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Editoriale 

Sai a cosa mi riferisco?

La qualità con cui gli edifici sono progettati 
e costruiti ha effetti diretti sulla salute delle 
persone. Non sono rari i casi di manifestazione 
di allergie e altri disturbi respiratori dovuti alla 
cattiva qualità delle strutture.

Allo stesso tempo, c'è anche il tema di come 
migliorare la salute attraverso gli edifici. Per 
questo ho scelto di dedicare alcune pagine 
per spiegare i vantaggi dei materiali naturali 
utilizzati in edilizia. 

Troverai un'interessante intervista a un 
consulente tecnico di una importante azienda 
italiana di isolanti naturali. Potrai capire 
dalla sua esperienza quali sono i maggiori 
problemi e le migliori soluzioni per progettare 
in modo sano gli edifici di oggi.

Inoltre potrai vedere alcuni esempi di edifici 
ristrutturati con materiali naturali a Verona e 
valutare dalle immagini la qualità di questo 
tipo di soluzione. 

La salute degli edifici è un tema di grande 
attualità, che sta rimettendo in discussione 
i metodi più diffusi di progettazione degli 
edifici. 

Se anche tu hai intenzione di vivere o 
lavorare in un edificio sano, non mi resta 
che augurarti buona lettura e rimandarti al 
sito www.nicolapreti.it per trovare maggiori 
informazioni e progetti.

Arch. Nicola Preti

Caro lettore,

Ho il piacere di presentarti il primo numero 
della rivista dedicata alla progettazione di 
case ed edifici sani e unici.

Ho voluto creare questo nuovo strumento di 
approfondimento per i privati e le imprese 
che devono investire in un nuovo progetto di 
costruzione o ristrutturazione. 

Si tratta di un mezzo piacevole per rimanere 
sempre aggiornati sul mondo dell'edilizia 
sostenibile, ma senza rinunciare a un po' di 
bella architettura.

Nel numero di questo mese ti parlerò di un 
tema insolito, ma molto importante: la salute 
degli edifici.
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Come progettare una casa sana?

PERCHÉ GLI EDIFICI INFLUENZANO LA 
SALUTE?
Gli ambienti interni sono importanti perché 
passiamo circa il 70 % della nostra giornata 
in ambiente chiusi: a casa o in ufficio. La 
qualità dell'aria e la scelta dei materiali da 
costruzione diventano temi importanti di 
progetto. 

Quando vengo chiamata a progettare la 
ristrutturazione degli edifici mi sono resa 
conto che la maggior parte delle persone 
non ha la minima percezione del problema. 
L'inquinamento viene percepito come un 

problema che colpisce solamente chi vive 
vicino a fabbriche o a strade trafficate, e 
che sia un problema solo per l'ambiente e 
non per la propria salute e la propria casa.
Ma parlando di inquinamento, quanto ne 
sappiamo veramente? 

Di recente ho assistito alla conferenza "Un 
nuovo traguardo per la casa efficiente: 
la salubrità". Gli interventi cercavano di 
rispondere a una domanda molto semplice: 
è possibile migliorare la salute delle persone 
costruendo edifici migliori? La risposta è si! 
Ma come? 

Progetto di ristrutturazione interamente realizzato con materiali salubri e traspiranti a Verona, vincitore del 
premio Green Building Award Sustainable Renovation 2016
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futuro sarà sempre più importante proteggere 
la salute delle persone, e specialmente 
i bambini nella fase fetale, quella in cui 
vengono "programmati" gli organi, attraverso 
una casa sana.

COME PROGETTARE EDIFICI SANI?
La salubrità degli edifici dipende da:

- regolazione della temperatura,
- controllo dell'umidità relativa,
- ricambio dell'aria interna,
- scelta dei materiali.

Nella mia esperienza di architetto posso 
constatare di continuo che la maggior parte 
degli edifici da ristrutturare hanno livelli di 
temperatura e umidità errati.

Problemi di muffa in un 
appartamento costruito 
nel 2000 a Verona

INQUINAMENTO E SALUTE
L'inquinamento è sottovalutato e poco 
studiato. Non c'è differenza tra inquinamento 
indoor e outdoor, perché le polveri ultrafine 
riescono ad arrivare direttamente all'interno 
delle case e nei polmoni delle persone. Molti 
obiettano che l'inquinamento non sia un 
problema così importante perché, a conti fatti, 
la vita media dei nostri tempi si è allungata 
notevolmente rispetto a pochissimi anni fa. 
Quindi perché tutto questo allarmismo? 
La vita media è aumentata perché è stata 
eliminata la mortalità infantile e allungata la 
sopravvivenza degli anziani. 
Ma la vita media in salute si sta accorciando. 
Vent'anni fa il cancro era una malattia rara 
che colpiva i soggetti a rischio (fumatori, 
operai, ecc.), mentre oggi colpisce tutti. Nel 

come progettare una casa sana?
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Nella foto alla pagina precedente si vede un 
appartamento costruito nel 2000 con gravi 
problemi di muffa, perché i materiali con 
cui era costruito muro non erano traspiranti.
Ho risanato la situazione con un cappotto 
interno con material i naturali e calce.

Negli ultimi anni ho approfondito l'utilizzo di 
materiali naturali nella progettazione di case 
ed edifici terziario industriali. 

come progettare una casa sana?

Utilizzo paglia, canapa, argilla e calce 
naturale per gli isolamenti e le finiture. Si 
tratta di  materiali di origine vegetale che 
non emettono sostanze inquinanti e sono 
traspiranti. La salubrità dei luoghi abitati è un 
bisogno che va creato.

Gli edifici nuovi, così come quelli esistenti, 
possono essere progettati per proteggere la 
salute degli abitanti.

Caterina si è rivolta a me perché desiderava 
ristrutturare la propria casa unifamiliare degli 
anni '60 con materiali salubri che migliorassero 
il benessere interno nell'abitazione. 

La scelta progettuale è stata quella di 
sperimentare l'utilizzo di materiali naturali 
sia per la parte strutturale dell'ampliamento, 
sia per il rifacimento delle finiture interne ed 
esterne. L'obiettivo è stato il recupero delle 
strutture con il raggiungimento di alti livelli di 
efficienza energetica e comfort. 

La ristrutturazione è stata realizzata con 
l'utilizzo della canapa mescolata con la 
calce, un materiale completamente naturale 
e ad alte prestazioni di isolamento termico. 

RIQUALIFICAZIONE DI 
UN'ABITAZIONE CON LA CANAPA

Mattoni in calce e canapa utilizzati per ampliare 
un'abitazione degli anni '60 a Verona
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"L'inquinamento viene 
percepito come un problema 
che colpisce chi vive vicino a 

fabbriche o a strade trafficate.

In realtà l'inquinamento 
interno nelle case può 

essere più dannoso di quello 
esterno."

La canapa è un materiale tradizionale italiano 
che è stato riscoperto per le sue ottime qualità 
di isolante termico a basso costo. Progettare 
edifici in canapa aiuta a migliorare la qualità 
dell'aria degli ambienti interni.

Rispetto ai sistemi di costruzione più diffusi, 
come il cappotto in polistirene, la canapa con 
la calce annulla la possibilità di formazione 
di muffe sui muri. 

Il lavoro ha comportato l’impiego di: 
- biomattoni in canapa con struttura di legno; 
- pannelli in fibra di legno per il tamponamento 
della nuova porzione di solaio; 
- argilla per la tinteggiatura interna
- calce per le pareti esterne; 
- legno di castagno locale per i pavimenti.

Interno di un'abitazione degli anni '60 ristrutturata 
con la canapa e altri materiali non inquinanti.

come progettare una casa sana?
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Parliamo di architettura sostenibile

edilizio non c'era abbastanza preparazione. 
Ci sono problemi di muffe anche in edifici 
nuovi, anzi sono soprattutto gli edifici degli 
ultimi anni che presentano molte muffe. 

Ci sono problemi di surriscaldamento in edifici 
che hanno 2, 3, 5 anni, sia case singole, che 
bifamiliari o condomini, oltre a forti problemi 
di isolamento acustico.  Tutti temi che pensavo 
fossero del passato, non del passato recente, 
ma che purtroppo trovo ancora. 

Molte persone non hanno più risorse per porre 
in essere una soluzione o un miglioramento per 

In questa intervista parlo dei vantaggi di 
utilizzare materiali naturali per ristrutturare e 
costruire gli edifici. 
Sono con Daniele Poli, consulente tecnico 
della ditta Naturalia Bau, che si occupa della 
fornitura di materiali naturali per l' edilizia.

Ciao Daniele, quali sono i maggiori 
problemi che riscontri nei cantieri 
e quali i bisogni che le persone 
vogliono  risolvere nelle loro case?
Negli ultimi anni ci sono tantissimi problemi, 
forse perché qualche anno fa con il boom 

ASCoLTA IL 
PodCASt 

DeLL'INTeRVISTA 
CoMPLeTA SUL SITo 

www.nicolapreti.it
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fare nuovi interventi. Dobbiamo considerare 
che per moltissime persone l'investimento 
fatto nell'acquisto dell'appartamento o nella 
ristrutturazione è il sudore di una vita, e oggi 
spesso si trovano a dover vivere in ambienti 
che non sono certo confortevoli e che tutti i 
giorni subiscono problemi di muffa ecc.. e 
purtroppo non hanno risorse per risolvere a 
breve i problemi.

Mi capita spesso di incontrare 
committenti che non hanno nessuna 
idea del tema dell'inquinamento 
indoor della loro casa.
In base alla tua esperienza, che cosa 
mi sai dire sul tema dell'inquinamento 
indoor e sulla percezione che ne 
hanno le persone? 
Questo è un tema sul quale lavoro da circa 
dieci anni. ormai ci sono dati oggettivi 
dell'Istituto Superiore di Ricerca per l'Ambiente 
(ISPRA) da cui risulta che ci ammaliamo più 
all'interno degli ambienti in cui viviamo e 
lavoriamo piuttosto che all'esterno. 

Tanto è vero che prevalentemente viviamo 
una vita al chiuso, nell'ufficio o nella casa e 
9 respiri su 10 li facciamo all'interno, quindi 
vuol dire che se noi respiriamo dell'aria 
inquinata all'interno degli ambienti questo ci 
porta sicuramente delle patologie e non ci 
con la salute.

Negli Stati Uniti da alcuni anni hanno 
pensato di migliorare l'inquinamento 
indoor dell'aria applicando la ventilazione 

parliamo di architettura sostenibile

meccanica controllata. Questa può essere 
un'ottima soluzione, anche se va sottolineato 
che la cattiva manutenzione di questi impianti 
è frequente e può comportare l'aumento di 
allergie o problemi respiratori, tant'è che 
negli Stati Uniti il dato è che il 44% della 
popolazione soffre di allergie. Ricordo inoltre 
che la cattiva manutenzione può portare in 
casi estremi alla legionella e altri batteri. 

In Italia i dati che ci sono stati segnalati sono 
di 150.000 casi all'anno di malattie legate 
all'inquinamento indoor, per cui parliamo 
di  numeri allarmanti. Abbiamo inoltre tutti 
i dati della "sindrome chimica multipla" 
e purtroppo gli esperti del settore che si 
occupano dell’inquinamento indoor  degli 
uffici e delle abitazioni consigliano di porre 
molta attenzione nelle scelte tecniche. 

Da parte dei committenti può risultare 
difficile concepirlo, non essendo tecnici non 
conoscono questi dati e pensano: "si è sempre 
costruito così, si è sempre fatto, e quindi che 
problema c'è?”. In realità le case tradizionali 
storiche erano areate naturalmente,  e i 
materiali che si utilizzavano, come calce,  
legno e sasso, erano materiali che non 
emettevano sostanze volatili nocive. oggi 
invece si vanno ad utilizzare colle, vernici e 
materiali isolanti che nella maggior parte dei 
casi non sono certificati come naturali. 

Proviamo solo a immaginare di metterci in 
macchina una lastra di polistirene espanso 
o polistirene estruso in un giorno estivo e di 
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parliamo di architettura sostenibile

guidare per 5 km: già non riusciremmo più 
a respirare! Ciò significa che quei materiali 
emettono molte sostanze volatili fastidiose per 
la respirazione, pensiamo ora cosa significa 
avere un edificio interamente rivestito di 
polistirene. 

Un'altra cosa da considerare è che c'è molta 
differenza tra l'avere dei materiali isolanti 
stoccati all'aperto in un cantiere, oppure 
inseriti negli strati di un tetto, di una parete o 
sotto i pavimenti, dove ho un’umidità relativa 
interna del 40-60% con temperature che 

variano dai 14 gradi ai 25 gradi. I materiali 
edili hanno dei comportamenti di rilascio delle 
sostanze di cui sono composti che dipendono 
direttamente dai livelli di temperatura e 
umidità delle costruzioni.

Mi capita di avere dei clienti che 
vogliono capire perché all'interno 
della loro abitazione avvertono 
molto caldo d'estate oppure molto 
freddo d'inverno, nonostante 
abbiano un muro da 40 cm 
realizzato in pietra. Per avere una 
situazione di comfort  in questi casi 
che cosa consigli di fare?       
Negli ultimi anni questo caso è in continua 
crescita. Molto spesso è legato al fatto di non 
poter isolare dall'esterno, perché ad esempio 
c'è una facciata vincolata, o perché siamo in 
un condominio e l'assemblea condominiale 
non ha deliberato un intervento totale di 
isolamento esterno. In questi casi sono 
obbligato a isolare dall'interno.

Come sappiamo l'isolamento esterno è 
quello più facile ed è anche è quello che 
funziona meglio. Intervenendo dall'interno 
posso avere degli ottimi riscontri, però devo 
progettarlo con grande attenzione per evitare 
problemi di condensa.

Purtroppo, devo dire che negli ultimi tre anni 
gran parte dei sistemi Naturalia-Bau che 
sono stati applicati, sono andati a sostituire 
interventi di isolamento dall’interno recenti, dettaglio di un intonaco interno in argilla naturale in 

un'abitazione a Verona

parliamo di architettura sostenibile
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che avevano 2, 3, 4 anni. Quindi con danni 
insostenibili da parte del cliente non solo 
economicamente, ma anche dal punto di 
vista della salute. Infatti molti isolamenti 
dall'interno mal progettati hanno generato 
muffe interstiziali o sotto i pannelli, che una 
volta respirate hanno portato gli abitanti, 
soprattutto i bambini, a soffrire di tosse, 
bronchite e allergie. Risolto il problema con 
l'utilizzo di materiali sani, ecco che la loro 
salute è migliorata.

In questi casi è importante la funzione del 
progettista. L’isolamento interno va progettato. 
Nel momento in cui isolo dall'interno devo 
fare un progetto del  ponte termico, di come 
risolvere l'attacco al serramento e bisogna 
valutare l'isolamento estivo oltre a quello 

invernale, perché altrimenti si spende molto 
per risolvere poco. e' importante sempre 
avere la visione dei cinque punti fondamentali 
che un buon intervento di isolamento deve 
raggiungere:

- isolamento dal freddo,
- isolamento dal caldo,
- isolamento acustico,
- traspirabilità 
- salubrità.

Questi cinque punti dovremmo tenerli sempre 
a mente quando parliamo di isolamento. 
ecco che allora il committente avrà un’unità 
immobiliare economicamente vantaggiosa 
tutto l'anno, ma soprattutto vivrà in un 
ambiente ch si godrà per tutta la vita.

Un evento che ho organizzato per far conoscere alle persone le proprietà dei materiali naturali

parliamo di architettura sostenibile
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Perché progettare con i materiali naturali

Muro in terra pressata nella 
Cappella della Riconciliazione 
a Berlino, 2001
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condomini che di solito sono fatte con un 
intonaco di cemento, non sono traspiranti e 
ogni vent'anni vanno ritinteggiate. 

Se già in fase di progetto prevedo un materiale 
molto resistente agli agenti atmosferici, come 
i mattoni pieni, il legno o la calce pozzolana, 
riesco a risparmiare notevolmente nella 
manutenzione. 

COMFORT
e’ un concetto che paradossalmente non 
interessa molto ai committenti perché non è 
tangibile. Ma spesso abitiamo in case che 
sono molto più inquinate dell'aria esterna. 
e’ uno dei motivi per il quale si registra un 
aumento delle allergie e delle asme. 

Se ad esempio l’intonaco della camera 
da letto fosse realizzato in argilla, potrei 
respirare un'aria pulita perché l'argilla 
regola naturalmente l'umidità e impedisce la 
formazione di muffe e polvere.

I committenti di nuovi edifici o che intendono 
ristrutturare pensano che un progetto con 
materiali naturali costi tanto. 

Ma il prezzo più economico è la scelta 
migliore? Ti ricordi il detto che chi meno 
spende più spende? Aziende come Google, 
Facebook, Apple e Amazon sono impazienti 
di ridurre le emissioni di anidride carbonica 
e sanno che facendolo possono risparmiare. 

Il progetto deve garantire che i materiali 
pensati per l’esterno durino nel tempo. 
All’interno invece il progettista deve garantire 
salubrità e benessere, cioè scegliere materiali 
da costruzione in grado di gestire situazioni 
particolari come l’umidità e il rumore. ecco i 
vantaggi di progettare con materiali naturali.

COSTO
I materiali naturali costano meno, a parità di 
prestazioni, rispetto ai materiali tradizionali.

Per esempio: un muro fatto con balle di 
paglia di spessore 40 cm costa come un 
muro in mattoni con cappotto in polistirene di 
spessore 52 cm totali e ha le stesse funzioni 
isolanti. Il vantaggio della paglia e degli altri 
materiali naturali (canapa, legno,...) è che 
sono traspiranti e che un solo materiale basta 
per completare la costruzione.

DURATA
I materiali naturali sono più durevoli di molti 
materiali sintetici perché riducono il bisogno 
di manutenzione. Ad esempio le facciate dei 

"Un muro fatto con balle 
di paglia di spessore 40 
cm costa come un muro 
in mattoni con cappotto 

plastico di spessore 52 cm 
totali ma ha il vantaggio di 

essere traspirante."

perché progettare con i materiali naturali
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AIUTO PER IL CLIMA
I materiali naturali riducono i danni al clima 
perché emettono poca anidride carbonica 
nell’aria per essere prodotti. 
Nei miei progetti utilizzo paglia, canapa 
e canna palustre che sono scarti delle 
lavorazioni agricole e hanno bassi costi 
energetici per essere prodotti e lavorati. 

Hai mai pensato di 
progettare la tua casa con 
materiali naturali? 

Ora hai delle informazioni 
per poterci pensare.

RESISTENZA AL SISMA
I materiali naturali hanno una densità minore 
rispetto ai materiali tradizionali. Per questo 
motivo hanno un peso inferiore rispetto alle 
classiche strutture in cemento armato, sono 
più elastici e sicuri in caso di scossa. Possono 
essere impiegati per realizzare ampliamenti 
o rifacimenti di strutture in zone a rischio 
sismico.

perché progettare con i materiali naturali

Progetto di un'abitazione con murature e copertura realizzate in paglia, in provincia di Verona
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muro di mattoni 
isolato con polistirolo

muro di paglia

perché progettare con i materiali naturali

ENERGIA INCORPORATA
ogni materiale utilizzato per costruire gli 
edifici impiega una certa quantità di energia 
per essere prodotto e trasportato in cantiere.
Alcuni materiali, come il cemento armato, 
sono composti a loro volta da diversi materiali: 
cemento, acciaio, inerti. Tutti questi prodotti 
devono essere estratti da una cava, lavorati 
nelle fabbriche, trasportati in cantiere e qui 
di nuovo lavorati, ad esempio facendo i getti 
per costruire travi e pilastri. 

Questo richiede un elevato consumo di 
energia. 

Se invece scegliamo materiali naturali, 
generalmente sono più leggeri e crescono 
spontaneamente in natura, oppure richiedono 
poche lavorazioni per essere pronti per il 

cantiere. L’esempio più semplice è il legno, 
che può essere utilizzato per fare le strutture, 
i pavimenti e i serramenti. 

Per quanto riguarda gli isolanti vale lo stesso 
discorso: se scelgo un materiale di origine 
fossile che richiede trasformazioni chimiche, 
come il polistirolo, avrò un altissimo consumo 
di energia. Se invece scelgo un materiale 
naturale come la paglia, avrò un consumo di 
energia quasi zero. 

Anche le emissioni di anidride carbonica 
nell’ambiente dipendono direttamente dalla 
scelta dei materiali edili. Il vantaggio dei 
materiali naturali è che questi assorbono 
Co2 durante la loro crescita e quindi di 
per sé sono un’ottima soluzione per evitare 
impatti negativi sull’ambiente e sulle città. 

Calcolo dell’energia incorporata e delle emissioni di anidride carbonica di due tipi di murature.
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Ristrutturazione di una casa a schiera

Il soggiorno dell'abitazione 
con i muri intonacati in 
argilla naturale.



Nicola Preti Architettura Sostenibile   |   Rivista n°1 Settembre 2017
www.nicolapreti.it

15

Quando Paolo ha comprato la sua prima 
casa, il desiderio era di abitare in un ambiente 
sano. Per questo l'obiettivo del progetto di 
ristrutturazione è stato il raggiungimento del 
comfort. L'abitazione si trova a Montorio, a 
poca distanza dal centro di Verona. 

Per avere un'abitazione con un alto benessere 
e di qualità, è necessario intervenire, ad 
esempio con l'isolamento interno delle pareti 
o del tetto, tinteggiare con colori naturali e 
riscaldarsi con impianti efficienti, ecc. Ma 
come scegliere gli interventi più adatti?

OBIETTIVI DI SOSTENIBILITà:
Per soddisfare le richieste del committente 
abbiamo stabilito gli obiettivi di sostenibilità 
che intendevamo raggiungere fin dall'inizio:
- fornire una soluzione architettonica che 
massimizzi risparmio energetico, comfort, 
benessere e prestazioni energetiche, 
- creare un ambiente fisiologicamente e 
psicologicamente salubre, 
- minimizzare la produzione e la circolazione 
di aria inquinata, 
- utilizzare materiali naturali come fibra di 
legno, calce, canapa e argilla.

ISOLAMENTO DALL'INTERNO
La soluzione progettuale adottata è stata 
quella di isolare l'abitazione dall'interno. 
Il vantaggio è quello di poter fare i lavori in 
autonomia e senza convocare l'assemblea 
condominiale. Inoltre i lavori sono poco 
invasivi e in breve tempo è possibile riscontrare 
un risparmio notevole sulla bolletta.

ristrutturazione di una casa a schiera

Un intervento di isolamento termico sulle pareti 
interne permette di eliminare la sensazione di 
freddo in inverno ed evitare la formazione 
di muffe. In più agisce sull'isolamento estivo 
facendo risparmiare sui consumi elettrici del 
condizionatore. esteticamente, avrà lo stesso 
aspetto di una normale parete intonacata, 
con la possibilità di appendere chiodi o 
pensili senza problemi.

La soluzione che abbiamo scelto è di utilizzare 
i pannelli in fibra di legno o in canna palustre. 
Rispetto al classico polistirolo si tratta di 
materiali traspiranti e in grado di eliminare il 
rischio di formazione della muffa. La finitura  
è stata realizzata con un intonaco di argilla 
dello spessore di 1 cm. Il vantaggio rispetto 
al cartongesso è che è in grado di regolare 
l'umidità naturalmente.

I VANTAGGI OTTENUTI:
Al termine dei lavori, la qualità dell'aria 
interna nell'abitazione è migliorata dal 
punto di vista del mantenimento di umidità 
e temperatura, che si mantengono a livelli 
ottimali con un ridotto utilizzo degli impianti 
di riscaldamento e condizionamento. 

Inoltre è migliorato il comfort acustico 
dell'abitazione. Si tratta infatti di un'abitazione 
costruita con strutture in cemento armato, 
con grandi problemi di isolamento dalla 
trasmissione dei rumori aerei. L'isolamento 
interno con pannelli in fibra di legno ha 
notevolmente migliorato l'isolamento dai 
rumori dei vicini.
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In questa intervista ho chiesto al giovane 
committente, come ha scelto di progettare 
l'intervento di ristrutturazione utilizzando 
materiali naturali. 

L'edificio in questione è un appartamento 
costruito in cemento armato degli anni '80 e 
prima dei lavori presentava alcuni problemi 
di umidità e discomfort interno. ecco la storia 
di questo intervento di ristrutturazione di 
successo.

Intervista al 
committente

Paolo, dimmi due parole sulla tua 
abitazione.
Ho acquistato casa a novembre 2015, 
una villetta a schiera su più livelli in una 
zona residenziale di Montorio (Verona). 
Giardinetto davanti, posto macchina sul retro. 
Piano terra zona giorno, primo piano con 
due camere e bagno, sottotetto e taverna.

Perché hai deciso di ristrutturare?
Già in fase di acquisto sapevo che la casa 
aveva bisogno di una ristrutturazione 
pesante. L'edificio è stato costruito nei primi 
anni '80, e da allora non era stato tenuto al 
passo con i tempi. 

Fortunatamente non avevo la necessità 
di entrarci ad abitare fin da subito. 
Ho quindi potuto effettuare i lavori di 
ristrutturazione senza il problema di dover 
contemporaneamente vivere nell'abitazione.

Perché ti sei affidato a un architetto?
Innanzitutto perché non sono pratico del 
settore, e mi serviva una persona di fiducia 
alla quale potermi affidare, che mi hanno 
seguito con molta professionalità. Sapevo 
già dall'inizio che senza di loro non avrei 
ottenuto il risultato che mi prefissavo, e ora a 
lavori terminati lo posso dire con cognizione 
di causa.

Come l'architetto ti è stato di aiuto?
Non mi è stato d'aiuto, mi è stato 
indispensabile. Partendo dal punto 
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organizzativo (del cantiere, della sicurezza, 
delle ditte appaltate, ecc), passando per le 
questioni burocratiche, per arrivare ai consigli 
sulle varie scelte da prendere man mano che 
i lavori proseguivano. 

Perché hai deciso di progettare con 
materiali naturali?
Per una questione di salute. Cercavo una 
soluzione che mi evitasse il dover ricorrere a 

materiali di origine chimica, i quali si portano 
dietro una serie di inconvenienti soprattutto 
per chi ha problemi di allergie.

Hai trovato che i materiali naturali 
sono costosi?
Secondo me la salute non ha prezzo. Inoltre 
nel lungo termine i vantaggi che le soluzioni 
naturali portano ripagano dei sacrifici 
o meglio delle scorciatoie che i prodotti 
industriali fanno percorrere.

Parlami dei benefici che hai ottenuto.
Per prima cosa quando entro in casa sento 
che l'aria è diversa. L'ambiente è salubre e 
mi sento bene. Inoltre con gli altri benefici di 
isolamento il risparmio in bolletta è assicurato.

Altro da aggiungere?
Voglio dare due consigli a chi affronta 
come me per la prima volta l'avventura di 
ristrutturazione di una abitazione. Il primo è 
quello di individuare una persona di fiducia e 
competente, alla quale affidarsi per le scelte 
importanti. Il secondo consiglio è quello di 
non fare l'eroe e di tentare di realizzare da 
soli alcuni aspetti della ristrutturazione. 

Consiglio a tutti di lasciare i lavori ai 
professionisti, se si cerca di "fare da sè" si 
combinano molto spesso danni ai quali, 
per rimediare, servirà un intervento di un 
professionista il cui costo sarà superiore a 
quello originale se avessimo lasciato a lui fin 
da subito il lavoro. A ognuno il suo mestiere!

Scala interna i ferro con intonaco di fondo in argilla 
naturale
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QUAL È LA DIFFERENZA TRA 
“CANNABIS” E CANAPA 
INDUSTRIALE?
Progettare con la canapa è una soluzione 
alla portata di tutti. Non passerete per fanatici 
di bioedilizia né correrete il rischio di uso di 
sostanze illegali!

La canapa che si usa in edilizia infatti non 
è la “cannabis” o “canapa indica”, ma è la 
“canapa sativa”, una pianta coltivata in Italia 
dal tempo dei romani fi no agli anni ‘60.

Dallo stelo della canapa si ricava un truciolato 
che viene mescolato con la calce e serve per 
fare mattoni o un composto di calce e canapa 
per isolamenti di pareti esistenti o nuove.

La canapa che si usa in edilizia non è la 
“cannabis” o “canapa indica”, ma è la 
“canapa sativa”, una pianta molto coltivata 
in nord Italia fi no al 1950.  

PERCHÉ PROGETTARE CON LA 
CANAPA?
Solitamente la progettazione di case in 
canapa è legata al mondo della bioedilizia. 
La bioedilizia propone di progettare edifi ci 
con materiali di origine biologica, come i 
vegetali, cioè che provengono direttamente 
dalla natura.

FAQ: Progettare con la canapa ???
FaQ: progettare con la canapa

L’obiettivo della bioedilizia è quindi quello 
di progettare edifi ci che producono poca 
Co2, che consumano poca energia e poca 
acqua per essere prodotti. Si tratta di edifi ci 
che vogliono ridurre l’impatto negativo 
sull’ambiente.

Ma la scelta di progettare con la canapa 
ha anche molti vantaggi pratici da non 
sottovalutare. Alcuni studi che ho fatto su 
progetti di case in canapa dimostrano che i 
consumi energetici si riducono.

Rispetto a sistemi di costruzione tradizionali 
come il cappotto in polistirene, la canapa e 
calce annulla la possibilità di formazione di 
muffe sui muri.

Progettare con la canapa ha anche un altro 
importante vantaggio: quello di avere una 
casa sana, con un basso rischio di allergie 
e problemi respiratori. Noi trascorriamo negli 
edifi ci chiusi circa l’80% del nostro tempo, 
perciò è fondamentale respirare aria il più 
possibile pulita. Le case in canapa sono prive 
di cemento e sostanze chimiche e quindi 
hanno un’aria interna di qualità molto buona.

Trascorriamo negli edifi ci chiusi circa l’80% 
del nostro tempo, perciò è fondamentale 
respirare aria il più possibile pulita.



QUANTO COSTA PROGETTARE UNA 
CASA CON LA CANAPA?
A questo punto vi starete chiedendo qual 
è il costo delle case in canapa. A questo 
proposito, ho calcolato alcune soluzioni 
costruttive di case in canapa e le ho 
paragonate ad altre realizzate con materiali 
più tradizionali a parità di prestazioni.  

Il costo di un muro in canapa al metro 
quadro è di poche decine di euro superiore 
a quello di un muro in laterizio isolato con 
polistirolo. Ma a conti fatti i miei clienti che 
hanno scelto di progettare la propria casa 
con la canapa hanno valutato che i vantaggi 
in termine di salute e benessere sono di gran 
lunga maggiori rispetto a quelli di una casa 
interamente rivestita di plastica!

A parità di risultato il costo di un muro in 
canapa al metro quadro è di poche decine di 
Euro superiore a quello di un muro in laterizio 
isolato con polistirolo.

ESISTONO EDIFICI PROGETTATI CON 
LA CANAPA?
Da cinque anni a questa parte in Italia 
stanno aumentando le case progettate 
con la canapa. Si tratta di nuovi edifici o 
di ristrutturazioni di edifici anche storici. La 

canapa può essere infatti utilizzata per fare 
muri, solai, coperture e isolamenti acustici 
interni.

Negli ultimi anni ho progettato due case con 
la canapa.

La prima casa è la ristrutturazione con 
ampliamento di una villetta unifamiliare degli 
anni ‘60, che si trova a Verona nel quartiere 
Borgo Roma. La canapa è stata utilizzata in 
forma di mattoni mischiata con la calce per 
costruire i muri dell’ampliamento. Inoltre il 
cliente ha scelto di isolare l’intera casa con 
un cappotto in calce e canapa spruzzata.

La seconda casa è la ristrutturazione di un 
palazzo del 1800 nel centro storico di Verona. 
La canapa è stata usata per il riempimento 
di un nuovo muro e come materassino per 
l’isolamento acustico del pavimento esistente. 

Se hai altre curiosità sui temi 
trattati in questo numero 
puoi inviare una mail a:
arch.nicolapreti@gmail.com. 

Sarò felice di rispondere alle 
tue domande.
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La progettazione e ristrutturazione di edifici con 
l'impiego di materiali naturali come canapa, paglia, 
argilla e calce ti da la garanzia di abitare in un luogo 
sano e confortevole, con un investimento accessibile. 

Controlla la regolarità catastale ed edilizia in caso 
di passaggi di proprietà, cambi d'uso e ristrutturazioni. 
In Veneto puoi ancora usufruire della Legge regionale 
Piano Casa per ampliare gli edifici esistenti.

Devi ristrutturare 
un edificio storico?

Per dare nuova vita e aumentare il valore di mercato 
del tuo immobile dovrai rispettare questi requisiti: ridurre 
le emissioni di gas serra, produrre energia da fonti 
rinnovabili, migliorare l’efficienza energetica. 

Stai per vendere 
o comprare casa?

La certificazione energetica è obbligatoria per 
comprare, vendere o affittare un immobile. In più ti 
permette di controllare i consumi reali di energia, e 
valutare gli interventi per abbassare i costi in bolletta.

Scopri i servizi di progettazione

RICHIEDI UN PREVENTIVO GRATUITO PER IL SERVIZIO
SARO' FELICE DI TROVARE LA SOLUZIONE PIÙ ADATTA PER IL TUO EDIFICIO

Come rimanere aggiornato sugli approfondimenti e i progetti?
Visitando il sito www.nicolapreti.it e iscrivendoti alla newsletter

Come richiedere un preventivo?
Telefona al 328 4765539 o invia una e-mail a arch.nicolapreti@gmail.com

Devi affidare 
un'attività   
burocratica?

Hai bisogno 
di un progetto 
architettonico?
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