressioni che definiscono queste case seducenti, in re-
lazione alla percezione di singolari opere di architettura.
E ancora, Pane, precorrendo i tempi, prende atto del va-
lore del paesaggio attraverso la caratterizzazione indotta
da queste case che sembrano un frutto della terra (Pane,
1936).

Seguono sul finire del Novecento studi e ricerche volte
alla lettura del paesaggio e classificazioni tipologiche dei
manufatti rurali che sottoscrivono un riconoscimento di
valore già sancito e, pur finalizzati al recupero di questo
patrimonio architettonico, vantano soltanto valore di ri-
cognizione e di sistematizzazione. Alla domanda come
governare l’approccio al paesaggio rurale costruito oggi è
più facile dare una risposta. Infatti, l’obiettivo della con-
servazione, valorizzazione e tutela dell’architettura e del
paesaggio rurale deve partire dai valori identitari del pa-
trimonio e della cultura costruttiva locale, da interpretare
e concepire come risorse e potenzialità da trasformare in
opportunità di sviluppo.

Il patrimonio rurale può costituire oggi un significativo la-
boratorio di pianificazione strategica e progettuale per
tutte le costruzioni rurali ubicate nei dintorni delle città,
in contesti a tratti caratterizzati, a tratti più anonimi. E
quale miglior modo per documentare e recuperare l’abi-
tare della cultura rurale, se non proporre un ri-abitare
oggi, in risposta all’esigenza di vivere sostenibilmente in
un contesto ambientale di più ampio respiro? Questo
obiettivo costituisce il presupposto intorno al quale arti-
colare interventi di riequilibrio economico-territoriale,
fino a trasferire ad ogni esempio il ruolo di attivatore dello
sviluppo sostenibile. Si tratta di una riproposizione che
assume valore metodologico e permette di coniugare
consapevolezza dei significati culturali e ambientali e di
trasformare modelli imprenditoriali e culturali del passato
in nuovi modelli residenziali strutturati su comportamenti
più sostenibili. Le ricadute economiche che ne conse-
guono alla scala territoriale lasciano guardare ben oltre
l’orizzonte della conservazione e salvaguardia fine a se
stessa. Inoltre si tratta di costruzioni, vissute in sinergia
con il clima ben prima che la bioclimatica fosse ricono-
sciuta come scienza (Olgiay, 1963), ricche di soluzioni tec-
niche che, con l’impiego di risorse energetiche naturali
consentivano di garantire minime condizioni di comfort.
Le case rurali perseguono, nella loro definizione storico-
costruttiva, logiche bioclimatiche che sono un vero e pro-
prio contributo ingegneristico che integra la componente
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Figura 1 - Masseria Nicotera - Marigliano, Na.
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di architettura. Ma oggi, le matrici bioclimatiche della vec-
chia casa rurale non sono soltanto documenti, ma anche
potenzialità da incrementare e integrare. Ne consegue il
vantaggio di un comportamento energeticamente vir-
tuoso e questo approccio sostenibile costituisce un im-
portante valore aggiunto, che guarda responsabilmente
nella direzione del passato, del presente e del futuro.
Questi nuovi propositi di ri-abilitazione e recupero sono
ben più lungimiranti e tendono a far convergere l’obiet-
tivo di ri-abitare un modello energeticamente efficiente
con il bisogno di vivere sostenibile (Fig. 2). Dunque, ridu-
zione dell’uso delle risorse, rigenerazione di valori e di
economie e conoscenza in linea con le logiche economi-
che di rigenerazione dell’intero paesaggio (Fusco e Gra-
vagnuolo, 2017). Nella realtà attuale, il destino della casa
rurale è l’abbandono, al massimo la demolizione e rico-
struzione, ma il progetto ri-abitare/ri-abilitare potrebbe
coniugare memoria, qualità edilizia e qualità ambientale,
senza soluzione di continuità. L’obiettivo conservazione
sta innanzitutto nello strappare questo patrimonio all’ab-
bandono e alla perdita della sua memoria, ma può essere
massimizzato attraverso un progetto attento alla qualità e
alle prestazioni ma, discreto e poco invasivo. 

3.   RIPARTIRE DAL CLIMA: APPROCCIO
METODOLOGICO RIGENERATO

La necessità di definire un metodo di recupero sostenibile
rafforza l’obiettivo della conservazione dell’architettura
rurale. Senza una proposta metodologica che razionalizzi
l’approccio al patrimonio rurale si rischia di produrre pro-
getti disordinati e frettolosi, a discapito di una conserva-
zione attenta con il rischio di snaturare il valore culturale
del paesaggio e dell’architettura del passato. Da una disa-
mina delle prescrizioni normative presenti in Italia
emerge la necessità di contrastare i rischi di abbandono
dei territori agricoli e di riuso selvaggio del patrimonio
edilizio. E si evince anche l’assenza di strumenti per con-
cretizzare il recupero dell’edilizia rurale (Finocchiaro e Lo-
baccaro, 2017), a riprova di come, nel secolo scorso, il re-
cupero sia stato recepito solo come un imperativo etico.
Da un’analisi delle caratteristiche della casa rurale,
emerge come l’attenzione al clima e l’utilizzo di risorse
naturali siano stati elementi fondamentali per la progetta-
zione. L’orientamento, i colori chiari delle facciate, le mu-
rature spesse, le aperture e le varie tipologie di copertura,
elementi tipici di tali architetture, rispondono a quelli che

sono gli attuali principi di bioclimatica, al fine di garantire
il massimo comfort abitativo attingendo alle risorse natu-
rali. Questa matrice bioclimatica, con cui la casa rurale si
adatta – da sempre – allo specifico clima dei luoghi, prefi-
gura un approccio bioclimatico ante-litteram, da cui ripar-
tire. Oltre ad essere l’elemento fondante dal punto di vista
architettonico e compositivo, determina un comporta-
mento virtuoso energeticamente passivo. L’architettura
bioclimatica sfrutta le risorse naturali quali sole, acqua,
vento e vegetazione con l’obiettivo di ridurre il fabbiso-
gno energetico dell’edificio. Intere aree territoriali, che
erano dedicate all’agricoltura, presentano case rurali tutte
uniformemente orientate verso il sole, quindi a sud. Di
fondamentale importanza, non solo per la maggior parte
del patrimonio rurale esistente, ma anche per l’architet-
tura bioclimatica, risulta essere l’orientamento dell’edifi-
cio. Le finestre orientate a sud contribuiscono al riscalda-
mento passivo dell’edificio (Manzano Agugliaro, 2015),
pertanto le aperture possono consentire l’ingresso della
radiazione solare nei momenti in cui è necessario.(Finoc-
chiaro e Lobaccaro, 2017).

In inverno è favorito l’irraggiamento solare su pareti e fi-
nestre per riscaldare i locali interni all’edificio puntando
quindi all’isolamento termico dell’involucro al fine di evi-
tare la dispersione dell’energia termica; contrariamente
invece, in estate, in risposta al bisogno di ombreggiare si
prediligevano soluzioni quali il pergolato e gli alberi a
larga chioma, oltre la ventilazione naturale all’interno
dell’edificio. Anche le murature in pietra delle case rurali,
con la loro massa, climatizzano anche in estate grazie al-
l’inerzia termica. Le regole principali relative all’esposi-
zione accomunano il modello casa rurale di molte regioni
e ne fanno un esempio di architettura bioclimatica, speri-
mentato nel paesaggio agricolo che ha collaudato un
modo di costruire nel tempo. Da queste premesse scatu-
risce l’ipotesi alla base della metodologia progettuale di
potenziare le soluzioni bioclimatiche esistenti mediante
integrazione con nuovi dispositivi. 

Su questi presupposti si fonda la componente tecnologica
dell’approccio attuale, che procede nella direzione del-
l’integrazione con nuove soluzioni bioclimatiche che esa-
sperino il comportamento passivo dell’edificio per ridurre
il fabbisogno energetico e accrescere il comfort.

Risulta quindi fondamentale, nelle prime fasi del progetto
di recupero, considerare uno studio delle criticità clima-
tiche della zona, esaminando la direzione prevalente dei
venti, l’altezza solare e l’angolo azimutale, così come co-
noscere la percentuale di precipitazioni e le temperature
medie annuali (Vissilia, 2009). Questi dati sono raccolti in
un elaborato grafico per inventariare risorse naturali di-
sponibili e potenzialità e fare un bilancio tra soluzioni bio-
climatiche pregresse e nuove proponibili.

Il rigoroso confronto fra i dati climatici e le esigenze di
comfort umano sono alla base dei processi decisionali re-
lativi alla forma e alla costruzione dell’edificio (Finoc-
chiaro e Lobaccaro, 2017). È naturale che la stessa dina-
mica governi l’approccio per una rifunzionalizzazione che
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Figura 2 - Masseria Nicotera: stato di fatto e ipotesi di pro-
getto.



passivamente fornisca una risposta energetica in linea con
le esigenze attuali. Victor Olgyay parla di Bioclimatic De-
sign, inteso come approccio regionalista alla progetta-
zione architettonica basato sull’uso di dati quantitativi
correlati come dati climatici e requisiti di comfort umano
(Olgyay, 1963). 
Oggi l’utilizzo di sistemi solari passivi consente di clima-
tizzare naturalmente un edificio senza appesantire parti-
colarmente la dotazione impiantistica. Infatti, tali sistemi,
sono in grado di controllare le dinamiche di scambio ter-
mico fra esterno ed interno, sfruttando la radiazione so-
lare come fonte di energia gratuita. Questa strategia è ot-
timale per lo sviluppo sostenibile ed è sempre più inco-
raggiata dalle normative internazionali (Olgyay, 1963). 
Naturale non solo nell’aspetto e nell’appartenenza al pae-
saggio, la casa rurale ha sempre strutturato la sua costru-
zione sulla scelta sia di materiali naturali che di quelli del
luogo, che oggi definiremmo a km zero. Anche questi ca-
ratteri tipici della tradizione del costruire nel mondo ru-
rale, costituiscono scelte fondanti, che anticipano concetti
di bioedilizia e guardano alla sostenibilità ambientale se-
condo logiche di economia e di etica. Quindi ripartire
dalla lezione del passato è ancora un aspetto metodolo-
gico da recuperare e implementare. 
Il programma ri-abitare per ri-abilitare guarda a un pro-
getto integrato tra bioclimatica e bioedilizia secondo si-
nergie che sono in continuità con i principi della costru-
zione originaria. 
La bioedilizia, oggi, mediante l’uso di materiali ecocom-
patibili ed ecosostenibili, permette di ottenere edifici a
basso impatto ambientale sia nel campo delle nuove co-
struzioni che di quelle esistenti; al contempo garantisce
ambienti indoor sani e quindi un buon benessere termo-
igrometrico. 
Con questo approccio metodologico, comfort e salubrità
sono due traguardi fondamentali, in un’epoca in cui il ri-
sparmio energetico non ammette né disattenzioni, né de-
roghe e neppure soluzioni impiantistiche che, se pur af-
fidate alle energie rinnovabili, sono bisognose anche di
manutenzione. Intrinsecamente sostenibile per defini-
zione, la casa rurale può guardare al futuro e declinare
modernità e rispetto della tradizione.

4.   MODELLO DI RECUPERO ECOLOGICO ED
ECOSOSTENIBILE DI UNA CASA RURALE:
MASSERIA NICOTERA

I principi dell’architettura bioclimatica integrati con quelli
della bioedilizia sono stati applicati ai fini del recupero di
un casale rurale, la Masseria Nicotera, situato nelle cam-
pagne dell’aria Vesuviana della Campania, a Marigliano, in
provincia di Napoli. L’antica costruzione, della seconda
metà del 600 è appartenuta alla nobile famiglia dei baroni
Nicotera e, nonostante si presenti in uno stato di abban-
dono, permette la lettura dei suoi caratteri principali: mu-
ratura portante in tufo giallo napoletano, prospetti sem-
plici e ambienti di forma piuttosto squadrata; singolare la

presenza di una volta a padiglione a copertura di uno dei
locali posti al piano terra del casale e della volta a botte a
copertura delle scale in battuto di lapillo.

La distribuzione in pianta (Fig. 3) delinea una soluzione
distributiva compatta, piuttosto schematica, su due livelli,
con ambienti destinati all’abitazione vera e propria sopra
e i locali adibiti a rustico sotto (Ausiello, 2000). 

Dopo aver esaminato le caratteristiche spaziali e materi-
che dell’edificio e il relativo stato conservativo, è stato
analizzato il contesto climatico locale, in modo da indivi-
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Figura 3 - Masseria Nicotera. Da sinistra verso destra: piano
terra, piano primo e piano secondo.

Figura 4 -Carta del Sole, Città di Marigliano. Latitudine 48° 55’
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duare gli elementi di qualità e ridurre le criticità. In tal
modo il progetto di recupero prende inizio dalle caratte-
ristiche climatiche e dalle risorse naturali. Si analizza l’ap-
proccio bioclimatico che ha caratterizzato originaria-
mente la costruzione, in modo da definire tutti i poten-
ziamenti possibili. Sono stati valutati una serie di parame-
tri climatici fra cui: temperatura, vento, umidità relativa,
soleggiamento e precipitazioni (Figg. 4, 5, 6, 7).

Tra le varie risorse naturali sicuramente si possono sfruttare
l’energia solare che agisce sul fronte sud dell’edificio per il
riscaldamento, i venti provenienti da nord per garantire la
ventilazione naturale in estate, e l’acqua piovana, per la
quale è prevedibile un sistema di raccolta per l’irrigazione
del giardino (Fig. 8). Queste risorse naturali hanno per-
messo la progettazione con l’ausilio di sistemi solari passivi
per la climatizzazione estiva ed invernale, tra cui: serra so-
lare, roof-pond e camini di ventilazione naturale.

La serra solare è stata scelta con lo scopo di captare l’ener-
gia solare per poi veicolarla all’interno degli ambienti, per
riscaldarli. Per la progettazione sono state considerate al-
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Figura 5 - Precipitazioni annuali Città di Marigliano.

Figura 6 - Temperature minime e massime, Città di Marigliano.

Figura 7 - Rosa dei venti, Città di Marigliano.

Figura 8 - Sezione bioclimatica di progetto.

Figura 9 - Planimetria di progetto con serra solare.
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cune principali caratteristiche tra cui l’orientamento e
l’esposizione, i materiali, le aperture e i sistemi di ombreg-
giatura. Sono state progettate varie aperture per garantire
la ventilazione naturale a seconda delle esigenze e, allo
stesso tempo, è stao previsto un sistema di schermatura
mobile, da utilizzarsi nella stagione estiva, al fine di om-
breggiare gli ambienti e limitare il riscaldamento. La serra
non ha solo una funzione di sistema passivo ma anche
una valenza distributiva per rendere possibile, attraverso
una scala in essa installata, l’accesso agli spazi funzionali
del primo livello (Fig. 9).
Ai fini della climatizzazione degli ambienti ubicati al livello
superiore, è stato scelto il roof-pond, ovvero un sistema so-
lare passivo a guadagno indiretto, caratterizzato dalla pre-
senza di specchi d’acqua sulla copertura dell’edificio che
modulano la temperatura interna (Zhongting e Wei, 2017).
Il roof-pond è un sistema in grado di assorbire e rilasciare
calore grazie alla presenza di acqua, che è nota per le sue
capacità di trasmissione e rilascio del calore. La massa ter-
mica è disposta orizzontalmente sopra la copertura del-
l’edificio in contenitori o in sacchi di plastica, in genere
polietilene scuro e sottile, tipo materassino d’acqua, con
uno spessore variabile fra i 10 e i 40 mm, per una parte
della copertura stessa. I pannelli isolanti generalmente
sono realizzati in schiuma di poliuretano da due millime-
tri, rinforzata da fibra di vetro, inseriti tra i fogli di allumi-
nio (Spanaki, 2007). L’acqua deve essere a contatto diretto
con le strutture del solaio che la sostengono, in modo che
l’energia termica sia trasmessa per conduzione attraverso
il soffitto per poi riscaldare l’ambiente per irraggiamento
(Zhongting e Wei, 2017). Per realizzare questo sistema so-
lare passivo, è necessario tenere conto delle condizioni
climatiche medie del luogo, al fine di stabilire il giusto
equilibrio tra immissione della radiazione solare ed eva-
porazione, grazie al quale viene garantito il funziona-
mento ottimale di questa soluzione tecnologica. Ne ri-
sulta quindi evidente che il sistema roof-pond porta molte
migliorie in campo energetico, specialmente in questo
caso in cui il clima è temperato. Inoltre, il carico dell’acqua
ha un proprio peso, da valutare in ambito strutturale fino
a realizzare eventuali consolidamenti. 

Il funzionamento è diverso per l’estate e l’inverno e per il
giorno e la notte. In estate, il cuscino d’acqua sul calpe-
stio, è coperto durante il giorno da pannelli isolanti mobili
che evitano alla radiazione solare di creare surriscalda-
mento. Durante la notte, invece, i pannelli vengono ri-
mossi per far raffrescare l’acqua che, raffreddatasi, sarà
pronta a sottrarre il calore accumulatosi nelle ore più
calde. Nella stagione invernale invece, durante il giorno il
cuscino d’acqua è scoperto per accumulare il calore del
sole. Di notte, sul cuscino vengono disposti i pannelli iso-
lanti in modo che il calore accumulato dall’acqua durante
il giorno, venga trasmesso all’interno tramite il solaio. 
Questa soluzione, nel caso del casale esaminato, è parti-
colarmente utile in estate durante la notte (Fig. 10) per raf-
frescare gli ambienti interni e in inverno durante il giorno
per riscaldare gli ambienti stessi (Fig. 11). 
La ventilazione naturale è alla base di soluzioni bioclima-
tiche passive che climatizzano gli interni limitando l’uso
di impianti. Per migliorare la climatizzazione estiva della
parete sud del piano superiore si è ipotizzato di sfruttare
la risorsa vento che offre un apporto gratuito, come il sole
(HuanQian et al., 2007).
La soluzione sfrutta i venti provenienti da nord che, attra-
verso intercapedini create nella parete sud, raffrescano
d’estate durante il giorno grazie all’effetto camino (Fig.
12). L’aria fredda, che è più pesante e scende natural-
mente, esce attraverso bocchette poste nella parte bassa
del locale stesso (Fig. 13); l’aria calda, invece, tende a salire
verso l’alto e viene portata all’esterno, attraverso condotti
paralleli ubicati nella stessa intercapedine, per mezzo di
alcune bocchette poste nella parte alta del locale (Fig. 13). 

Figura 11 - Roof-pond: inverno giorno e notte.

Figura 10 - Roof-pond: estate giorno e notte.

Figura 12 - Effetto camino: ingresso aria fredda (sinistra), uscita
aria calda (sinistra).

Figura 13 - Effetto camino: ingresso aria fredda (sinistra), uscita
aria calda (sinistra).
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Con questa soluzione si garantisce una climatizzazione
con la ventilazione naturale negli ambienti e un benessere
termo-igrometrico ottimale. La realizzazione delle inter-
capedini può essere eseguita senza alterare fisicamente
la continuità della muratura in pietra, ma semplicemente
fissando alla parete esistente una lamiera grecata e un
pannello di gesso. Per il proporzionamento dei condotti
necessari ci si può avvalere di programmi di simulazione,
in modo da definire il numero dei condotti stessi e le re-
lative sezioni. 
Ad affiancare tali soluzioni di bioclimatica, vi è anche la
scelta di materiali isolanti altamente sostenibili, in linea con
i principi della bioedilizia, tali da garantire una conserva-
zione della casa rurale senza scegliere interventi invasivi.
Per l’isolamento termico è stato scelto un isolante in fibra
di cellulosa, la quale si ottiene dal taglio fine della carta di
quotidiani, che vengono tritati in modo da creare una sorta
di piumino soffice. Il pannello in fibra di cellulosa viene po-
sizionato a secco all’interno dei locali per creare un isola-
mento a cappotto. Tale scelta è in linea con l’ipotesi di ca-
ratterizzare la superficie esterna con la pietra di tufo giallo
a faccia vista. Le buone condizioni di conservazione del tufo
consentono di far in modo che l’apparecchiatura costruttiva
si racconti. E per proteggerla dalle azioni di degrado è pro-
ponibile la posa di un sottilissimo strato di nanocalce come
consolidante superficiale (Fig. 14).

Le cornici intonacate che orlano i vani di apertura pos-
sono essere restaurate con malta di calce, in modo che la
caratterizzazione esteriore e la funzione di diffusione
della luce siano conservate. Il completamento della su-
perficie interna è ipotizzato con un pannello in gesso con-
tenente PCM, da posare a secco.
Questa soluzione di facciata incrementa la massa del
muro portante in tufo giallo napoletano, in misura tale da
migliorare la climatizzazione grazie a un elevato sfasa-
mento dell’onda termica. Lo strato di isolante aggiunto
all’interno ottimizza il valore di smorzamento. Questi due
valori insieme garantiscono buone condizioni di comfort
sia in estate che in inverno. Il progetto di questa soluzione

è stato sviluppato mediante un programma di simulazione
del comportamento termico. Nell’elaborazione della so-
luzione finale si perviene a valori di sfasamento elevati
che caratterizzano un ambiente indoor a temperatura co-
stante, indipendente dalle condizioni climatiche esterne
(Fig. 15). Per far rientrare i valori della trasmittanza nei li-
miti imposti dalle norme vigenti per il risparmio energe-
tico (D.M. 15 luglio 2015), risultano necessari due pannelli
di fibra di cellulosa di spessore 2,5 cm. Alla trasmittanza
di 0,39 W/m2k corrisponde un basso valore di smorza-
mento dell’onda termica pari a 0,0037 (Tab. 1).
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Figura 14 - Dettaglio dell’isolamento termico.

Figura 15 - Sezione con grafico sfasamento e attenuazione.

Tabella 1 - Valori di Temperature interni ed esterni
in tutti i mesi

Segue Tabella 1 - Valori di Temperature interni ed esterni

Condizioni al contorno

Orienta-
mento S Colorazione Chiaro

Località Marigliano Mese max
insolazione Luglio

Tmedia di
massima

insolazione
26,5°C Tmax estate 32,4°C

Escursione
nel giorno
più caldo
dell’anno

11,0°C

Irradianza
mensile

massima sul
piano 

orizzonatale

317,13 W/m²



5.   RECUPERO E CONVENIENZA ECONOMICA

Il concept moderno di abitare si è evoluto e non guarda
più esclusivamente alla sicurezza dell’edificio, ma anche
al benessere e al comfort che questo può offrire ad una
utenza più sensibile alle questioni ecologiste.
È già molto diffusa, infatti, una maggiore consapevolezza,
tra gli operatori del settore edile, sull’importanza di sce-
gliere soluzioni architettoniche e ingegneristiche più at-
tente alla qualità degli ambienti di lavoro e di vita.
Già nelle aziende produttrici di energia elettrica la sfida
verde è nella sua fase di massima eccellenza.
E, dunque, di pari passo con le percentuali di produzione
energetica da fonti pulite e rinnovabili anche l’industria
edile compie i suoi grossi passi in avanti con la netta svolta
costituita dalla progettazione di architetture sempre più
bioclimatiche, per realizzare edifici termicamente effi-
cienti. L’obiettivo è soddisfare i requisiti di comfort ter-
mico in maniera autosufficiente ed economicamente con-
veniente.
Tutto ciò è sicuramente valido sia per le nuove costruzioni
che per il costruito e, in particolare, l’interesse si è foca-
lizzato nell’applicazione di due aspetti ugualmente impor-
tanti anche per la disciplina estimativa:
1) la convenienza economica circa il recupero funzionale
di un edificio rurale;

2) il valore aggiunto delle tecnologie bioclimatiche. 
Prima di portare l’attenzione del lettore sulle due temati-
che tecnico-economiche appena citate, occorre soffer-
marsi ancora su un discorso di fondamentale importanza
che può sintetizzarsi nell’innovazione occorrente nell’ap-
proccio al recupero conservativo dell’edilizia rurale di
qualità.
La tematica basale è senz’altro quella di ridurre gli impatti
del recupero classico, privilegiando soluzioni ingegneri-
stiche che utilizzano gli elementi naturali del sito (sole,

vento, acqua, terreno e vegetazione), favorendo la scom-
parsa delle emissioni di gas e di CO2 provenienti in gran
parte dagli impianti di climatizzazione e riscaldamento.

Questo tipo di approccio utilizzato nel progetto di riuti-
lizzo in chiave bioclimatica ha l’obiettivo di ripristinare un
rapporto equilibrato tra l’ambiente e il manufatto sfrut-
tando tutta una serie di conoscenze interdisciplinari quali
l’ingegneria, l’architettura, le tecnologie bioclimatiche
fino all’economia e all’estimo.

Affinché tali progetti possano realizzarsi, è necessario il
contributo di specialisti nelle varie discipline che organi-
camente possano concentrare e sintetizzare le loro cono-
scenze per massimizzare il risultato progettuale che, sicu-
ramente non può più essere definito semplicemente re-
cupero del fabbricato.
Può, invece, indubbiamente parlarsi di smart recovery, un
termine che solo in inglese può con la parola smart sinte-
tizzare quello che in italiano sarebbe un recupero rifun-
zionale con applicazione di biotecnologie edilizie econo-
micamente convenienti.

In questa sede è bene illustrare che l’utilità del giudizio
di convenienza economica nell’applicazione di un’idea
progettuale e i futuri apporti estimativi avrebbero una
maggiore valenza qualora finissero per costituire l’inizio
di una implementazione di un data base utilizzabile a li-
vello nazionale.

Per ciò che riguarda la scelta di intervenire sulla Masseria
Nicotera si è dovuto, in primis, ragionare sulle due diverse
ipotesi:

1) demolire il vecchio manufatto e ricostruirlo con solu-
zioni bioclimatiche (Tab. 2);

2) recuperare le mura e l’intero impianto dell’immobile
prevedendo sempre soluzioni bioclimatiche (Tab. 3).

I dati di costo presentati nelle tabelle che seguono sono
ricavati da banche dati pubbliche e private e sono stati rie-
laborati in base alle diverse dimensioni e volumetrie del
caso in oggetto da personale specializzato dello studio
Orefice.

Per quanto riguarda, invece, i sistemi passivi proposti, si
tratta di dati estrapolati da rare esperienze costruttive nel
campo della architettura bioclimatica.

Queste due opzioni non possono e non devono essere
valutate solo dal punto di vista economico, ma anche e so-
prattutto, da un punto di vista tecnico ed esecutivo, per-
ché ogni scelta costruttiva nasce da motivazioni funzio-
nali, e determina impatti sull’ambiente in cui si corrispon-
dono costi e opzioni che governano l’attivazione e la mo-
dulazione di schemi e processi attuativi.Infatti, l’opzione
demolizione e ricostruzione potrebbe prevedere un pe-
sante aggravio dei costi dovuti alla demolizione, non solo
dell’intero manufatto, ma anche delle sue fondazioni (ge-
neralmente interrate per 3-4 metri), oltre allo smaltimento
delle macerie che non sarebbe una voce insignificante
nella sommatoria dei costi.

Troppo spesso, infatti, si pensa alle demolizioni come ad
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Segue Tabella 1 - Valori di Temperature interni ed esterni
in tutti i mesi

Inerzia Termica

Tempo di 
sfasamento
dell’onda 
termica

26h 45’ Fattore di 
attenuazione 0,0037

Capacità ter-
mica esterna

C1
63,6 kJ/(m2/K)

Capacità ter-
mica esterna

C2

129,7 kJ/(m2/K
)

Trasmittanza
termica pe-
riodica

0,001

Trasmittanza
termica pe-
riodica limite

Ylim

0,100
W/(m2K)
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un colpo di cassino su una lavagna, ma in edilizia demolire
per ricostruire comporta sempre un calcolo di conve-
nienza basato su diversi elementi quali:
• la tipologia della costruzione da abbattere;
• la tipologia delle fondazioni da demolire;
• il tessuto urbano adiacente;
• il costo del tipo di demolizione (gru con frantumatori,
martelli pneumatici o con cilindri di acciaio);

• il costo del trasporto a rifiuto ed eventuale smaltimento
di rifiuti speciali.

Nel caso specifico della Masseria Nicotera si è fatto pro-
prio un calcolo di convenienza tecnico-economica, in cui
non è ininfluente lo stato di conservazione dell’immobile,
caratterizzato da generali discrete condizioni statiche e da
una buona leggibilità dell’impianto architettonico origi-
nario.
Anche costruire secondi i principi dell’architettura biocli-
matica e della bioedilizia diversifica i costi, sia nel caso di
progettazione ex novo che di recupero di immobili di an-
tico impianto. 
I benefici ambientali che questo tipo di approccio proget-
tuale comporta sono molto rilevanti, per quanto alcuni
tipi di tecnologie e componenti per la bioedilizia non
sono sempre utilizzabili nel recupero dell’esistente. In-
vece, c’è anche chi come l’architetto italiano Pierluigi Bo-
nomo ha applicato le succitate tecniche di ricostruzione
ecocompatibile ad un edificio danneggiato dal terremoto
de L’Aquila nel 2009; egli ha, infatti, rivestito in pannelli di
legno lamellare C.L.T. (cross laminated timber) un vecchio
manufatto in muratura che è stato, infine, dotato di tutti
gli accorgimenti impiantistici per ridurre gli sprechi di
acqua ed elettrici con un notevole miglioramento del
comfort abitativo:
• miglior comportamento termico;
• migliore qualità della vita attraverso soluzioni naturali;
• basso impatto ambientale;
• salvaguardia delle risorse naturali attraverso apporti
energetici provenienti da fonti rinnovabili.

I vantaggi ambientali, sociali, educativi e non ultimo eco-
nomici nel caso studio proposto sono prevedibili e, piut-
tosto rilevanti, in base ai comportamenti indotti dalle spe-
cifiche scelte e al minimo impatto che ne consegue. Le so-
luzioni bioclimatiche determinano incrementi in termini
di costo, come da tabb 2 e 3, che non comportamento di-
spendio di energia e che, pertanto solo nel lungo periodo
ritornano in termini di risparmi di consumi energetici.
Inoltre, il mancato uso di impianti di climatizzazione nel
tempo è un ulteriore risparmio economico non trascura-
bile. Come disse Piero Angela nel 1987 “la fonte più ab-
bondante di energia che esiste, quella meno inquinante,
meno costosa, più disponibile immediatamente: cioè il ri-
sparmio di energia” 
La salubrità è una qualità dello spazio costruito garantito
dalla bioedilizia non quantificabile economicamente, che
conferisce maggior senso all’esigenza di sostenibilità che

cresce nella coscienza di molti, sempre di più e in maniera
spontanea.
Dunque, il progetto proposto per la Masseria Nicotera,
con le sue soluzioni, può contribuire alla implementa-
zione di un database che collezioni tutte le esperienze ita-
liane in materia di recupero dell’edilizia rurale. Questo ar-
chivio può essere d’aiuto ai futuri progettisti per utilizzare
soluzioni ad hoc in questo campo e aumentare al mas-
simo la performance attesa, o più semplicemente costi-
tuire un catalogo di soluzioni già bioclimaticamente fun-
zionanti e collaudate.

6.   CONCLUSIONI

La proposta di recupero della Masseria Nicotera speri-
menta un approccio metodologico sostenibile e abba-
stanza innovativo, che si basa sull’integrazione dei prin-
cipi di architettura bioclimatica e di bioedilizia. Con la sua
ripetibilità, tende a identificare e sottolineare, le possibi-
lità di: 
• conservazione dell’architettura rurale;
• riabitare le case rurali di maggiore qualità architettonica,
ubicate al limite delle città;

• riabilitare con soluzioni passive per minimizzare l’uso di
impianti meccanici e favorire gli scambi termici naturali;

• generalizzare il giudizio di convenienza economica
come strumento metodologico a supporto della singola
idea progettuale;

• validare gli apporti estimativi e implementare un data
base utilizzabile a livello nazionale. 

Si iniziano a delineare una serie di linee-guida e buone
pratiche che guardano fattivamente al recupero degli an-
tichi casali di campagna, con un orizzonte green da esten-
dere all’intero patrimonio rurale nazionale. 
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Tabella 2 -Analisi costi demolizione e ricostruzione

ANALISI COSTI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE

Tipologia Costo Superficie Totale €

Demolizione 45,00 €/mc 1.020 mc 50.000,00

Ricostruzione 1.600,00 €/mq 373 mq 596.800,00

Roof-pond 265,00 €/mq 33 mq 8.745,00

Serra Solare 800,00 €/mq 32 mq 25.600,00 

Tabella 3 - Analisi costi ristrutturazione

ANALISI COSTI RISTRUTTURAZIONE

Tipologia Costo €/mq Superficie mq Totale €

Ristrutturazione 1.100,00 373 410.300,00

Roof-pond 265,00 33 8.745,00

Serra Solare 800,00 32 25.600,00
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