10 Flora in Collina D’Oro B&B – Bigogno d’Agra,
		 la bioclimatica della tradizione
		 Recupero conservativo, con approccio bio-architettonico,
adibito ad Osteria e alloggi

A fianco: Casa Adamini, ora
casa Macconi-Bettosini a
Bigogno d’Agra.
mappale 344-345 della
Collina d’oro
Sotto, in sequenza: facciata
Sud prima dell’intervento;
facciata Sud dopo l’intervento; facciata di S. Maria
della Pace a Roma

Una lettura in chiave storica
Il valore architettonico del complesso edilizio risiede soprattutto
nella sua chiara leggibilità di “casa a corte” e nell’eleganza del
loggiato. Questo, di derivazione rurale, nelle misure, nella modularità e nella sottile intelaiatura verticale-orizzontale di cornici
marcapiano e lesene, evidenzia un abbozzo di riferimento aulico, quasi a suggerire una sovrapposizione d’ordini.
La prima descrizione scritta degli ordini, giunta sino a noi, si
trova nel terzo e nel quarto libro del De Architectura di Vitruvio;
è tuttavia indubbio che a monte ci fossero i trattati ellenistici,
purtroppo perduti.
Questa evoluzione prosegue e si evolve nel rinascimento; Donato Bramante, prosegue sulla via della sintesi verificando e dimostrando i limiti del linguaggio classico.
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Nel chiostro di S.Maria della Pace a Roma (fotografia no.3 ), Donato Bramante, cresciuto nello stimolante ambiente di Urbino,
utilizza 4 ordini antichi (dorico, ionico, corinzio e composito): il
raffronto tra le fotografie, della casa Macconi e l’opera di Bramante, stimola appunto la suggestione di una sovrapposizione
di ordini.
Lettura in chiave storico-urbanistica
Bigogno d’Agra è una frazione di Agra, comune della Collina
d’Oro; molti conoscono questo nome, esso viene però associato
ad una regione e non a un comune.
Dall’aprile 2004 è nato il comune di Collina d’Oro. Il nuovo comune conta 4’000 abitanti ed ha un’estensione di 649 ettari.
La Collina d’Oro confina a est con Barbengo, Grancia, Pazzallo,
Pambio-Noranco e Paradiso, a sud con Barbengo, a ovest con
Carabietta e Muzzano e a nord con Sorengo e Lugano.
Il territorio è ricoperto perlopiù da superfici verdi quali boschi,
prati e campi (61 %), mentre le superfici d’insediamento rappresentano il 37 % della superficie totale. Gli insediamenti sono prevalentemente di tipo residenziale (R1, R2 e R3).
Le ampie aree verdi collinari, gli spazi insediativi estensivi nonché la sua posizione alla periferia di Lugano, qualificano la Collina d’Oro come zona residenziale privilegiata con contenuti turistici e di svago di rilievo.
Il recupero conservativo di diversi stabili di alto valore storico-architettonico per la regione nonché la scelta di utilizzare dette edificazioni quali esercizi pubblici adibiti a pensione Bed & Breakfast
evidenzia i possibili indotti indiretti per il Ticino e per la regione del
Lago di Lugano.
Il Cantone Ticino e la Collina d’Oro
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I mappali in questione, 3200
mq di terreno di cui: 850 mq
edificati, 200 mq di corti,
2000 mq di bosco, 150 mq
edifici secondari

Vista dall’alto dei terreni di
proprietà
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Il Ticino, e in particolare la regione del Lago di Lugano, è terra di
grandi architetti, una tradizione secolare che dal Rinascimento
ad oggi ha conosciuto poche interruzioni.
Una tradizione veramente straordinaria: poche altre regioni
possono vantare un fiorire così continuo e diffuso nel tempo di
maestranze d’arte e architetti. Non dimentichiamo inoltre l’opera di architetti ticinesi in Russia: gli Adamini in particolare, visto
che l’edificio recuperato è stato proprio della famiglia Adamini. Lo stesso Antonio Adamini, ticinese di Bigogno d’Agra, già
assistente dell’architetto francese Auguste Montferrand con il
quale mise in opera delle colonne alessandrine della chiesa
di Sant’Isacco, nacque il 25 febbraio 1792 in questo edificio di
tipo rustico, che era ai tempi masseria della famiglia Sardi di
Morcote.
La Belle Epoque
Lugano nel corso dell’Ottocento diventa centro turistico. Da
borgo medievale, la cui esistenza può ancora essere rintracciata nei palazzi e nelle vie del centro storico che si aprono a
ventaglio sotto la Cattedrale di San Lorenzo, si trasforma in una
città aperta agli influssi e alle mode della Belle Epoque: segno
di quest’epoca sono i grandi alberghi che si costruirono sul lungolago e sulla collina retrostante.
Prende forma in quell’epoca l’attuale assetto urbano di Lugano aperto e predisposto al godimento dei turisti con lo sfruttamento delle sue risorse paesaggistiche. Lugano, prima orientata verso l’interno, Via Nassa e via Pessina, si volge verso il
lago. Questo avviene in particolare con l’imponente opera di
costruzione del quai di Lugano (progetto di Pasquale Lucchini), attuata in tre momenti tra il 1883 e il 1908. Un’opera che
aprì alla Città un nuovo e importante spazio pubblico sul quale
avrebbe dominato l’architettura degli alberghi della Belle Epoque. Ne sono esempi l’Hotel Palace, l’Hotel Splendide Royal,
l’Hotel Bristol, ristrutturato e ora abitazione, o l’Hotel Victoria
a Paradiso e, tra le case d’abitazione, i Palazzi Gargantini che
chiudono in direzione Est il lungolago prima dei giardini del
Parco Ciani.
Contestualizzare quindi un edificio storico, recuperato secondo i canoni della bio-architettura tradizionale, e adibirlo a una
forma di Hotel è sicuramente una scelta costruttiva e lungimirante aprendo anche la via a una nuova forma di “turismo
culturale”.
Per terminare gli aspetti preliminari di detta relazione, trovo interessante segnalare una citazione di Leon Battista Alberti, in
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Pianta del secondo piano di
Casa Macconi, prima Casa
Adamini. Risulta interessante
valutare la disposizione dei
locali progettata nel diciassettesimo secolo. Infatti possiamo notare, confrontando con
lo schema sopra riportato,
come l’edificio sia stato
disposto sull’asse Est-Ovest
lasciando l’orientamento, della facciata anteriore, completamente a Sud garantendo il
massimo apporto solare.
I locali di deposito e i bagni
sono stati posizionati a Nord
e la cucina verso Est; dei
portici esterni, tipico esempio
di architettura solare passiva,
creavano l’ombra artificiale in
fase estiva.
Possiamo quindi affermare
che la bio-architettura non è
altro che il riutilizzo di saperi
passati.

Schema di distribuzione dei
locali secondo l’approccio
bio-architettonico. Allo scopo
di risparmiare energia, sarebbe conveniente suddividere
l’edificio in zone climatiche
differenti, cioè in zone più
calde e altre più fredde.
I locali che si vogliono più
caldi e più illuminati devono
essere orientati verso Sud
e possedere grandi finestre.
Poiché in inverno la posizione del sole è bassa, i raggi
solari penetrano nella profondità delle stanze riscaldando
pavimenti e pareti. I locali non
riscaldati, o poco riscaldati,
si devono invece disporre sul
lato settentrionale dove formano un cuscinetto termico
tra quelli più caldi e l’esterno.

chiave filosofica collegata all’Umanesimo e al Neoplatonismo
rinascimentale che contraddistingueva la sensibilità artistica di
quell’epoca:
L’Umanesimo pone l’uomo al centro dell’Universo designandolo
quale regista di questa visualizzazione.
Per Platone, importante figura filosofica dell’era greca, la perfezione si concretizza attraverso le idee, gli archetipi: l’ordine del
cosmo si concretizza attraverso la forma perfetta a cui «nulla
può essere aggiunto, sottratto o alterato se non per il peggio»
(L. B. Alberti).
Aspetti di progettazione con approccio bio architettonico
Agire ecologicamente significa utilizzare e gestire le risorse
naturali, considerando non solo la loro disponibilità sul mercato e il loro prezzo, ma sempre, nella piena consapevolezza
che la loro quantità sulla terra è limitata e che il loro uso può
generare effetti negativi sull’ambiente, nostro unico habitat.
L’edilizia bio-ecologica nasce come reazione alla grave crisi
ambientale in cui attualmente ci troviamo e il suo obbiettivo
principale è quello di mitigare gli impatti ambientali connessi
all’edilizia, migliorando di conseguenza il comfort ambientale
e il benessere psico-fisico delle persone che vivono i locali
abitati.
Durante la progettazione si è dato particolare peso all’aspetto
del cosiddetto “inquinamento indoor”, dovuto all’introduzione di
sostanze tossiche negli edifici.
L’inquinamento da gas, polveri, fibre, microbi, muffe e agenti
chimici sta all’origine di varie tipologie patologiche, conosciute
come “sindrome da edificio malsano” (Organizzazione Mondiale
della Sanità 1987).
Tali sostanze possono essere causa di problemi di salute come
allergie, emicranie, problemi respiratori, ecc.
Si è quindi scelto prodotti e materiali come vernici, laccature, diluenti, impregnanti, intonaci liberi da sostanze nocive.
In secondo luogo, per progettare la distribuzione e l’utilizzo dei
locali, si è analizzato l’aspetto bio-climatico dell’edificio.
La lungimiranza bio-architettonica del tardo XVI secolo, ci fa
riscoprire i pregi dell’edilizia tradizionale, quelli cioè di costruire in stretto rapporto al sole e alle condizioni climatiche locali,
ampiamente ignorati dall’architettura del XX secolo, in quanto
ritenuti superati dalla tecnologia moderna, portandoci all’attuale approccio e concezione bio-architettonica e bio-climatica.
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Quando in occasione della progettazione iniziale analizzai l’edificio
in ogni sua parte ne rimasi colpito per la sua bellezza e integrità;
mi resi però conto delle non poche difficoltà che avrei incontrato
in corso d’opera. In questo senso la collaborazione che si è subito
instaurata con i signori Macconi, in particolare con la signora Flora
Macconi vera mente principale del progetto, nonché il continuo
scambio di riflessioni con gli operatori del cantiere, mi ha permesso di superare i molti ostacoli che inevitabilmente si sono presentati durante il percorso progettuale esecutivo.
Quest’operazione profondamente critica e il continuo mettersi in
discussione che esige la discussione continua senza fossilizzarsi
sin dall’inizio su un progetto definitivo ci ha permesso di evolvere
costantemente.

La ristrutturazione in atto

Sopra: stato di fatto del
primo edificio recuperato

Con questo approccio bio-architettonico conservativo, onesto e
minimalista, sono riuscito nell’intento di salvaguardare il bene
storico recuperato integralmente nel suo splendore sia dal profilo
architettonico che decorativo.

Da sinistra: il recupero
edilizio eseguito; vista della
facciata Sud
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La camera 5 al primo piano,
col camino recuperato e
risanato

Vista verso il bagno con
ante in legno di noce restaurate

Il sottoscala recuperato a
servizio ospiti customer
service
Destra: la cantina recuperata a camera da letto
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Sinistra: la “camera del
vescovo” con affresco tipico
ticinese restaurato
Sopra: tre generazioni di
semplicità e amore per la
terra

Sopra, da sinistra a destra:
la sala colazione del B&B;
il camino ad aria calda
della sala colazioni; la scala
in mattoni pieni e granito
esistente.
A fianco, da sinistra: la
griglia del Nene, proprietario
e “grilleur”;
vista dell’apertura divisoria
del “grotto”

194

giordano-1.indd 194

07/10/2008 15.35.14

Il primo procedimento operativo, eseguito con particolare attenzione, è stato quello adottato per il risanamento degli intonaci gravemente degradati: le pareti interne ed esterne sono state scrostate
a sasso nonché pulite minuziosamente; è stato poi eseguito un
particolare rinzaffo, l’intonaco e la finiture a base calce.
Per la finitura degli intonaci interni è stato scelto un grassello di
calce nobile, le pareti interne sono state poi tinte con una pittura
certificata con label Natureplus, a base di silicati di potassio e
minerali; completamente traspirante, lavabile e priva di sostanze nocive.
Per quella esterna si è optato per una miscela di calce, polvere di
granito, sassi di fiume, mica, quarzite e pigmenti naturali coloranti.

Durante e dopo il restauro

Il materiale calce utilizzato per questi interventi garantisce un’elasticità e una permeabilità al vapore. Questa virtù le conferisce
una proprietà deumidificante che rende il suo impiego molto
adatto per recuperi di edifici storici perché permette all’umidità
assunta dalla muratura di migrare in superficie ed evaporare.
Questa pregevole caratteristica permette anche la deumidificazione di murature molto igroscopiche, e quindi spesso umide,
tramite l’applicazione di un sottile strato di intonaco.
La suite al primo piano dell’edificio, che può ospitare sino a tre
persone, offre un affresco attribuibile alla nobiltà ticinese del
XVIII secolo.

Il recupero dell’apparato decorativo si è sviluppato in due fasi ben
distinte: una prima fase prettamente conservativa, dedicata al recupero della materia originale attraverso il consolidamento della stessa (dove erano problemi di adesione e coesione) e della rimozione dello sporco incoerente che la copriva; una seconda fase, detta
di restituzione, attraverso l’integrazione degli intonaci di supporto
(stuccature delle piccole lacune e delle fessure) e del ritocco pittorico puntuale sulle parti stuccate e dove erano lacune di colore.
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Il restauro eseguito, da un artista ticinese, signor Massimo Soldini, valorizza l’ambiente e permette, al fortunato ospite, di percepire per osmosi la cultura artistica del tempo.
Ognuna delle sette camere è provvista di un locale doccia con
wc e lavabo.
Su specifica richiesta dei clienti ogni entrata bagno è provvista di
una doppia anta originale dell’epoca, a mo’ di armadio, in legno
di noce o castagno con serrature in ferro battuto.
Ogni anta in legno, come ogni soffitto con travature a vista, è
stata trattata con materiali certificati con label Natureplus quindi
non contenenti sostanze nocive, per poi essere restaurata e installata.
Aspetti energetici e bioclimatici
L’aspetto energetico è stato valutato da diversi punti di vista.
Il primo è stato quello di valutare quali elementi costruttivi andavano sostituiti o risanati puntualmente. Sono stati inseriti, sia nei
pavimenti contro terra che nel solaio, degli elementi costruttivi
isolanti a base di lana di roccia.
Per quanto riguarda le pareti perimetrali, essendo degli edifici storici, non è stato possibile isolarle esternamente con un
cappotto termico ma in parte si è proceduto applicando del termointonco base calce NHL 5.0 e minerali espansi; la possibile
applicazione dell’isolamento termico sulla parte interna degli
ambienti è stata scartata in considerazione delle esigenze fisiologiche igrotermiche.
Per meglio spiegare questo concetto è importante evidenziare
che oltre alla qualità dell’aria, anche la temperatura e l’umidità
determinano il benessere fisiologico delle persone.
La temperatura e l’umidità sono percepite e insieme determinano
il cosiddetto “benessere igrometrico”. La sensazione di “caldo” e
di “freddo” è intimamente collegata all’umidità.
Le pareti esistenti, di grande spessore, si sono prestate ad accumulare e irradiare calore naturalmente.
Il secondo e stato quello di valutare il miglior sistema di riscaldamento per l’oggetto.
Per questo, inizialmente, si era optato per una pompa di calore
con un riscaldamento radiante (serpentine a pavimento); volendo però recuperare i pavimenti esistenti e la maggior parte degli
intonaci, e per motivi tecnici legati alla struttura dell’edificio esistente, si è poi abbandonata l’idea.
Si è poi valutato, visto che era già presente, di utilizzare il gas
quale fonte di calore principale.
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Una caldaia a gas a condensazione, in questo caso specifico,
garantisce una temperatura d’esercizio ottimale e un ottimo risparmio energetico visto il recupero dei gas combusti che vengono immessi nell’atmosfera con una temperatura massima di
70°C, garantendo il minimo impatto ambientale considerando
l’utilizzo di fonti fossili.
Parte dell’edificio è stata riscaldata con la biomassa (legna), utilizzando dei caminetti con ventilazione forzata. È stata prevista
una predisposizione per un futuro impianto solare termico.

Qui vediamo il termintonaco Climatherm della TCS
applicato all’interno

La scelta sull’utilizzo di
questi materiali nasce dalla
volontà di applicare un
prodotto costituito da pura
calce idraulica naturale
NHL 5 quale sprizzo ponte
di adesione necessario al
consolidamento ed aggrappo alla muratura esistente
in sassi conci.
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L’intonaco utilizzato nei miei
progetti, grazie alla consapevole condivisione dei miei
committenti, è sola calce
idraulica naturale NHL 3.5.

Qui vediamo uno dei termo
intonaci che a mio avviso
sono tra i migliori sul mercato bioecologico e che garantisce un valore di conducibilità termica lambda di 0,057
W/mK non perdendo le
sue virtuose caratteristiche
fisico tecniche e ambientali,
grazie alla sua preparazione con sola calce idraulica
naturale 5.0 di Saint Astier
(F) e inerti minerali espansi
a basso peso specifico.
Questo gli permette di
inalterare il suo potere
traspirante ed igroscopico
e debatterizzante (effetto
basico).
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Dettagli progettuali architettonici del fienile in recupero

Conclusioni
Questo tipo di intervento, che si potrebbe definire quasi timido, in
completa controtendenza di fronte al consumismo, all’efficientismo, al produrre risultati a tutti i costi in tempi brevissimi, anche
nel campo dell’architettura e del restauro invita a trovare il tempo
per pensare, prima di eseguire, e prendere distanza dalle cose.
Il “carattere timido”, attento e sensibile, timoroso, ha la saggezza necessaria per farci comprendere i nostri limiti e spingerci
a dedicarci, comprendere e conservare tutti quegli aspetti che
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normalmente l’architettura e il restauro giudicano secondari e
trascurano.
Intervenire in questo modo previene gli eccessi nell’intervento
sul costruito. Ciò non significa rinunciare alla creatività, ma esercitarla secondo modalità che hanno come presupposto il rispetto
della preesistenza; dimostrando una volta di più, che il progetto
di qualità, per essere tale, non necessita di dover sopraffare ciò
a cui si accosta.
Questo approccio sembra suggerire che la conservazione richieda qualcosa di più di una metodologia corretta e della messa in
atto dei mezzi tecnici ad essa comunque indispensabili; è auspicabile un approccio “affettuoso” all’oggetto che si va a realizzare,
oltre che come atto della ragione, anche nello spazio della frequentazione e del sentimento.
Stato di fatto
260 kWatth/mq annuo

Dopo il recupero
72 kWatth/mq annuo
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Visioni d’assieme: impatto
paesistico ambientale
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Prospetti Nord, Ovest e
Sud del secondo edificio in
recupero
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