
L’INPS è il primo ente istituzionale che ha colto la

sfida di affidare lo sviluppo di un progetto prelimina-

re per il recupero e la valorizzazione di un proprio

immobile, ad un percorso formativo post-universita-

rio. Quest’ anno infatti, i corsisti del Master

CasaClima-Bioarchitettura hanno avuto l’occasione

di ripensare e riprogettare la sede INPS in via

Cesare Beccaria 29, a Roma. La scelta del tema

consolida il sodalizio tra l’Istituto Nazionale di

Previdenza Sociale e il Master CasaClima-

Bioarchitettura, e risponde altresì alle attuali esigen-

ze, anche normative, di agire sul patrimonio pubbli-

co esistente, valorizzandolo e trasformandolo in un

esemplare modello di efficienza energetica. Il filo

rosso del Master sono state la resilienza, la sosteni-

bilità, l’efficientamento energetico. Il gruppo dei cor-

sisisti ha risposto a sua volta alla sfida, costituendo-

si in una sorta di  team composto da 22 professioni-

sti tra architetti e ingegneri, guidato da Manfred

Hegger, precursore delle case passive e docente di

composizione presso la facoltà di architettura

dell’Università di Darmstadt. 

L‘intervento proposto affronta in modo dettagliato la

tematica delle facciate, della copertura e degli

impianti e recepisce  le recentissime disposizioni di

legge in materia di risparmio energetico, risanamen-

to ed efficientamento dei fabbricati di cui la direttiva europea 31/2010 rappresen-

ta il riferimento comunitario. 

L’edificio oggetto di studio, costruito negli anni ’60, si trova a Roma a ridosso di

Piazza del Popolo: una piazza molto vicina al Tevere, caratterizzata prevalente-

mente da edifici residenziali realizzati nei primi decenni del secolo scorso, con

alcune integrazioni degli anni ’50. Negli anni ’80, con la realizzazione della metro-

politana, è stato costruito un ponte sulla direttrice di via Beccaria per il passaggio

sia della metro che delle auto, creando una vera e propria cesura, anche visiva,

tra il Lungotevere e il fabbricato.

Secondo le prescrizioni dell’attuale PRG, il fabbricato ricade nel tessuto della città

storica, ed è censito nella Carta Qualità. La prossimità con il Tevere obbliga inol-

tre al rispetto del vincolo paesaggistico della Regione Lazio.  Attualmente la sede

ospita l‘ avvocatura dell’INPS e dell‘Agenzia di Roma Centro, con un organico

complessivo di circa 200 persone. 

La struttura è in cemento armato a vista, con una pronunciata scansione vertica-

le determinata da pilastrini aggettanti, infissi in alluminio e rivestimenti in opalina

alternati a cortina in laterizio. Ha una superficie coperta di mq. 1.209; si eleva su

nove piani fuori terra (otto piani ad uso ufficio e l’ultimo di copertura destinato agli

impianti tecnologici) per un totale di circa mq. 9331, ai quali si aggiungono due

piani interrati di mq. 3445 (uno destinato ad autorimessa ed uno destinato agli

archivi), per un volume totale di mc. 42.900.

L’edificio si articola in tre corpi di fabbrica di cui due longitudinali sull’asse nord-

sud ed uno centrale dove si concentrano i collegamenti verticali. Lo schema

distributivo prevede un corridoio centrale ed uffici sui due lati. 

Allo stato attuale l’edificio è dotato di un impianto di condizionamento a tutt’aria

per la climatizzazione invernale e quella estiva. La centrale termica è posta in
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copertura ed è dotata di 3 generatori di calore di tipo atmosferico, alimentati a gas

metano, con potenza complessiva pari a 1254 kW per la produzione di energia

termica durante il periodo invernale. Nel periodo estivo, invece, l’edificio è dotato

di 2 gruppi frigoriferi con compressori semiermetici e 2 condensatori centrifughi,

aventi ciascuno potenza frigorifera pari a 281,3 kW. Quest’ultime macchine sono

collocate nella centrale frigorifera situata al secondo piano interrato.

L’UTA (Unità di Trattamento d’Aria) è realizzata in muratura e posta al secondo

piano interrato; è dotata di tre ventilatori con portata di 30.000 mc/h ciascuno al

servizio dell’aria esterna e delle riprese dell’aria dai cavedi e ventilatore all’inter-

no della camera di miscelazione con portata di circa 90.000 mc/h. Il condotto di

aspirazione dell’aria esterna, con origine al livello del secondo piano fuori terra, è

posizionato nel cortile interno, all’altezza della rampa del garage. Il condotto del-

l’aria calda è costituito da due canali di mandata del diametro di circa 90 cm nel

secondo piano interrato e da derivazioni successive per la distribuzione ai piani.

Il condotto dell’aria fredda invece è costituito da due canali di mandata del dia-

metro di circa 90 cm nel secondo piano interrato e da derivazioni successive per

la distribuzione ai piani. Tali canali presentano una coibentazione interna in evi-

dente stato di deterioramento, motivo per cui nel 2007 sono stati installati dei fil-

tri per mitigare gli effetti dannosi sulla qualità dell’aria. 

Il processo progettuale condotto dagli studenti è stato quindi preceduto da nume-

rosi ed accurati sopralluoghi, nonché da incontri con gli attuali utenti dell‘edificio.

E‘ stata effettuata un‘analisi termografica qualitativa, per individuare i nodi critici

dell‘involucro e un esemplificativo test di tenuta all‘aria (Blower Door Test). L‘uso

della termocamera ha confermato la necessità di intervenire in maniera sostan-

ziale sull‘edificio, trattandosi infatti di un involucro termicamente molto carente, a

causa del degrado delle strutture opache e di quelle trasparenti, nonché della

totale assenza di coibentazione.  Un altro elemento

molto utile è stato il contatto con chi vive quotidiana-

mente la sede INPS in via Beccaria che ha aiutato a

evidenziare le patologie ed i problemi nonché le ina-

deguatezze funzionali.

In sintesi, quanto rilevato e diagnosticato è stato in

particolare l’assenza o insufficienza dell'isolamento

termico/acustico dell'involucro opaco e trasparente

con presenza di estesi ponti termici unitamente al

disagio termo-igrometrico invernale ed estivo a

causa della forte disomogeneità delle temperature

interne.

La scarsa efficienza dei dispositivi di schermatura

dalla radiazione solare diretta e indiretta, con conse-

guente abbagliamento e irraggiamento, la carenza

di accorgimenti per la riduzione dei carichi termici

estivi e di sfruttamento della radiazione solare inci-

dente su ampie superfici a sud, unitamente alla sec-

chezza dell’aria e alla sua cattiva qualità (con fre-

quenti episodi di congiuntiviti ed allergie per i dipen-

denti), sono gli aspetti che per primi incidevano

negativamente sulla fruibilità del manufatto.

E‘ stata inoltre rilevata la tenuta non soddisfacente

degli infissi, causa di ripetute infiltrazioni di acqua

piovana e cattiva tenuta all‘aria, mentre dal punto di

vista distributivo-spaziale, le problematiche più in

Foto storica della sede INPS negli anni ‘60 tra via Cesare Beccaria

e via G. Domenico Romagnosi a Roma.

A destra, inquadramento planimetrico.



evidenza erano l’inadeguatezza degli spazi comuni

destinati all’intera Avvocatura (ufficio postale, eco-

nomato, protocollo generale...) e l’insufficienza dei

locali funzionali alle attività lavorative specifiche, (ad

esempio locali per archivi, locali per la realizzazione

di copie e stampe, o piccole cucine). 

Attraverso  un proficuo e lungo processo di confron-

to e grazie al costante contributo dei diversi docenti

che si sono alternati durante l’anno, il “team” proget-

tuale ha potuto stabilire le  misure da  adottare per

la riqualificazione totale dell’edificio, partendo dal-

l’analisi degli usi attuali, del contesto e del carattere

dell‘edificio, dallo sviluppo di strategie per la clima-

tizzazione, ventilazione e illuminazione naturali, dal-

l’utilizzo di materiali e soluzioni ecocompatibili, con

un occhio alle tecnologie avanzate e alle valutazioni

dinamiche.

Progettualmente si è cercato di essere il più possibi-

le coerenti con le linee guida e la filosofia della bio-

architettura, con le direttive di CasaClima e con le

disposizioni normative del DL.26 giugno 2015.

Trattandosi di un edificio pubblico si è ritenuto di

dover assumere le trasmittanze che andranno in

vigore dal 2019 per la fascia climatica D di Roma:

max 0,26 W/(mq.K) per le strutture opache orizzon-

tali o inclinate e max 0,29 W/(mq.K) per le strutture

opache verticali. 

Guidati da esperti di fama internazionale che hanno trasferito generosamente il

loro know-how, come Manfred Hegger (Kassel), Lucien Kroll (Bruxelles), Monika

Schulz (Stuttgart), Norbert Klammsteiner (Bolzano), Gerhard Hauber (Lago di

Costanza), Julius Natterer (Losanna), Gernot Minke (Kassel), Marcel Kalberer

(Lago di Costanza), e con loro tantissimi altri, i 22 corsisti hanno così elaborato

un progetto approfondito e all‘avanguardia, caratterizzato da  un nuovo involucro

energeticamente efficiente ed architettonicamente accattivante, mettendo in atto

tutte le “best practices” più aggiornate nell‘uso di soluzioni biocompatibili ed eco-

sostenibili parallelamente ad un innovativo concetto energetico per riorganizza-

zione del sistema impianti. 

Lo scopo della riqualificazione dell’involucro è stato quello di potenziare le quali-

tà prestazionali dell'edificio, sia in termini energetici che in termini di comfort inter-

no, nonché migliorare il suo inserimento nel contesto urbano circostante. La

nuova pelle è stata studiata per garantire guadagni energetici durante il periodo

invernale e ridurre il rischio di surriscaldamento estivo, oltre a fornire un adegua-

to livello di illuminazione naturale, riducendo i consumi ed evitando fenomeni di

abbagliamento. 

Tutte le scelte adoperate, anche quelle riguardanti i materiali selezionati per

migliorare le prestazioni energetiche dell’edificio, sono state prese pensando alla

nuova immagine complessiva dell’edificio, con particolare attenzione all’inseri-

mento nel contesto architettonico dello storico quartiere Flaminio, costituito da

edifici residenziali e commerciali prevalentemente in stile classico. 

Gli edifici che contornano la sede INPS sono generalmente caratterizzati da into-

naci dalle tonalità calde, stucchi che delimitano e sottolineano linee marcapiano,

testate d’angolo, riquadrature di aperture, timpani su finestre e bugnati classici e
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Sopra, dettaglio della riqualificazione energe-

tica della facciata nord. Sezione sulla loggia.

A fianco, i prospetti del nuovo involucro pre-

visti dal progetto. (A cura di: E. De Carolis,

C. D‘Errico, S. Di Benedetto, 

I. Gaba, G. Genedani, R. Pagnozzi, F. Pitisci,

T. Romeo, G. Santachiara, A. Vervelidis).

L’insieme degli interventi di riqualificazione

proposti permette di dimezzare i consumi

attuali e di scendere dai 215,20 kWh/m2

annui ai 104,42kWh/m2. In termini di classe

energetica si ottiene un passaggio da una

classe D ad una classe B.
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rustici che si spingono sino al piano nobile. Le tinte spaziano dal rosa all’ocra

passando per tonalità più o meno scure. L’attacco a terra, come l’attacco al cielo,

è invece trattato a contrasto con il resto della superficie, presentandosi nella mag-

gior parte dei casi più chiari (bianco, panna, avorio, ecc…) o raramente più scuri

(grigio, tortora, ecc…). Gli infissi presentano, sia nel caso di persiane che di

avvolgibili, sistemi di oscuramento di colore molto scuro (canna di fucile, testa di

moro, ecc…) ed ante a battente per le finestre e le porte finestre generalmente a

contrasto (bianco), più di rado in tinta con gli oscuranti. 

Da qui, la scelta di proporre l’uso di materiali di finitura per il nuovo involucro di

via Beccaria come l’ intonaco bianco ai silicati per l’attacco a terra, l’attacco al

cielo ed il complesso sistema di travi e pilastri e solai aggettanti, in modo da

andare a costituire delle moderne modanature. Per rivestire tutti i parapetti (e

ripreso anche nei sistemi oscuranti) dei diversi prospetti delle finestre e delle

logge si è scelto l’alluminio anodizzato nella variante più chiara del bronzo, in

modo da mantenere quel grado di riflettività delle radiazioni solari quale elemen-

to caratteristico delle facciate INPS ma con una tonalità calda e non fredda ed

estranea come quella delle opaline attuali.

Per dare un nuovo aspetto alle ampie superfici opache del fronte nord si è utiliz-

zato il gres. Per garantire le condizioni di benessere ambientale, sono stati indi-

viduati, studiati e verificati con il programma di calcolo Therm i nodi strutturali più

critici, così da poter risolvere con precisione i ponti termici esistenti. Si è scelto

quindi di coibentare l’intera struttura tramite un cappotto esterno in lana di roccia

o fibra di legno, differenziando la soluzione tecnica in base all‘esposizione e ai

vincoli geometrici e formali. Il fronte sud, per la maggior parte cieco, è stato sfrut-

tato per installare un impianto fotovoltaico a parete, capace di raggiungere i 130

kWp. Per le schermature solari dei fronti est ed ovest, i più colpiti dall‘eccessivo

irraggiamento, si è optato per una alternanza di

lamelle orizzontali orientabili e moduli di verde ram-

picante adagiato in vasche sospese.  Infine, il fronte

nord è stato chiuso in parte per evitare le eccessive

dispersioni termiche. 

Molta attenzione è stata data all’utilizzo di tecnologie 

per schermature costituite da elementi vegetali.

Il verde viene perciò impiegato non solo per i modu-

li schermanti sulle facciate est ed ovest, ma anche

per recuperare e valorizzare alcuni elementi dell’edi-

ficio, come l’ingresso a nord su via Beccaria e le

coperture orizzontali. La scelta tiene conto degli

innumerevoli benefici ambientali che le superfici

verdi a foglia caduca sono capaci di apportare: dal

miglioramento del microclima cittadino con conse-

guente riduzione delle emissioni di CO2 all’ assorbi-

mento delle radiazioni solari più calde e delle acque

meteoriche in eccesso, insieme alla riduzione del

carico termico.  A questi aspetti va aggiunto poi

l‘aumento di gradevolezza e della vivibilità dell’am-

biente stesso e di quello limitrofo, con una conse-

guente valorizzazione dell’immobile. 

L’accesso a nord, su via Beccaria, si trasforma quin-

di in un invitante portale verde con felci e licheni e

riacquista la riconoscibilità che aveva nel progetto

originario, prima della costruzione del ponte sul



siva pari al 25% del precedente, di cui il 42% in autoconsumo, grazie all’efficien-

tamento energetico dell’involucro e alla creazione di camini solari che aumenta-

no il rendimento delle nuove unità di trattamento aria (UTA).

Il nuovo sistema impianti risulta energeticamente molto più efficiente: sfrutta le

fonti rinnovabili sia mediante sistemi attivi che passivi e consente un notevole

risparmio economico sulle spese di gestione dell’edificio, facendo risultare l’inve-

stimento positivo. 

Le principali azioni impiantistiche sono state sostanzialmente cinque: la sostitu-

zione delle caldaie a metano e dei gruppi frigo con pompe di calore; la sostituzio-

ne dell’UTA esistente con due unità poste in copertura in modo da prelevare l’aria

dall’esterno e garantire quindi una miglior qualità dell’aria all‘interno; l’utilizzo

delle fonti rinnovabili attraverso l’uso di sistemi attivi (pannelli fotovoltaici e scam-

biatori di calore) e passivi (camino solare) unitamente ad un sistema a pannelli

radianti a soffitto che garantiscono un ottimo comfort interno e una temperatura

operativa distribuita uniformemente. Infine l’installazione di nuove apparecchiatu-

re con lampade a LED e sistema di gestione e controllo integrati. 

Dei sistemi tecnologi inseriti nel progetto, quello utillizzato per migliorare la ven-

tilazione naturale degli ambienti è stato il camino solare.

Il camino solare è un sistema che sfrutta la convezione di aria riscaldata con

l'energia solare passiva. In questo specifico caso viene utilizzato come locale di

accumulo di calore, che, collegato ad uno scambiatore, sfrutta l’alta temperatura

dell’aria interna al camino per ridurre la potenza della batteria di preriscaldamen-

to dell‘UTA. L’impianto di ventilazione meccanica controllata e di deumidificazio-

ne è invece destinato soltanto al trasporto dell'aria trattata e non al trasporto di

energia termica per il condizionamento. Solamente durante il periodo estivo, l’aria

immessa negli ambienti, a temperatura più bassa rispetto a quella del locale, pro-

Lungotevere. Sulla copertura del primo piano è pre-

vista la realizzazione di uno spazio verde semi-

intensivo, non accessibile, previa la chiusura struttu-

rale dei fori dei lucernai, ad esclusione di tre di essi

che diventano dei pozzi di luce per le aule sottostan-

ti attraverso dei “Solarspot”. Il terrazzo al piano VII si

trasforma in terrazza verde fruibile che, con una

scala in acciaio corten, si collega al piano VIII attual-

mente inutilizzato mediante un percorso verde a

schermatura dei locali tecnici.  All’angolo nord ovest,

verso il Tevere, è prevista una struttura semisferica

in salic per ombreggiare una zona relax. Si è optato

per un tetto verde di tipo semi-intensivo con substra-

to vegetale da cm 28 in biochar, più comunemente

conosciuto come terra preta. Gli ultimi piani dell‘edi-

ficio, affacciati sul Tevere, diventano quindi delle

verdi terrazze panoramiche, dei luoghi nei quali

sostare e rigenerarsi ammirando il paesaggio circon-

dati dalla vegetazione per essere più efficienti

durante le ore lavorative.

Per conservare la scansione di facciata esistente al

VI piano, lungo il prospetto est e ovest, si ipotizzano

dei frangisole fotovoltaici in sostituzione di quelli esi-

stenti in alluminio ormai deteriorati. 

A livello impiantistico invece si è scelto di progettare

un sistema totalmente nuovo, con potenza comples-
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voca un abbattimento di una buona parte del calore

sensibile. Sempre nel periodo estivo viene controlla-

ta l’umidità dell’aria per evitare fenomeni di conden-

sa superficiale derivanti dalla circolazione dell’acqua

fredda all’interno dei sistemi di emissione come ad

esempio i sistemi radianti. Per questo motivo è

necessaria la deumidificazione dell’aria abbinata

all’impianto di raffrescamento. 

Sul soffitto sono stati previsti dei pannelli radianti.

Questi costituiscono un sistema di emissione del

calore mediante tubi annegati all’interno di lastre in

cartongesso con un passo di 10, 5 o 3,5 cm, rivesti-

ti da uno strato di isolante che varia dai 3 ai 5 cm per

permettere al calore di raggiungere il locale sotto-

stante e non disperdersi sulla struttura portante al di

sopra. All’interno dei tubi può circolare sia acqua

calda per il riscaldamento che acqua fredda per il

raffrescamento. Questo sistema radiante è molto

utilizzato per interventi di riqualificazione edilizia,

soprattutto nei casi “a bassa” inerzia termica, come

in questa tipologia di risanamento. 

Altro sistema integrato nel progetto impiantistico è

stato quello del serbatoio di accumulo, che raccoglie

l’acqua destinata al riscaldamento e al raffresca-

mento degli ambienti. Viene spesso chiamato

“Puffer”, serbatoio tampone o accumulo inerziale. Il

Sopra, pianta del piano copertura sistemato a verde. Sopra, a fian-

co, sistemi di rivestimento con rampicanti supportati da cavi metalli-

ci. A fianco, l’insieme delle tecnologie adottate che cercano di dare

nuova armomia all’insieme dell’involucro (progetto del verde a cura

di: G. Boschetti, N. Carleo, G. Di Gennaro, C. Panunzi, 

C. Stefanelli). 

serbatoio di accumulo non è altro che un contenitore in cui si scarica energia ter-

mica che può essere prelevata in tempi successivi e viene genericamente abbi-

nato ad una pompa di calore e funziona a suo sostegno. Con il sistema di accu-

mulo viene affiancata una pompa di calore in grado di trasferire energia dall’aria

a temperatura più bassa ad un liquido a temperatura più alta, e viceversa, utiliz-

zando energia elettrica. Grazie al suo rendimento la pompa di calore viene con-

siderata una fonte rinnovabile, dal momento che riesce a produrre energia termi-

ca in quantità superiore all’energia elettrica che utilizza. In generale il rapporto è

di 3 a 1 ed i 2/3 di energia termica che viene prodotta è considerata rinnovabile.

Il sistema impiantistico si compone di elementi che si integrano e supportano a

vicenda: cosi anche i moduli fotovoltaici si abbinano molto bene alla pompa di

calore, dal momento che producono energia elettrica destinata a diventare ener-

gia termica grazie alla macchina termodinamica.  

Un modulo fotovoltaico non è altro che un dispositivo optoelettronico, composto

da celle fotovoltaiche, in grado di convertire l'energia solare incidente in energia

elettrica mediante effetto fotovoltaico. 

Grazie a questo binomio pompa di calore e moduli fotovoltaici l’impianto risulta

essere molto efficiente. Altro accorgimento inserito nel progetto è stato quello di

integrare anche uno scambiatore di calore.

Si tratta di un'apparecchiatura in cui si realizza lo scambio di energia termica tra

due fluidi aventi temperature diverse senza entrare in contatto. Lo scambio, infat-

ti, consente di recuperare il calore ma non varia le condizioni igrometriche del-

l’aria. L’ultimo, ma non meno importante sistema tecnologico adottato, è l’unità di

trattamento dell’aria, una macchina per il ricambio ed il trattamento dell’aria prima

di essere immessa negli ambienti. Questi trattamenti avvengono grazie a delle

batterie all’interno delle quali circola acqua a temperatura variabile secondo una



centrale termica, e sono state collocate in copertura principalmente per due moti-

vi: primo perché sono a “valle” di camini solari inseriti nel progetto per il tratta-

mento termico naturale dell’aria; secondo perché prelevano l’aria dall’alto in

modo da avere aria esterna meno inquinata. Dopo essere uscita dal camino,

l’aria viene immessa all’interno di uno scambiatore di calore e, senza entrare a

contatto con l’aria esterna, gli cede il suo calore (caldo o freddo a seconda della

stagione). In questo modo viene evitato il pre-trattamento dell’aria all’interno

dell’UTA con la batteria, riducendo di molto l’energia richiesta ai trattamenti del-

l’aria e di conseguenza la relativa spesa. Il ricambio di aria è di 2 volumi ogni ora

per la mandata e di 1,5 volumi ora per la ripresa, in modo da mantenere l’ambien-

te in sovrappressione ed evitare infiltrazioni d’aria e spifferi. La mandata dell’aria

avviene in modo “meccanico” con un ventilatore presente all’interno dell’unità di

trattamento d’aria. La ripresa dell’aria, invece, avviene sia sfruttando l’effetto

camino, realizzando in prossimità delle pareti sud due camini solari, sia grazie al

ventilatore a monte dell’unità di trattamento di aria. Il camino infatti, progettato

con tutte le caratteristiche che il caso richiede (capacità captanti, superficie e

altezza idonea ed isolato verso l’edificio per evitare il surriscaldamento del fabbri-

cato per trasmissione) aiuta la risalita del flusso dell’aria di ripresa che, attraver-

so le bocchette ed i diffusori all’interno dei bagni e nei corridoi, viene convogliata

al camino. Il suo compito principale è però il pre-riscaldamento dell’aria nel perio-

do invernale, sfruttando l’energia solare che colpisce la sua superficie esterna e

che porta all’innalzamento della temperatura dell’aria che circola all’interno di

esso. Nel periodo estivo invece, un impianto di nebulizzazione dell’aria al suo

interno, permette un raffreddamento adiabatico dell’aria che arriva all’UTA ad una

temperatura più bassa rispetto a quella di estrazione degli ambienti e di gran

lunga inferiore rispetto alla temperatura esterna. L’insieme degli interventi di

regolazione di tipo climatico e ad altri elementi come

l’umidificatore.

Il primo passo per la progettazione dell’impianto è

stato la zonizzazione del fabbricato con la divisone

in tre zone principali, ognuna con un cavedio di ser-

vizio. In base alle superfici in gioco si è deciso di

realizzare due centrali termiche distinte, in modo da

parzializzare l’intervento in due macro aree e, a livel-

lo operativo, poter intervenire in tempi diversi per

garantire la continuità del servizio alle funzioni svol-

te all’interno dello stabile. 

Il progetto impiantistico prevede la realizzazione di

un impianto di ventilazione meccanica controllata

per il ricambio di aria, un nuovo impianto di riscalda-

mento e di raffrescamento con emissione a pannelli

radianti a soffitto, una progettazione illuminotecnica

per la riduzione degli sprechi di energia elettrica

derivanti da lampade non efficienti e l’introduzione di

sistemi tecnologici che sfruttano l’energia rinnovabi-

le, che producono energia pulita e riducono la richie-

sta di energia non rinnovabile, migliorando l’efficien-

za delle macchine tecnologiche. L’unità di trattamen-

to d’aria è collocata in copertura, all’interno di recin-

ti accessibili dal corridoio all’ultimo piano, che hanno

la funzione di barriera acustica a dissipazione del-

l’onda sonora. Le macchine sono due, una per ogni
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riqualificazione proposti permettono di dimezzare i consumi e di scendere dai

215,20 kWh/m2 anno ai 104,42 kWh/m2. 

In termini di classe energetica, si parla di un passaggio da una classe D ad una

classe B. Il costo totale stimato per la realizzazione di tutti gli interventi di riquali-

ficazione è di circa 5.750.000 €.

Il team di progettazione ha cercato di superare e/o controllare i limiti posti dallo

stato dei luoghi, dalla tipologia costruttiva del manufatto, dalla sua destinazione

d’uso, dai problemi di  manutenzione e costi. Forse  proprio un grande ente pub-

blico come l’Inps può rappresentare una cultura del rinnovamento del patrimonio

immobiliare. La riqualificazione rappresenta infatti una grande opportunità, non

solo per migliorare la vivibilità ed abbattere i costi di gestione degli edifici, ma

anche per dimostrare l’attenzione della pubblica amministrazione rispetto agli

obiettivi ambientali che puntano, nell’imminente futuro, alla realizzazione del

“Near Zero Energy Buildings”.  

Nella pagina a fianco, rappresentazione prospettica delle canaliz-

zazioni e posizionamento dei nuovi scambiatori di calore e delle

nuove UTA.  A sinistra, planimetria delle componenti impiantistiche

coinvolte nel progetto. Sotto, rendering finale e inaugurazione della

mostra progetti nella hall della direzione generale dell’INPS all’EUR

di Roma nel dicembre 2015.

La grande rete da pesca sorretta da tronchi grezzi, alla quale sono

agganciate le tavole, rappresenta l’insieme delle connessioni che

rende gli specifici interventi un’ unica esperienza progettuale.

Concept espositivo Witti Mitterer.

Collaboratori: Laura Pesarin, Alessandra Mastronardi, Riccardo

Piersanti, Francesca Pitisci, Maurizio Priolo.

Attivo dal 2008 e aperto ad architetti ed ingegneri, il Master si svolge annual-
mente presso l’Università LUMSA di Roma in partnership con la Fondazione
Bioarchitettura e l’Agenzia CasaClima di Bolzano. Fin dalla prima edizione,
le finalità sono state quelle di formare tecnici capaci di ideare e coordinare,
in una prospettiva ecologica, i vari aspetti della progettazione a basso con-
sumo energetico, con particolare attenzione al recupero e alla valorizzazio-
ne del patrimonio architettonico esistente.
Info: www.casaclimabio.it


