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Valorizzazione energetica
nell’hinterland milanese

Il contenimento dei consumi 

energetici del patrimonio esi-

stente, in uso o dismesso, è 

una delle principali sfide che 

il nuovo Millennio pone al settore 

dell’edilizia. Specie se si interviene 

su manufatti di scarsa qualità esecu-

tiva, i risultati che si possono ottenere 

in termini di risparmio energetico, di 

riduzione delle emissioni inquinanti 

e di miglioramento della qualità in-

door possono risultare davvero sor-

prendenti. Le soluzioni più evolute 

consentono di abbinare ai tradizionali 

interventi di manutenzione straordi-

naria dei prospetti e delle coperture 

opere integrative, che permettono di 

rivoluzionare le prestazioni termiche 

degli edifici, con costi ammortizzabili 

in piani di investimento precisamente 

definiti nel breve periodo.

In particolare, la tradizionale dimesti-

chezza dei tecnici dell’impresa Trivel-

la con il settore della manutenzione 

e del restauro è stata recentemen-

te affinata dalla ricerca di sistemi e 

tecnologie che puntano alla valoriz-

zazione energetica degli edifici, se-

lezionando i più performanti con par-

ticolare riferimento alle soluzioni di 

isolamento termico e di produzione 

di energie alternative. Non solo nella 

nuova progettazione, ma anche negli 

interventi sull’esistente, l’adozione di 

soluzioni impiantistiche e architetto-

niche innovative permette di ottimiz-

zare le caratteristiche dell’ambiente 

esterno, per sfruttarne al meglio le ri-

sorse naturali e rinnovabili, riducendo 

gli sprechi e i consumi energetici. Il 

patrimonio industriale dismesso, ad 

esempio, rappresenta una formida-

bile occasione per rifornire il merca-

to immobiliare di edilizia ecocompa-

tibile a elevata efficienza energetica, 

senza ulteriore consumo di territorio 

e con ampie opportunità di speri-

mentazione. Ma esistono anche tec-

niche poco invasive che permettono 

di potenziare l’isolamento termico 

degli edifici abitati, riducendone sen-

sibilmente il fabbisogno energetico. 

L’intervento

A questo proposito, l’impresa Trivel-

la è applicatore ufficiale del sistema 

di insufflaggio con fiocchi di cellu-

losa Nesocell, recentemente impie-

gato nel recupero del quartiere Torri 

Lombarde a San Donato Milanese. 

Le Torri Lombarde sono un esteso 

quartiere residenziale sorto alla fine 

degli anni Novanta a San Donato Mi-

lanese, nell’hinterland del capoluo-

go lombardo. 

Costruito in cemento armato, già a 

pochi anni dal suo completamento, il 

complesso edilizio  presentava estesi 

fenomeni di degrado, essenzialmente 

legati a una scarsa qualità esecutiva. 

In occasione dei lavori di manuten-

zione delle facciate, realizzati dall’im-

presa Trivella, è stata realizzata una 

sistematica riqualificazione energeti-

ca, basata sulla saturazione delle in-

tercapedini delle pareti esterne con 

fiocchi di cellulosa. 

A costi particolarmente contenuti, 

Edilizia residenziale

Il Quartiere delle Torri Lombarde a San Donato Milanese è stato oggetto di un 
interessante intervento di recupero delle facciate e, al contempo, di riqualificazione 
energetica realizzata attraverso l’insuflaggio di materiale isolante all’interno delle 
intercapedini.
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te Nivoplan, additivata con lattice di 

gomma sintetica Planicrete, che ne 

migliora l’adesione e le resistenze 

meccaniche. La rasatura completa 

della facciata è stata quindi realizza-

ta con malta cementizia monocom-

ponente a elevata adesione Planitop 

200, interponendo tra il primo e il se-

condo strato una rete di fibra di vetro 

alcaliresistente (maglia 4x4,5 mm) e 

finendo, a stagionatura avvenuta, con 

il ciclo di protezione e decorazione ai 

silicati di potassio Silacolor.

Tutte le murature in mattoni sono sta-

te trattate con lavaggio antivegeta-

tivo a base di Silacolor Cleaner Plus, 

seguito da un idrolavaggio ad alta 

pressione (200 bar) e da un tratta-

mento impregnante, idrorepellente 

e incolore a base di resine silossani-

che (Antipluviol S). 

Anche i parapetti in ferro dei balconi 

presentavano un avanzato degrado, 

con distacchi delle finiture e porzioni 

arrugginite. Si è proceduto quindi a 

una generale spazzolatura e all’appli-

cazione su tutta la superficie del ci-

clo antiruggine Redox, ovvero: fondo 

monocomponente a base alchidica e 

fosforo di zinco, fondo aggrappante 

monocomponente a base di resina 

acrilica e successivamente due mani 

realizzati dal secondo dopoguerra, e 

in tutti i casi in cui vi sia la presenza 

intercapedini, anche nelle coperture. 

Le fasi dei lavori

La valorizzazione energetica degli 

edifici ha preso l’avvio da un appro-

fondito intervento di ristrutturazione 

delle facciate, dei lastrici solari dei 

balconi e delle opere in ferro, pro-

gettato dall’architetto Carlo Borgazzi 

Barbò, che ha mantenuto sostanzial-

mente inalterata l’estetica del com-

plesso, sia in termini di composizione 

che di finiture.

Gli intonaci della facciata presenta-

vano estese efflorescenze, distac-

chi e cavillature che hanno richiesto 

un’opera preliminare di brossatura 

dello strato di stabilitura finale, per 

poi procedere  alla rimozione delle 

porzioni ammalorate o in fase di di-

stacco (circa il 20% della superficie 

totale), quindi al lavaggio e alla pu-

lizia delle superfici scrostate.

Le porzioni di intonaco rimosse sono 

state ricostruite con la malta livellan-

Il cantiere di recupero del 
quartiere Torri Lombarde ha 
previsto l’isolamento delle pareti 
esterne con insufflaggio di fiocchi 
di cellulosa.

Esempio di isolamento di un 
solaio.

questa tecnologia è in grado di re-

stituire notevoli prestazioni fono-ter-

moisolanti, in tempi estremamente 

rapidi e senza alterare l’immagine 

architettonica. La sua applicazione 

è indicata soprattutto per gli edifici 
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di smalto sintetico a base di resina 

fenolica e olio di legno, pigmentato 

con ferro micaceo.

Su tutti i balconi sono stati anche 

con le adeguate pendenze per il de-

flusso dell’acqua, utilizzando la mal-

ta impermeabile elastica Mapelastic 

e il nastro Mapeband per i giunti di 

dilatazione.

Sul solaio piano in copertura, prima 

della posa dei pannelli per l’isola-

mento termico in polistirene estru-

so calpestabile, è stata applicata una 

barriera al vapore costituita da una 

membrana elastoplastomerica, con 

armatura tessuto-non tessuto isotro-

po di poliestere a filo continuo e la-

mina di alluminio, con giunti sovrap-

posti di almeno cm 10.

La valorizzazione energetica

La stratigrafia delle murature verti-

cali del complesso appariva parti-

colarmente idonea a un intervento 

di isolamento termico tramite insuf-

flaggio, presentando al suo interno 

un’intercapedine libera di 12-14 cm. 

L’insuflaggio di materiale isolante 

all’interno delle intercapedini è in 

grado di migliorare la coibentazio-

ne perché ostacola i moti convettivi 

dell’aria, che favoriscono la disper-

sione del calore. Soprattutto nelle 

intercapedini di grandi dimensioni, 

infatti, si originano dei flussi d’aria 

convettivi che trasportano il calore 

dall’ambiente interno verso l’ester-

no, diminuendo la resistenza termi-

ca dell’edificio.

I fiocchi Nesocell, utilizzati per satu-

rare le intercapedini alle Torri Lom-

barde, sono composti in altissima 

Edilizia residenziale

 La realizzazione dei fori di iniezione. 

Macchina per la tecnica dell’insufflaggio.

Prodotti e soLuzioni

Questi in dettaglio i prodotti utilizzati nell’intervento di riqualificazione delle Torri 
Lombarde a San Donato Milanese:
• Intonaci: malta livellante Nivoplan, lattice di gomma sintetica Planicrete, malta 
cementizia monocomponente a elevata adesione Planitop 200, ciclo decorativo-pro-
tettivo ai silicati di potassio Silacolor. Produttore: Mapei
• Trattamento laterizi: prodotto antialga Silacolor Cleaner Plus, impregnante-idrore-
pellente incolore a base di resine silossaniche a solvente Antipluviol S. Produttore: 
Mapei
• Trattamento superfici in ferro: antiruggine monocomponente a base alchidica e 
fosforo di zinco Redox AK 1190, fondo aggrappante monocomponente a base di 
resina acrilica Redox AC Multiprimer, smalto sintetico a base di resina fenolica e olio 
di legno, pigmentato con ferromicaceo Redox AK Ferroflake. Produttore: Sikkens
• Impermeabilizzazioni: malta impermeabile elastica Mapelastic, nastro Mapeband. 
Produttore: Mapei
• Insufflaggio intercapedini: fiocchi di cellulosa. Produttore: Nesocell

sostituiti i manti di impermeabiliz-

zazione, dopo aver rimosso la pa-

vimentazione e realizzato un nuovo 

massetto in cls armato conformato 
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percentuale, oltre il 99%, da cellu-

losa pura ottenuta da scarti prima-

ri di lavorazione di cartiera, priva di 

inchiostri di stampa e additivi a ba-

se di boro. 

Sono invece presenti in bassissima 

percentuale idrossido di alluminio, 

verderame e calce idrata per dotare 

il materiale di resistenza al fuoco e 

durabilità, rendendolo inattaccabile 

da muffa, batteri e roditori.

L’inserimento di fiocchi di cellulosa 

all’interno delle intercapedini ren-

de ottimale il comportamento della 

struttura anche in risposta all’irrag-

giamento solare, minimizzando nel 

corso della giornata lo scarto termi-

co della faccia interna della parete 

perimetrale. In questo modo, l’an-

damento della temperatura interna 

risulta sfasato di circa 10 ore rispet-

to al reale irraggiamento esterno, 

proteggendo gli ambienti interni dal 

surriscaldamento estivo.

Scheda Tecnica
Oggetto Recupero e riqualificazione 
 energetica Torri Lombarde
Località san Donato Milanese (Mi)
Committente Privato
Progetto e DL arch. Carlo Borgazzi Barbò
Impresa esecutrice Trivella spa
Direttore cantiere geom. Mauro Gallo
Prodotti utilizzati Mapei, sikkens e nesocell

Prima di un intervento di insuflaggio 

Nesocell vengono sempre realizzate 

delle stime dei costi/benefici: nel ca-

so delle Torri Lombarde si è ipotizza-

to un risparmio dei soli costi legati al 

riscaldamento di circa 10.500 €/an-

no,  con un intervento esteso a cir-

ca 5.400 metri quadrati, ossia al 90% 

della superficie esterna utile. Con il 

ricorso alle detrazioni Irpef del 55%, 

il committente può rientrare di tut-

to l’investimento in meno di 6 anni. 


