
Progettazione efficiente

Materiali naturali, principi della bioarchitettura e classe A per 
questo edificio che ospita il Padiglione Medale, un ampliamento 
della Residenza Sanitaria Assistita all’interno degli Istituti Riuni-
ti Airoldi e Muzzi Onlus a Lecco.
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BIO, GREEN E 
SOSTENIBILE

di Annalisa Galante – Politecnico di Milano

32

progett effic.indd   32progett effic.indd   32 27/07/12   16.4727/07/12   16.47



Il Padiglione Medale sorge nella parte 
sud del complesso esistente. La struttu-
ra ospita 120 posti letto, divisa su tre 
piani fuori terra. Ogni piano comprende 
due nuclei da 20 posti letto con i relativi 
servizi di piano, ha un volume totale di 
21.489,3 m3, su oltre 4.900m2 di super-
ficie utile.
L’edificio riveste un carattere di residen-
za: gli ospiti in particolare devono poter 

provare benessere nell’abitare, ritrovarsi 
e poter formare relazioni con gli altri 
abitanti-ospiti, poter utilizzare un giar-
dino protetto senza avere la sensazione 
del “recinto”, poter deambulare e transi-
tare lungo percorsi protetti dalle condi-
zioni metereologiche avverse, avere uno 
spazio che assicuri una certa privatezza.
L’edificio si sviluppa su una struttura a 
corte rettangolare. Nei lati lunghi, quel-

li con l’orientamento migliore, vengo-
no distribuite le 10 camere a due posti 
letto, per un totale di 20 posti letto a 
nucleo. Completano il piano, lungo i lati 
corti, i servizi di nucleo al piano. 
L’edificio si sviluppa seguendo il dislivel-
lo naturale del terreno: il piano semin-
terrato ospita un ampio parcheggio 
coperto oltre a una zona di servizi.
Per massimizzare il comfort esterno il 
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Abbiamo intervistato l’Arch. Erminio Redaelli progettista e titolare dello Studio Bioerre. 

Avete realizzato un edificio di pubblico servizio in classe A, a cosa vi siete ispirati per il 
concept architettonico?
Il progetto è stato realizzato secondo principi di bioarchitettura, della bio compatibilità e della eco soste-
nibilità. Il nuovo padiglione, ampliamento di una struttura sanitaria già esistente, è una “casa” dal cuore 
verde, che affonda le proprie “radici” nella terra e orienta la propria “pelle” verso il sole. Il parco con alberi 
secolari funge da barriera naturale ai venti dominanti; due livelli interrati di servizio dividono gli ambienti 
abitabili dal terreno, garantendo una protezione dal gas radon;  la cura della posa dell’impiantistica elet-
trica minimizza le emissioni elettromagnetiche; le fonti luminose esterne, inoltre, sono studiate per evitare 
l’inquinamento luminoso agevolando comunque la loro funzione. I materiali impiegati sono stati scelti in 
seguito a valutazioni in merito ad ecosostenibilità e biocompatibilità del prodotto e del suo ciclo di vita. 

Quali sono state le scelte per la valorizzazione energetica?
Le scelte energetiche riguardano sia gli aspetti edilizi che quelli impiantistici con scelte integrate che con-

corrono ad una forte riduzione dei consumi di energia, mantenendo elevata la qualità del comfort dei residenti.
Il notevole isolamento termico delle pareti dell’involucro e lo sfruttamento passivo della radiazione solare e dei 
venti (ventilazione naturale) hanno ridotto l’energia necessaria. Un impianto fotovoltaico integrato architettoni-
camente e di tipo flessibile, incollato sulla copertura in lamiera grecata, fornisce gran parte dell’energia elettrica 
necessaria per le diverse utenze. Il calore necessario per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua 
calda sanitaria è garantito da una pompa di calore terra-acqua geotermica a bassa entalpia. La climatizzazione 
invernale dei locali è realizzata con pannelli radianti a soffitto per le camere e a pavimento per i locali comuni. 
Un sistema di ventilazione meccanica controllata consente anche il recupero del calore. Un sistema domotico di 
controllo e regolazione centralizzato consente di verificare e controllare le singole utenze. Tutti gli apparecchi illu-
minanti, interni ed esterni, sono a basso consumo.
L’impianto d’illuminazione ordinaria per le parti comuni è regolabile in funzione dell’apporto dell’illuminamento 
naturale che viene anche ottimizzato con il comando semi automatico delle schermature solari esterne.
L’illuminazione delle parti comuni è gestita con un impianto domotico che, attraverso programmi orari e sonde di 
presenza persone riduce ulteriormente il consumo di energia elettrica.

Per la scelta dei materiali e per la gestione del cantiere avete avuto particolari problemi?
Le scelte ambientali non si sono limitate all’integrazione con il contesto e allo sfruttamento delle risorse naturali 
(radiazione solare, vento, terra), ma hanno riguardato in modo particolare anche la scelta dei materiali. con obiet-
tivo di creare un ambiente il più possibile naturale, ventilato e traspirante, tutti i coibenti e le pareti sono costruiti 
con materiali naturali ecostenibili, biocompatibili e quindi traspiranti. Sono stati utilizzati materiali provenienti da 
fonti rinnovabili, da riciclo e da riuso, quali ad esempio  legname da coltivazione controllata, alluminio, mattoni 
porizzati, segatura proveniente da ciclo di segheria certificata, calcestruzzi che utilizzano inerti di chiara prove-
nienza e cementi che dichiarano il non utilizzo di scorie di altoforno, vernici naturali per interni, pavimentazioni 
in linoleum certificato nei suoi componenti, film fotovoltaico costruito con silicio riciclato. Gli impianti e i materiali 
sono stati previsti in maniera da limitare i costi di successiva manutenzione mediante l’utilizzo di componenti 
standard e materiali durevoli.  Sono state attuate tutte le strategie per la riduzione dell’uso dell’acqua potabile: 
l’acqua piovana, ad esempio, viene raccolta e utilizzata per l’irrigazione. Considerato che il cantiere aveva accesso 
esclusivamente dall’unico ingresso carraio del compendio, si è attuata una procedura di passaggio che privilegiava 
orari dedicati in cui l’utilizzo pedonale del parco era assente. Si è attuato un piano del rumore, come corollario al 
piano di sicurezza, in cui ogni attività veniva programmata in funzione degli orari di attività o di riposo degli ospiti 
degenti. Ciò non ha comportato aggravio di costi o aumento dei tempi di lavoro, ma ha serenamente educato tutte 
le maestranze ad una modalità lavorativa rispettosa dell’ambiente con soddisfazione reciproca.
Il cantiere inoltre ha avuto visite programmate da studenti dell’Istituto tecnico geometri di Lecco e da liberi pro-
fessionisti organizzati in gruppi omogenei, in cui si sono verificate in particolare le fasi topiche impiantistiche e di 
montaggio dei blocchi servizi igienici, giunti in cantiere prefabbricati e rifiniti internamente, perfettamente sigil-
lati, inseriti direttamente ai piani e posizionati già in fase di getto dei solai, allacciati alle varie reti durante la fase 
impiantistica, ed aperti a pavimentazione completata. L’ingegnerizzazione di alcune fasi è stato passaggio obbli-
gato per contenere il tempo di costruzione in un anno, tempistica dettata da scadenze imposte dalla normativa 
regionale in tema di ristrutturazione delle residenze sanitarie. Tale restrizione ha incentivato la ricerca di soluzioni 
intelligenti, a basso costo, che hanno dato valore aggiunto al team di progetto e di direzione lavori, sperimentando 
ed attuando soluzioni che potranno essere ripetibili in futuro.

BIOARCHITETTURA ED ECOSOSTENIBILITÀ
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progetto ha tenuto conto del miglior 
orientamento dell’edificio e dell’uso del 
verde per la regolazione del microclima.È 
un edificio a basso consumo energetico, 
classe A secondo la Regione Lombardia 
con 4,7kWh/m3anno, grazie all’utilizzo 
dell’energia della terra (energia geotermica) 
per il riscaldamento invernale, per il raffre-
scamento estivo e la produzione di acqua 
calda sanitaria e all’utilizzo dell’energia del 
sole (energia fotovoltaica) per la produzio-
ne di energia elettrica necessaria a soddi-
sfare una parte consistente del fabbisogno 
energetico degli impianti.

■ Committente: Istituti Riuniti “Airoldi e Muzzi”Onlus
■ Progetto architettonico e coordinamento: Arch. Erminio Redaelli, 
Arch. Stefano Pozzoni, Arch. Manuela Sacchi – Studio Bioerre, 
Galbiate (LC); Arch. Massimiliano Invernizzi - Studio Invernizzi, 
Moggio (Ing. Marco Clozza - ATELIER LC Light Constructions, 
Lecco)
■ Progetto impianti: Ing. Giancarlo Cerveglieri - Energy 
Engineerings, Lecco 
■ Prevenzione incendi: Pierluigi Gandolfi - Studio Tecnico di 
Ingegneria e Impiantistica, Lecco
■ Data progetto: 2008
■ Inizio lavori: 2009
■ Fine lavori: 2010
■ Costo di costruzione: 9.500.000 euro

I nomi dell’intervento  
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Peculiarità tecnologiche della Residenza Sanitaria a Lecco.

Orientamento bioclimatico dell’edificio •
Studio delle radiazioni solari e delle ombre •

Studio della vegetazione e della fauna preesistenti •
Studio dei venti prevalenti •
Controllo climatico attraverso la vegetazione •
Involucro opaco ad alta coibenza termica •
Superfici trasparenti basso-emissive •
Utilizzo di materiali locali •
Utilizzo di materiali privi di emissioni tossiche •
Integrazione tra illuminazione naturale e artificiale •
Sorgenti luminose efficienti •
Ventilazione naturale •
Ventilazione meccanica controllata •
Impianto solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria

Impianti solare fotovoltaico per la produzione di energia elettrica •
Serra solare •
Impianto di climatizzazione ad alta efficienza •
Pompa di calore •
Energia geotermica •
Tetto verde •
Raccolta dell’acqua piovana •
Progettazione partecipata

Certificazione energetica •
Certificazione ambientale in corso
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L’involucro
Le scelte energetiche riguardano sia gli 
aspetti edilizi che quelli impiantistici 
con scelte integrate che concorrono a 
una forte riduzione dei consumi di ener-
gia, mantenendo elevata la qualità del 
comfort dei residenti.
Il notevole isolamento termico del-
le pareti dell’involucro (trasmittanza 
0,32 W/m2K) e lo sfruttamento passi-
vo della radiazione solare e dei venti 
(ventilazione naturale) hanno ridotto 
l’energia necessaria.
I solai e i pacchetti di finitura sono stati 
progettati in relazione alle prestazioni 
strutturali, termiche, acustiche e di resi-
stenza al fuoco che devono garantire. 
I pacchetti di completamento dei solai, 
per i diversi orizzontamenti, prevedono 
uno strato di isolante acustico sopra 
soletta, calcestruzzo cellulare, pannelli 
radianti a soffitto, massetto sottopa-
vimento e finitura superficiale). I solai 
di copertura (trasmittanza 0,16 W/m2K) 
si differenziano in due tipologie: solaio 
con copertura a verde e solaio ventilato 
in alluminio preverniciato (con copertu-
ra con impianto fotovoltaico in silicio 

Efficienza energetica

■  Classe energetica: A con 4,7 kW/m3anno

■  Volume lordo climatizzato (V): 21.489,3m3

■  Superficie utile (S): 4.934,09 m2

■  Rapporto di forma (S/V): 0,40

■  Trasmittanza involucro opaco esterno verticale: 0,32 W/m2K

■  Trasmittanza involucro copertura: 0,16 W/m2K

■  Trasmittanza involucro trasparente: 1,3 W/m2K

■  Impianto fotovoltaico: 400 m2 – 19,58 kWp - Silicio amorfo di tipo 

flessibile su base in lastra di alluminio di copertura

Impianti

■  Tipologia impianto: Pompe di calore terra/acqua reversibili con 

compressore elettrico (sonde geotermiche)

■  Potenza installata impianto termico: 114,6 kW

■  Tipologia terminali: Pannelli radianti pavimento o soffitto 

■  Potenza macchina frigorifera: 2 x 110 kW

■  Impianto di ventilazione meccanica: VMC a doppio flusso con recu-

peratore statico efficienza 65%

■  Impianto di illuminazione: Dimmerabile con controllo automatico 

in funzione del contributo di luce naturale nei locali comuni e 

aree di passaggio

■  Building Automation: Impianto di climatizzazione e segnalazio-

ne di stato/allarme circuiti elettrici controllati mediante sistema 

automatico BMS a mappe grafiche

Caratteristiche tecniche 
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amorfo). Le chiusure opache verticali 
esterne sono caratterizzate da un strut-
tura di supporto in laterizio su cui è 
applicata, verso i locali interni, una 
finitura a base di gesso; verso l’esterno 
la parete è finita con un intonaco su 
cui è applicato un cappotto in lana di 
roccia ad elevata resistenza all’impatto 
e una rasatura finale ai silicati.
Le pareti divisorie tra locali riscaldati, 
sono realizzate con il sistema a secco 
con interposto tappetino acustico.
Le finestre e portefinestre sono realiz-
zate con profilati estrusi di alluminio a 
ponte termico interrotto  (trasmittanza 
1,3W/m2K).
Per la scelta dei pavimenti si è opta-
to per materiali resistenti e naturali, 
facilmente lavabili e che richiedono 
bassissima manutenzione. 
Per le camere, i locali specializzati, i 
corridoi e passaggi comuni, linoleum. 

Colori e percorsi
I colori sono differenziati per indivi-
duare le diverse destinazioni d’uso dei 
locali. Le pavimentazioni dei bagni 
sono in gres porcellanato. 
I balconi sono strutture leggere che 
prevedono delle doghe in legno vinco-
late alla struttura metallica sottostante 
e leggermente distanziate. 
Sempre in legno sono i brisoleil che 
completano le facciate esterne delle 
camere.
I percorsi vetrati sono realizzati con  
facciata continua in alluminio isolata 
termicamente. L’area interna della cor-
te è un giardino con pavimentazione 
in legno, essenze profumate e colorate 
a formare percorsi senza soluzione di 
continuità. 
I percorsi interni sono illuminati e fini-
ti con pavimentazione idonea studiata 
appositamente per i pazienti degenti 
con particolari patologie che prevede 
stimoli sensoriali al tatto, all’olfatto e 
alla vista, una sorta di palestra natura-
le protetta in cui continuare le terapie.
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consente di verificare e control-
lare le singole utenze. Tutti gli 
apparecchi illuminanti, interni ed 
esterni, sono a basso consumo.
L’impianto di climatizzazione e 
segnalazione di stato/allarme 
circuiti elettrici sono controlla-
ti mediante sistema automatico 
BMS a mappe grafiche.

Sostenibilità 
ambientale
Le scelte ambientali non si sono 
limitate all’integrazione con il 
contesto e allo sfruttamento 
delle risorse naturali (radiazione 
solare, vento, terra), ma hanno 
riguardato in modo particolare 
anche la scelta dei materiali. con 
obiettivo di creare un ambiente il 
più possibile naturale, ventilato 
e traspirante, tutti i coibenti e le 
pareti sono costruiti con materia-
li naturali ecostenibili, biocom-
patibili e quindi traspiranti.
Sono stati utilizzati materiali 
provenienti da fonti rinnovabi-
li, da riciclo e da riuso, quali ad 
esempio  legname da coltivazione 
controllata, alluminio, mattoni 
porizzati, segatura proveniente 
da ciclo di segheria certificata, 
calcestruzzi che utilizzano iner-

ti di chiara provenienza e cementi che 
dichiarano il non utilizzo di scorie di 
altoforno, vernici naturali per interni, 
pavimentazioni in linoleum certificato 
nei suoi componenti, film fotovoltaico 
costruito con silicio riciclato. 
Gli impianti e i materiali sono stati pre-
visti in maniera da limitare i costi di 
successiva manutenzione mediante l’uti-
lizzo di componenti standard e materiali 
durevoli. 
Sono state attuate tutte le strategie per 
la riduzione dell’uso dell’acqua potabile: 
l’acqua piovana, ad esempio, viene rac-
colta e utilizzata per l’irrigazione.  ◆

realizzata con pannelli radianti a soffitto 
per le camere e a pavimento per i locali 
comuni. Vi sono due macchine frigorifere, 
ciascuna da 110kW. 
L’edificio è dotato di un sistema di ven-
tilazione meccanica controllata a doppio 
flusso con recuperatore statico con effi-
cienza 65%.
L’impianto di illuminazione è dimmerabi-
le con controllo automatico in funzione 
del contributo di luce naturale nei locali 
comuni e aree di passaggio. I rimanen-
ti ambienti hanno comandi manuali di 
tipo localizzato. Un sistema domotico 
di controllo e regolazione centralizzato 

Impianti 
Un impianto fotovoltaico integrato 
architettonicamente e di tipo flessibi-
le, incollato sulla copertura in lamiera 
grecata, fornisce gran parte dell’energia 
elettrica necessaria per le diverse uten-
ze. L’impianto da 400 m2 (19,58 kWp) 
è in silicio amorfo di tipo flessibile su 
base in lastra di alluminio di copertura
Il calore necessario per la climatizzazio-
ne invernale e per la produzione di acqua 
calda sanitaria è garantito da una pompa 
di calore terra-acqua geotermica a bassa 
entalpia (potenza installata 114,6kW). 
La climatizzazione invernale dei locali è 
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