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Interpretare la tradizione
in chiave contemporanea
La riqualificazione del costruito è il futuro dell’edilizia.
Affrontiamo l’argomento con l’architetto Manuel Benedikter
che, assieme al suo team, progetta e riqualifica edifici
in standard nZEB. Le linee guida del suo studio?
Trovare risposte al cambiamento climatico attraverso
l’efficienza energetica, la sostenibilità e l’architettura,
riscoprendo e rileggendo la tradizione in chiave contemporanea.
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Photo Alexa Rainer

Photo Alexa Rainer

Sinfonia, Bolzano. Riqualificazione energetica di due complessi
residenziali.

Casa H&R, Appiano (BZ). Riqualificazione energetica di una villa
bifamiliare con ampliamento del sottotetto.

Come si è avvicinato alla progettazione degli edifi-

Il 2021 è l’anno in cui gli edifici nuovi e ristruttu-

ci a basso consumo energetico?

rati devono essere a energia zero: sarà realmente

Le motivazioni sono varie. Da sempre ho avuto inte-

così? Progettisti, aziende, imprese, committenti

resse per l’energia e la società e, quando ho dovuto

sono pronti per affrontare quanto richiesto?

decidere quale università frequentare – università

Non siamo propriamente pronti; tuttavia il discorso è

dove queste tematiche erano affrontate con serietà e

ampio. Nell’ultimo anno con l’emergenza che abbiamo

consapevolezza –, la scelta è ricaduta su Vienna e sul

vissuto, è stato necessario cambiare rotta. I colloqui

suo Politecnico. Mi affascinava anche l’architettura

di Dobbiaco 2020 (Never waste a good crisis) hanno

solare e, dopo aver effettuato diverse ricerche, ho visto

messo in evidenza che una crisi può aiutarci a miglio-

che proprio a Vienna c’era una cattedra che verteva su

rare e che non deve essere sprecata. Se infatti fosse

questo argomento e che in questa città lavoravano gli

possibile utilizzare la forza della comunicazione che è

architetti che avevano costruito le prime case solari in

stata fatta in questo periodo per il Covid-19 e tutto ciò

Austria. A ciò aggiungiamo il fatto che l’Alto Adige,

che la stessa politica è riuscita a muovere, e volendo

dove vivo e ha sede il mio studio, ha svolto, e svolge tuttora,

anche a bloccare, se questa stessa energia fosse river-

la funzione di ponte culturale tra il nord Europa e l’Italia

sata per fermare il cambiamento climatico e salvare

e che ha fatto suo il concetto e l’approccio del Passivhaus,

il nostro pianeta, avremmo fatto degli enormi passi

dando vita a CasaClima con criteri e metodologie diversi

in avanti. Non abbiamo scelta, si deve costruire in

che non si basano solo sul consumo zero di energia.

modo diverso; eppure le priorità di ognuno di noi sono

argomenti
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diverse, ci dimentichiamo di ciò che conta e, come in

di edifici a zero consumo di energia; uno per tutti: si

Europa, ognuno percorre la sua strada, continuiamo a

possono o non si devono aprire le finestre? È anche

costruire secondo una logica di mercato limitata, non

vero che un giovane progettista non ha la possibilità

con lungimiranza, realizzando edifici che sono rottami

di mostrare i propri lavori, perché non ne ha. Ed è a

energetici, travestiti da fabbricati a basso consumo.

questo punto che i progettisti dovrebbero fare rete,

Dobbiamo invece essere consapevoli quando proget-

collaborando di più tra di loro. La condivisione di

tiamo e quando scegliamo i materiali e le tecnologie

esperienze funziona.

che abbiamo a disposizione. Dovremmo essere tutti

Anche i corsi di formazione sono un ottimo strumento

più radicali, a partire da noi progettisti, per passare

ma sono “chiusi”, nel senso che sono rivolti ad archi-

alle imprese fino ai clienti che spesso cambiano idea a

tetti, geometri, ingegneri che si ritrovano tra di loro,

causa dei costi. Il dover scegliere, a parità di prestazio-

mentre c’è poca sensibilizzazione del committente

ne, tra un materiale sostenibile e uno non sostenibile

che, però, è difficile da “formare”. Forse il 15% dei miei

non dovrebbe dipendere dal costo; il dover anteporre il

clienti sceglie il mio studio perché vuole una casa a

costo alla sostenibilità nuoce al processo progettuale e

consumo zero; gli altri preferiscono l’architettura, an-

al nostro costruito.

che se io inserisco comunque l’aspetto energetico nel
progetto, riuscendo alla fine a convincerli.

Quindi sarebbe necessaria una sensibilizzazione
dei clienti poiché pochi committenti hanno le idee

Abbiamo un patrimonio immobiliare da risanare.

chiare e sanno cosa vogliono: come progettista

Secondo lei, il Superbonus, che ormai vede impe-

cosa consiglia a tal proposito?

gnati tutti i professionisti, può essere l’occasione

Secondo la mia esperienza, il passa parola. Far parlare

per un vero rilancio del comparto edile? Sull’on-

un cliente che ha scelto una casa a consumo zero con

da di questa iniziativa, lo scorso anno sono sorte

un cliente indeciso è una cosa che, spesso per quanto

molte aziende artigiane e tra queste anche molti

mi riguarda, ha dato i risultati sperati. Il condividere

serramentisti: cosa ne pensa?

l’esperienza vissuta tra i committenti è importante,

Il 110% è una grande opportunità, ma è stato comu-

anche per chiarire alcuni preconcetti legati all’idea

nicato in maniera poco chiara perché i clienti a volte

Photo Dario Conci

Casa DBI, San Candido
(BZ). Ristrutturazione di
una casa residenziale.
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pensano di poter fare tutti i lavori gratuitamente. A

Parliamo di due suoi progetti di riqualificazione,

me si rivolgono sia persone che avrebbero riqualificato

Casa Glauber, intervento effettuato nel 2008, e

comunque la loro proprietà sia persone che sono state

maso Mairhof nel 2016, entrambi edifici storici.

invogliate a sfruttare questa opportunità; l’aspetto

Dopo 10 anni circa cosa è cambiato nell’approccio

positivo è che molti di queste ultime riqualificano le

alla riqualificazione di edifici tutelati?

loro case, anche se prima non volevano intraprende-

Casa Glauber è stato il primo lavoro che prevedeva

re questo percorso. È sicuramente un procedimento

sgravi fiscali, iniziato nel 2007 e completato poi

complesso che richiede accurate verifiche all’inizio

nel 2008. È stato un progetto ambizioso perché il

per capire se sono possibili o meno gli sgravi sui lavori

cliente mi chiese di passare da una classe G (450

effettuati, perché non dobbiamo dimenticarci che, alla

kW) a una CasaClima classe A+ (30 kW) utilizzando

fine, il responsabile di tutto è il progettista. Il Super-

materiali ecologici. Il Mairhof che ha vinto anche il

bonus è sicuramente positivo ma implica una grande

premio come miglior ristrutturazione di un maso,

mole di lavoro.

è, invece, un edificio del 1200 ed è stato un progetto

Per quanto riguarda invece la questione ser-

molto grande in termini di volume riqualificato. I

ramentisti, vorrei ricordare che il posatore di

punti in comune dei due progetti sono da ricercarsi

serramenti dovrebbe essere qualificato e avere

nella volontà dei committenti di raggiungere un

un patentino europeo; la normativa europea dal

buon standard energetico e nei vincoli imposti dalla

2017 e la UNI 11673-2 prevedono infatti regole per

Soprintendenza che erano simili. Il cliente di casa

la certificazione delle competenze del posatore

Glauber era una persona “illuminata” e desiderava

Senior – livello EQF 3 – e del progettista o posa-

che la sua abitazione fosse un esempio e un modello

tore caposquadra – livello EQF 4. A mio avviso,

di efficienza energetica in un edificio tutelato sia

la posa del serramento deve essere condizionata

per i proprietari di fabbricati simili sia per i proget-

dalla qualifica del posatore e aggiungo anche

tisti; il cliente del maso è invece una persona più

che il progettista nelle gare pubbliche dovrebbe

pragmatica, che ha ereditato un maso chiuso (non

prescrivere la posa del serramento da parte di un

può essere suddiviso in più proprietà) e che ha vo-

posatore qualificato.

luto un intervento con appartamenti per sé e i suoi

Casa Glauber, Bolzano
(BZ). Ristrutturazione
energetica e riorganizzazione di un appartamento nella casa ‘Kofler’
sotto tutela.

argomenti
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Photo PREFA _ Giacomo Podetti

Ca’ Balzi, Zambla Bassa di Oltre il Colle (BG). Nuova costruzione
di una casa unifamiliare – CasaClima Gold.

Brunnerhof, Cortaccia (BZ). Demolizione, ricostruzione e ampliamento di un maso chiuso incluso appartamenti per agriturismo –
CasaClima A nature.

Photo Sonia Garbelli Photography

Casa Geiser, Lana (BZ). Nuova costruzione di una casa per tre famiglie – CasaClima B.

Alto Adige stand – EXPO Milano 2015.
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Haus SOM, Capolago (VA) – CasaClima Gold.

Casa M, Caldaro (BZ). Ristrutturazione energetica e rifacimento
dell’appartamento nel sottotetto – CasaClima C.

Photo SMarion Lafogler

Baucenter & Arcadia, Bolzano (BZ). Nuovo edificio costruito nella
Zona Industriale di Bolzano.

Photo Dario Conci

Peterwieshof, San Pietro in Val di Funes (BZ). Nuova costruzione di un maso con residence per turisti.

L’arch. Manuel Benedikter con il suo team.

argomenti
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figli, per il fratello per il quale è stato necessario

Un altro suo progetto di riqualificazione è Sinfonia a

abbattere le barriere architettoniche, per la madre

Bolzano in cui sono stati usati pannelli prefabbricati,

e con una parte da destinare ad appartamenti B&B;

completi di coibentazione e parzialmente di impian-

il tutto doveva essere confortevole. In questo caso

ti. Questa può essere una soluzione strategica per re-

il lavoro è stato molto più complesso a causa del

cuperare grossi complessi abitativi o interi quartieri

necessario approfondimento con la Soprintendenza

come abbiamo visto in alcuni Paesi del nord Europa?

per capire dove e come intervenire, incaricando,

Sinfonia è il risultato di un concorso europeo vinto as-

ad esempio, anche uno storico dell’arte per l’analisi

sieme a un’ottima squadra (N.d.R. capogruppo: Studio

degli intonaci. Con l’esperienza alle spalle ho avuto

Mellano associati; arch. Alberto Sasso; studio Bene-

un approccio meno radicale nel Mairhof, isolando

dikter; Studio Vettori; Studio ARCH+MORE; EQinge-

dall’interno non oltre i 10 cm, anche per non mette-

gneria; ing. Giuseppe Glionna); un grande gruppo di

re in crisi le travi nel nodo di appoggio con la parete

progettazione con grande dialogo. Sono stati riquali-

fredda, e usando un intonaco a spruzzo base calce

ficati 72 appartamenti di social housing appartenenti

NLH5 e perlite; in casa Glauber invece la coibenta-

al Comune di Bolzano, suddivisi in due edifici, costruiti

zione interna è di 14+4 cm più barriera al vapore.

male 20 anni fa (anche dal punto di visto statico

Il maso è una CasaClima C, quindi è stato ottenuto

presentavano criticità che non consentivano amplia-

un ottimo salto energetico; abbiamo annullato le

menti), con due fallimenti in corso di edificazione

emissioni di CO2 con una caldaia a legna che sfrutta

ed è stato un intervento complesso perché abbiamo

lo scarto dei meleti di proprietà del committente,

lavorato con gli abitanti nelle case. Il concorso è stato

integrata con un solare termico per l’ACS, installa-

vinto, infatti, perché si adottava un sistema prefabbri-

to la VMC, il riscaldamento, che prima non c’era, a

cato che aiutava a gestire il cantiere con la presenza

pavimento in ogni stanza, pompe di calore, e posato

nelle abitazioni dei residenti. Posso dire che l’obiettivo

serramenti nuovi. L’approccio tra i due edifici quin-

è stato raggiunto parzialmente, perché pensavamo di

di è stato simile e, anche se più tollerante nel maso,

essere più veloci in cantiere e la prefabbricazione ha

il risultato è buono: non un nZEB ma un edificio

presentato pro e contro. Inserire tutto in un pannello

“Close to zero energy”.

prefabbricato può sicuramente agevolare grandi ope-

Photo Marion Lafogler

Casa KaTo, Caldaro (BZ).
Ristrutturazione e rifacimento dell’appartamento nel sottotetto.
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razioni di riqualificazione e ridurre i tempi di cantiere,

a un’impresa adeguata. È stato un intervento compli-

ma la struttura che sostiene il sistema prefabbricato

cato, ma un ottimo banco di scuola! In conclusione,

deve essere regolare, cosa che non è capitata a noi …

questa tecnologia funziona sicuramente su grande

l’edificio sembrava regolare ma, in realtà, non lo era

scala; tuttavia è di più facile applicazione su edifici

e, di conseguenza, l’installazione è stata problemati-

industriali e meno su quelli a costruzione artigianale.

ca; sarebbe stato necessario un rilievo molto preciso
dell’esistente, mediante tecnologia BIM, ad esempio.

Come è possibile conciliare energia, architettura,

Il cappotto è di 26 cm, le logge sono state coibentate

sostenibilità, benessere dell’abitare e qualità del

con poliuretano e i monoblocchi erano già presenti

costruire?

nei pannelli prefabbricati; sono state tolte le caldaie,

Questi sono dei criteri che non possono essere messi in

ci sono pompe di calore in supporto al geotermico,

sequenza. Energia e sostenibilità sono aspetti che devo-

VMC, un tetto fotovoltaico e un tetto solare termico

no essere risolti dai progettisti, non rappresentano una

con accumuli in cantina poiché, a causa dell’infelice

questione da discutere a lungo con il cliente che non è

esposizione, i due edifici non sono irraggiati diretta-

preparato tecnicamente dal punto di vista energetico.

mente dal sole per 3 mesi in inverno. Tuttavia, risolti

Se ci sono energia, sostenibilità dei materiali e archi-

i problemi, il montaggio dei pannelli è stato molto

tettura, il comfort viene da sé; ritengo che “Se è bello,

veloce. All’inizio si pensava di realizzare pannelli alti

funziona; se funziona, molto spesso è bello”. Talvolta

4 piani, ma poi si è optato per pannelli su due piani, e

è necessario scendere a compromessi; ciò nonostante,

di intervenire contemporaneamente sui due edifici.

energia, architettura, sostenibilità, benessere dell’abi-

L’impresa, invece, ha proposto una gestione di can-

tare e qualità del costruire sono tutti sullo stesso piano.

tiere che ha contemplato prima la riqualificazione di

Dobbiamo fare case belle, funzionali affinché consumi-

un edificio e poi a seguire il secondo; in questo caso il

no poca energia e costruite con materiali sostenibili.

coordinamento è stato migliore. Non dobbiamo infine
dimenticare il fattore umano; in lavori che implicano

In conclusione, quali sono secondo lei le prospetti-

questa tecnologia bisogna tener conto e rispettare i

ve future degli nZEB? Ci sono aspetti che è possi-

ritmi dell’abitante, ma bisogna anche affidare i lavori

bile migliorare o codificare?

Photo Dario Conci

Casa S, Magrè (BZ). Risanamento energetico con
un’ulteriore costruzione
in legno di un maso nel
centro del paese.
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Inizio dicendo che non tutto è stato codificato e non
è detto che il codificare sia un bene. Inoltre, vedo una
grande carenza nella comunicazione tra i progettisti
poiché la progettazione integrata, nonostante sia una
cosa sbandierata da tutti, non viene praticata. È difficile
instaurare una sinergia quando architetti, strutturisti, termotecnici, tecnici acustici non hanno voglia di
condividere le informazioni fin dall’inizio del progetto;
dobbiamo migliorare moltissimo da questo punto di vista perché, se funziona la comunicazione, si guadagna
tempo, si risparmiano dei costi e si evitano gli imprevisti. La costruzione 4.0 o il BIM sono strumenti che
aiutano la comunicazione: non è solo una questione di
condivisione di file ma di comunicazione tra noi professionisti. E anche gli artigiani dovrebbero aver voglia di
innovare e di provare nuove strade, perché c’è possibilità di miglioramento per tutti e per tutta la filiera.
Il mio desiderio sarebbe fare case più semplici, più
low tech e meno high tech, perché penso, ad esempio,
a tutto ciò che si dovrà smaltire in futuro in modo
cradle-to-cradle e dell’economia circolare, pensare a
edifici fatti per durare nel tempo, non solo a edifici che
diventano risorse o depositi temporanei di materiali, e
a riqualificare di più per consumare meno territorio.
Per maggiori informazioni
www.benedikter.biz

Photo Marion Lafogler

complicato. Dovremmo progettare edifici nell’ottica

Casa V, Rodengo (BZ). Ristrutturazione energetica e rifacimento
dell’appartamento nel sottotetto.

Photo Alexa Rainer

Mairhof, Parcines (BZ).
Riorganizzazione e risanamento di un edificio
storico vincolato.
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Photo Marion Lafogler

Haus L, Colle di Bolzano
(BZ). Ristrutturazione
e ampliamento di una
residenza privata.

argomenti
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Photo Alexa Rainer

Photo Alexa Rainer

Manuel Benedikter

Una storica
contemporaneità
Parcines (BZ)
L’antico maso Mairhof è stato oggetto
di una riqualificazione energetica e di un recupero
e restauro in nome della sostenibilità
e del rispetto della struttura storica

La riqualificazione di questo maso del 1227 – le analisi dendrologiche delle antiche travi di larice del soffitto permettono di
datarne l’origine con certezza – ha richiesto analisi molto accurate della preesistenza, avvalendosi anche di storici dell’arte, e continui confronti con la Sovrintendenza per conservarne i caratteri
tipologici e, al contempo, soddisfare le richieste della committenza. Il proprietario, infatti, desiderava due appartamenti indipendenti privati, accessibili ai disabili, per sé e la madre e il fratello,
e altri appartamenti vacanze, spostando le camere degli ospiti
presenti originariamente nelle preziose parti voltate dell’edificio alla soffitta e recuperando e dando nuova vita a questi spazi
inutilizzati. Tutto doveva essere caratterizzato da grande comfort
abitativo, inserendo un impianto di riscaldamento, verificando
la possibilità di installazione di macchine di VMC, coibentando
dall’interno e facendo ampio uso di fonti rinnovabili.
La sfida è stata portare nel nuovo millennio il maso, rispettandone l’essenza secolare con i suoi pavimenti e travature in legno – è
presente anche un soffitto a cassettoni di epoca rinascimentale in
cirmolo, smontato pezzo per pezzo, pulito e rimontato – le porte
barocche, gli intonaci e gli affreschi, alcuni dei quali sono stati
coperti da uno strato stabilizzante e dall’isolamento interno come
concordato con la Sovrintendenza per preservarli. La cantina
romanica con il soffitto dalle antiche travi di legno a vista è stata

Manuel Benedikter
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recuperata e ampliata, diventando la nuova sala degu-

tente, è stato necessario rinforzare staticamente la

stazione dell’azienda agricola. All’esterno sono state

struttura portante utilizzando, ad esempio, nel caso

eliminate tutte le superfetazioni, sanata e coibentata la

dei solai, un sistema in calcestruzzo collaborante

copertura e restaurata la merlatura (è l’unico edificio

con le travi in legno.

merlato di Parcines); queste operazioni hanno portato

I solai contro terra sono stati coibentati con XPS,

alla luce alcuni affreschi tra cui una parte dell’aquila

mentre per le pareti si è preferito l’utilizzo di un

araldica tirolese. È stato infine realizzato anche un

termointonaco a base di calce idraulica naturale

piccolo ampliamento, demolendo il locale caldaia e

NHL 5 e perlite, prestando attenzione al nodo di

spostandone la cubatura per liberare la facciata.

appoggio delle travi in legno sulla parete fredda.
Non potendo recuperare ormai le finestre stori-

Un involucro 2.0

che e non volendo conservare i serramenti in PVC

Prima di effettuare tutte le operazioni di isolamen-

ramenti con telaio in abete antico all’interno e in

to per ottenere il comfort richiesto dal commit-

larice all’esterno.

Progetto architettonico e Direttore dei Lavori
arch. Manuel Benedikter – Studio Benedikter, Bolzano

Lavori
2016

Strutture
ing. Philipp Gamper

Superficie utile
770 m2

Impianti
p.i. Martin Hofer

Trasmittanza media pareti esterne
0,31 W/m2K

Consulenti
ing. Dieter Stelzer

Trasmittanza media copertura
0,16 W/m2K

Photo Alexa Rainer

installati negli anni Ottanta, si sono posati ser-

Certificazione
• CasaClima C
16
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Trasmittanza media superfici trasparenti
0,95 W/m2K
Efficienza invernale involucro (Calcolo CasaClima)
56 kWh/m2 anno
Efficienza complessiva (Calcolo CasaClima)
12 kg CO2/m2 anno

Photo Alexa Rainer

Manuel Benedikter
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Tecnologia

Gli impianti
Per riscaldare il grande volume del maso si utilizza una caldaia a legna che sfrutta gli scarti del legname provenienti dai meleti del committente, la
distribuzione del calore è demandata a un sistema
radiante a pavimento. Macchine di ventilazione
controllata sono state installate in tutte le 6 unità
abitative e un impianto fotovoltaico da 15 kW,
completamente integrato come richiesto dalla Sovrintendenza, trova posto sul tetto dell’autorimessa, mentre sulla copertura del nuovo annesso, che
accoglie uno dei quattro appartamenti vacanza, è
collocato il solare termico che coadiuva la caldaia
nella produzione di acqua calda sanitaria. Delle
stufe a legna negli appartamenti dei proprietari
completano il sistema impiantistico.
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Architetto Manuel

Benedikter
Altri progetti

Casa Magnanelli, Montescudo (RN). Abitazione privata – CasaClima Gold Nature.

Manuel Benedikter, laureato in architettura presso la Technische Universität Wien e vincitore di numerosi premi,
è certificatore CasaClima; per l’Agenzia CasaClima è
relatore dei corsi di formazione per la specializzazione
dei consulenti e docente in workshop di progettazione
CasaClima Oro e in workshop per artigiani e imprese sui
temi finestra e posa della finestra, sulla costruzione e
progettazione sostenibile e sul recupero energetico.

Residence Dahoam, Scena (BZ).
Appartamenti per turisti – CasaClima Gold.

Residence Macorì, Livigno
(SO). Consulenza CasaClima –
CasaClima Gold e Welcome.

Manuel Benedikter
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