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Abstract Il patrimonio olivettiano, appartenente allo scorso secolo, emerge oggi come icona del
movimento architettonico industriale e sociale dell'epoca e necessita quindi di essere conservato e
valorizzato. Tali beni architettonici, progettati e realizzati da grandi esponenti del Movimento Moderno,
presentano problematiche spesso ricorrenti, legate a elevati consumi energetici. Tra questi, un caso
emblematico è la ex-mensa aziendale Olivetti di Ivrea, realizzata nel 1961 dall’architetto e ingegnere
Ignazio Gardella e parte integrante del sito recentemente nominato Patrimonio UNESCO. L’obiettivo
dell’articolo è illustrare l’approccio metodologico adottato al fine di strutturare un progetto in grado
di coniugare da un lato le esigenze legate ad una rifunzionalizzazione completa del bene e, dall’altro,
i requisiti tecnologici necessari per una sua riqualificazione energetica. A partire dalla definizione di
uno “scenario base” e di una serie di scenari corrispondenti ad alternative soluzioni tecnologiche di
retrofit energetico dell’involucro edilizio (vincolato dalla Sovrintendenza), è stato calcolato il
fabbisogno energetico e il conseguente risparmio di energia primaria rispetto allo stato di fatto.
Attraverso l’applicazione congiunta della Life Cycle Cost Analysis e del Discounted Cash Flow è stato
scelto lo scenario progettuale più conveniente dal punto di vista energetico e ne è stata quindi
valutata la fattibilità e la convenienza economico-finanziaria. Tali analisi hanno quindi supportato la
definizione di un progetto di rifunzionalizzazione e riqualificazione energetica attraverso
l’aggiornamento tecnologico e il miglioramento del livello di comfort generale, in un’ottica di tutela
e conservazione del bene.
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1 | INTRODUZIONE 1
La rivoluzione industriale è stata icona del XX secolo che, in Italia, come nel resto dell’Europa, ha
condizionato lo sviluppo urbano delle città, la vita dei cittadini e tutto ciò che li rapporta. Ivrea ha
giocato il suo ruolo, vedendo nel 1896 la nascita dell’industria Olivetti, che durante il ‘900 ne ha
guidato l’espansione (Peroni, 2016).
Adriano Olivetti, leader dell’azienda dal 1932 al 1960, stravolge la concezione di “fabbrica” e la vita
dell’operaio, protagonista di questo secolo. È questa la rivoluzione che sta dietro il genio di Adriano
Olivetti, per la prima volta tutto il sistema industriale fu strutturato in funzione di chi davvero doveva
farne parte, lo sviluppo urbano di tutta la città era progettato a misura d’uomo.
Le architetture che costituiscono il complesso olivettiano sono intrise del pensiero sociale di Adriano
Olivetti e sono oggi icona del patrimonio architettonico del ‘900. Il lascito di questo fenomeno diventa
oggi “massima espressione del positivo rapporto tra essere umano e lavoro, tra lavoro e ambiente,
tra innovazione e cultura” (Comune di Ivrea, 2012).
L’azienda a metà del ‘900 vive la sua massima espansione, fino ad arrivare a fine secolo in cui inizia
il suo declino. Ad oggi la maggior parte degli stabilimenti eporediesi risultano in stato di disuso e
abbandono ma rimangono simbolo della rivoluzione sociale, economica, politica e urbanistica
dell’epoca (Barreca et al., 2017; Curto et al., 2018).
Per riportare in auge il lascito olivettiano e non lasciare che questa rivoluzione di pensiero venga
dimenticata, nel marzo 2012 il sistema Olivettiano viene candidato per essere iscritto nella Lista del
Patrimonio UNESCO. Nel luglio 2018 la Core Zone (la zona centrale in cui si concentrano i beni oggetto
di interesse) diviene ufficialmente Patrimonio Mondiale dell’UNESCO (Figura 1).

Figura 1 Localizzazione della ex-mensa aziendale Olivetti all’interno del sito UNESCO (Core Zone)
Fonte: Elaborazione degli Autori

1

Il presente lavoro è stato elaborato a partire dalla tesi di laurea magistrale in Architettura per il Restauro e la Valorizzazione
del Patrimonio dal titolo “Retrofit del patrimonio architettonico DEL ‘900: scenari di riqualificazione della Mensa di I. Gardella”
discussa da Arato Matteo, Bianco Giulio E Chialva Alberto sotto la supervisione del relatore Rocco Antonio Curto, dei
correlatori Diego Ferrando, Mario Grosso, Rossella Taraglio e la collaborazione di Diana Rolando.
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Nel presente scritto l’attenzione è circoscritta al caso della ex-mensa Olivetti, edificio simbolo
dell’attenzione verso la vita sociale dell’operaio, progettata nel 1961 da Ignazio Gardella. Utilizzata
come mensa aziendale fino agli anni 90, oggi è solo parzialmente occupata da uffici.
È importante sottolineare che negli anni in cui fu progettata non erano disponibili le conoscenze
necessarie per renderla energeticamente ed economicamente sostenibile. Oggi le esigenze
dell’utenza e della gestione delle risorse energetiche sono cambiate e, dunque, il sistema non
risponde agli attuali requisiti di comfort ambientale e sostenibilità energetica. Proprio queste sono
oggi le problematiche più significative dell’edificio.
L’obiettivo dell’articolo è illustrare l’approccio metodologico adottato al fine di strutturare un progetto
in grado di coniugare da un lato le esigenze legate ad una rifunzionalizzazione completa della exmensa aziendale Olivetti e, dall’altro, i requisiti necessari per una riqualificazione energetica e
tecnologica dell’intero edificio. Trovando una possibile mediazione tra questi principi è stato definito
un progetto di riqualificazione funzionale ed energetica e ne è stata valutata la fattibilità da un punto
di vista economico-finanziario attraverso l’applicazione congiunta della Life Cycle Cost Analysis e del
Discounted Cash Flow

2 | APPROCCIO METODOLOGICO
L’approccio metodologico proposto, assumendo i fondamenti del Restauro, del Retrofit energetico
e della Valutazione Economica del progetto, può essere applicato a diversi beni di interesse storico
appartenenti al patrimonio architettonico moderno del Novecento che necessitano di essere
valorizzati attraverso l’identificazione di una nuova destinazione d’uso (Bellomo e Pone, 2011).
L’obiettivo è individuare soluzioni in grado di conservare e riqualificare manufatti scarsamente
utilizzati o abbandonati, nel rispetto dei vincoli di tutela e della fattibilità e sostenibilità economica
nel ciclo di vita dei beni stessi.
Il Patrimonio Moderno è soggetto ai vincoli architettonici, volti a garantire la tutela e la conservazione
dei beni. Gli interventi di restauro e rifunzionalizzazione sono di conseguenza subordinati al rispetto di
una serie di limitazioni fornite dagli organi di sovrintendenza locale che condizionano sia le scelte legate
ai possibili interventi di riqualificazione energetica (Retrofit) sia quelle relative alle funzioni (Riuso).
Dal punto di vista del retrofit energetico lo scopo è migliorare l’efficienza energetica, il livello di
comfort degli edifici, assumendo gli standard attuali e quanto previsto dalle vigenti normative,
attraverso l’applicazione di tecnologie, sistemi ed elementi tecnici innovativi, più efficienti delle
soluzioni adottate in origine (Leone, 2011).
Dal punto di vista del riuso è invece necessario individuare una nuova funzione (o mix funzionale)
compatibile con la preesistenza, in grado di garantire la fruizione del bene nel tempo e, per quanto
possibile, affine alla destinazione d’uso originaria.
Inoltre, la nuova funzione deve essere in grado, da un lato, di garantire la fattibilità e la sostenibilità
del progetto nel tempo e, dall’altro, di reinterpretare in chiave attuale quella che era la destinazione
d’uso con cui nasceva l’edificio, al fine di rievocarne e salvaguardarne la memoria storica.
La rifunzionalizazione dell’edilizia industriale del Novecento è un problema complesso a causa sia
delle ampie dimensioni sia degli elevati consumi energetici. Assumendo queste criticità, l’approccio
metodologico proposto è basato su due step principali:
1) Analisi energetica per la definizione di scenari alternativi di retrofit energetico;
2) Valutazione della convenienza economico-finanziaria nel ciclo di vita dell’edificio: dalla LCCA al DCF.
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2.1 Analisi energetica per la definizione di scenari alternativi di retrofit energetico
L’analisi energetica è un processo sistematico che si focalizza sullo studio del comportamento
termico di un dato edificio. È uno strumento che presenta una duplice valenza, da un lato consente
l’individuazione delle problematiche legate al consumo energetico e al discomfort, criticità comuni
del patrimonio architettonico del Novecento, dall’altro, consente l’applicazione e lo studio di più
soluzioni alle debolezze precedentemente riscontrate.
Gli obiettivi della prima fase di analisi, relativi allo stato di fatto dell’edificio, sono fondamentalmente tre:
• lo studio dell’involucro edilizio, rispettivamente di strutture trasparenti, opache e dei relativi ponti
termici (Gorgnone et al., 2015), al fine di determinare le trasmittanze termiche delle singole
componenti (U [W/m2 K]);
• lo studio degli impianti di climatizzazione a servizio della struttura, al fine di determinarne il
rendimento globale (ηg[%]);
• la definizione del fabbisogno energetico della struttura, espresso attraverso l’indice di energia
primaria (EP) (UNI EN ISO 15603).
La seconda fase di analisi si pone come obiettivo la risoluzione delle problematiche riscontrate. A
partire dai risultati precedentemente ottenuti vengono proposti interventi mirati, in grado di garantire
nuove performance di trasmittanza, rendimento e fabbisogno di energia primaria.
In questa fase è necessario prefigurare tanti scenari progettuali quante possono essere le soluzioni
alle problematiche riscontrate. Successivamente, attraverso la valutazione della convenienza
economico-finanziaria di tutte le alternative, sarà possibile individuare quella in grado di offrire il
miglior rapporto tra l’abbattimento del fabbisogno di energia primaria e i costi di investimento. Nel
prossimo paragrafo verranno descritti gli strumenti della valutazione economica da applicare per
individuare lo scenario progettuale più conveniente.
2.2 Valutazione della convenienza economico-finanziaria nel ciclo di vita dell’edificio:
dalla LCCA (Life Cycle Cost Analysis) al DCF (Discounted Cash Flow)
A seguito dell’analisi energetica vengono applicati due strumenti per la valutazione economica dei singoli
interventi precedentemente prefigurati: la Life Cycle Cost Analysis (LCCA) e il Discounted Cash Flow (DCF)
(Fregonara, 2015; Vissio e Salomone, 2017). La LCCA viene applicata per individuare quale tra gli scenari
di retrofit ipotizzati sia quello preferibile, in base al rapporto tra l’effettivo risparmio sui consumi energetici
e l’investimento iniziale. Dello scenario viene quindi valutata la fattibilità e la convenienza economicofinanziaria attraverso l’analisi DCF. Il processo metodologico adottato viene descritto in Figura 2.
LCCA (Life Cycle Cost Analysis)
La LCCA è un metodo di valutazione economica che viene applicato considerando tutte le voci di
costo riconducibili all’intero ciclo di vita dell’edificio: le spese di progettazione, gli investimenti iniziali,
i costi di gestione e manutenzione, fino a giungere alle spese relative alla dismissione finale.
Attraverso questa analisi si calcola il cosiddetto “Costo Globale” del bene considerato nel suo intero
“ciclo di vita”, rappresentato, in forma semplificata, dalla seguente equazione:

dove, LCC è il Costo Globale nel ciclo di vita; Ct è la somma dei costi rilevanti; t è l’anno a cui i costi
fanno riferimento; N è il numero di anni dell’arco temporale preso in considerazione ed r è il saggio
di attualizzazione.
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Figura 2 La valutazione della convenienza economico-finanziaria di scenari di retrofit energetico: integrazione tra LCCA e DCF
Fonte: Elaborazione degli Autori

La LCCA supporta la valutazione di molteplici alternative progettuali, caratterizzate da diverse
esigenze prestazionali (come comfort, qualità architettonica, efficienza energetica, ecc.) e diversi
costi (di investimento, manutenzione, gestione, ristrutturazione, ecc.) nel ciclo di vita (Mattarelli, 2012).
La LCCA si concentra sullo studio della vita del bene, a partire dalla fase di progettazione, passando
per la stima degli investimenti iniziali, dei costi di manutenzione e di uso fino ad arrivare alla
dismissione finale. Trova un’efficace applicazione nei casi di riqualificazione energetica, in quanto
permette di prefigurare più scenari di intervento. I risultati sono espressi attraverso il “costo globale”
del bene in esame, considerato nel suo intero “ciclo di vita”. Attraverso tale parametro è possibile
individuare lo scenario energeticamente ed economicamente più vantaggioso.
In seguito, con l’analisi Discounted Cash Flow (DCF), mettendo a bilancio quelli che saranno i potenziali
costi e ricavi, verrà definita la reale fattibilità economica dello scenario precedentemente individuato.
L’applicazione della LCCA richiede la definizione di alcuni step fondamentali (Figura 3):

•

Definizione degli obiettivi del progetto
È necessario, in primo luogo, identificare le finalità progettuali e i vincoli di tipo fisico, funzionale o
normativo, che, a priori, escluderanno alcune possibilità progettuali.

•

Definizione del periodo temporale di analisi
È necessario definire l’arco temporale in cui si effettua l’analisi, strutturandolo in quattro fasi principali:
“momento 0”, “progettazione e costruzione”, “gestione” e “anno n” (solitamente corrispondente al
momento di “fine vita utile” del progetto o al momento in cui l’edificio dovrà essere oggetto di una
ristrutturazione importante).
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•

Definizione delle alternative progettuali È necessario individuare più sistemi tecnologici
alternativi (impianti di riscaldamento e raffrescamento, tipologia di isolamento, stratigrafie delle
partizioni, …), considerando le possibili soluzioni atte ad efficientare il sistema complessivo e a
soddisfare specifiche performance tecniche (es. isolamento a cappotto con infissi a taglio termico,
un sistema di riscaldamento basato sull’energia solare, pannelli solari, sistemi di monitoraggio
dell’impianto, ecc). Le diverse alternative progettuali devono essere individuate tenendo conto
anche dei possibili finanziamenti o incentivi fiscali.

•

Quantificazione dei “costi rilevanti” e dei “costi non rilevanti” ai fini della valutazione È
fondamentale individuare tutte le voci di costo definite “non rilevanti", ovvero quelle comuni a
tutte le alternative progettuali. Successivamente devono essere individuati i “costi rilevanti”, tra
i quali troviamo i “costi d’investimento” (progettazione, acquisto e costruzione), i “costi di
gestione” e i “costi di manutenzione". Una volta ottenuto il valore dei costi rilevanti sarà necessario
stimare il “valore residuo” (ovvero il valore che il bene avrà alla fine del periodo di analisi, ossia
nel momento in cui si ipotizza il disinvestimento).

•

Calcolo degli indicatori economici:
- NPV (Net Present Value) - Valore attuale netto (VAN). Indica il valore dei flussi di cassa, previsti
nel progetto, attualizzati in uno specifico momento. Essi sono funzione del saggio di
attualizzazione scelto, il quale rappresenta il costo/opportunità del capitale, ovvero l’ipotetico
rendimento al quale l’investitore rinuncia impiegando il proprio capitale in investimenti con
rischio simile. È importante tener presente che, nel caso della LCCA, i flussi di cassa in oggetto
sono unicamente voci costo, per questo motivo tra i vari scenari formulati verrà scelto quello
con il NPV minore (ciò perché sono valori negativi).
- NS (Net Saving) - Risparmio netto. Questo parametro consente di misurare la differenza tra
benefici e costi attualizzati di un determinato progetto. Viene calcolato come differenza tra il
Costo Globale e il NPV del caso base e dell’alternativa progettuale. Da quanto ricavato
deduciamo che la possibilità progettuale è conveniente rispetto a quella iniziale solo se il valore
del Net Saving è maggiore di 0 (NS > 0).
- SIR (Saving to Investment Ratio) - Risparmio in rapporto all’investimento. È il rapporto tra il
risparmio ottenuto in fase di gestione (Operational Saving, Os) e i costi di investimento iniziale
(Additional Investment costs, Ai). Sarà quindi necessario mantenere distinti i costi di
manutenzione e di gestione (maintenance cost, operation cost). Da quanto ricavato si deduce
che la trasformazione progettuale è conveniente rispetto a quella iniziale solo se il valore del
SIR è maggiore di 1 (SIR > 1).
- AIRR (Adjusted Internal Rate of Return - TIR). Il Tasso Interno di Rendimento è un indice di
redditività finanziaria di un flusso monetario. Nel caso più comune di un investimento,
rappresenta il tasso composto annuale di ritorno effettivo che questo genera; in termini tecnici
rappresenta il rendimento annuale di un investimento entro il periodo di studio deciso. Da ciò si
deduce che l’alternativa progettuale è conveniente rispetto all’ipotesi iniziale solo se il valore
del AIRR è maggiore di r (AIRR > r).
- PB (Pay-back Period) - Periodo di rientro. È il periodo di tempo necessario dopo l’intervento
per rientrare completamente delle spese, senza tener conto dell’effetto dello sconto all’attualità
dei valori annuali di risparmio.
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Figura 3 Iter di analisi LCC – Fonte: Elaborazione degli Autori

È importante ricordare che gli indici sopracitati sono confrontabili solo ed esclusivamente se calcolati
facendo riferimento al medesimo periodo temporale di studio e applicando il medesimo saggio di
attualizzazione.
DCF (Discounted Cash Flow)
La DCF (Discounted Cash Flow ) - o Analisi Costi Ricavi (ACR) - è un metodo di valutazione finanziaria
che si basa sull’analisi dei costi e dei ricavi di un investimento finanziario e sul calcolo del flusso
attualizzato nell'arco temporale prestabilito (Simonotti, 2006).
Questo metodo valuta la convenienza di un investimento immobiliare in base:
• al Valore Attuale Netto (VAN o NPV - Net Present Value), esso rappresenta la sommatoria
attualizzata dei flussi di cassa.
• al Tasso di Rendimento Interno (TIR o IRR - Internal Rate Of Return), rendimento del capitale
investito che si ottiene annullando il VAN ossia rendendo equivalenti i flussi positivi e negativi.
• al periodo di rientro (PB - Pay Back period), ovvero il numero di anni necessari per recuperare la
somma di denaro investita nel progetto prima di iniziare ad ottenere un profitto.
Per valutare la fattibilità di un progetto è necessario considerare le seguenti variabili:
• i costi legati alla realizzazione e gestione dell’investimento;
• i ricavi attesi dall’investimento;
• il saggio di sconto impiegato per valutare la soglia minima di redditività attesa;
• l’arco temporale dei flussi di cassa.

100

TERRITORIO ITALIA - Governo del territorio, Catasto Mercato Immobiliare 01|2019

3 | CASO STUDIO: LA EX-MENSA AZIENDALE OLIVETTI DI IGNAZIO GARDELLA
L’immobile oggetto di studio della presente analisi è la ex-mensa aziendale Olivetti, progettata da
Ignazio Gardella e realizzata nel 1961 a Ivrea (Figura 4).

Figura 4 Stato attuale della ex-mensa aziendale Olivetti – Fonte: Elaborazione degli Autori

Essa rappresenta un edificio di particolare pregio, emblematico del Movimento Moderno e parte
integrante della città industriale sviluppata da Adriano Olivetti. Tale area urbana, denominata “Core
Zone”(Figura 5), è diventata sito UNESCO il 1 luglio 2018, essendo stato riconosciuto il suo valore sia
materiale sia immateriale (http://whc.unesco.org/en/decisions/7143).
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Figura 5 Rappresentazione del sistema del verde – Fonte: Elaborazione degli Autori su dati PRGC del Comune di Ivrea

La Core Zone, non lontana dal centro di Ivrea, è caratterizzata dalla presenza di un sistema di beni,
che costituisce il patrimonio industriale olivettiano del XX secolo. Tali beni si sviluppano lungo l’asse
di via G. Jervis, e sono strettamente integrati al sistema infrastrutturale e del verde, ad oggi
scarsamente attrezzato e utilizzato (Barreca et al., 2017).
L’edificio progettato per diventare la mensa aziendale dei dipendenti Olivetti fu inizialmente pensato
a pianta libera; questa fu la volontà di Gardella per conferire a questi spazi un senso di connessione
e apertura verso l’esterno e creando uno stretto legame con il contesto, il quale trova il suo ruolo al
centro della progettazione. All’esterno infatti troviamo delle aree attrezzate, campi da gioco ed un
percorso benessere dotato di attrezzature sportive.
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Gli elementi architettonici caratterizzanti sono infatti la pianta esagonale e il prospetto interamente
finestrato, tale da garantire una connessione con il paesaggio esterno e un senso di apertura e libertà.
Nel corso degli anni, con il susseguirsi dei diversi fruitori, cambiarono le esigenze degli spazi, portando
gli ambienti ad una progressiva parcellizzazione (Figura 6).

Figura 6 Cambio della configurazione funzionale dell'edificio nel corso degli anni – Fonte: Elaborazione degli Autori

Di seguito vengono descritte le funzioni originali ed odierne dei diversi piani:

•

PIANO INTERRATO: era destinato ad ospitare gli spazi di servizio per la ristorazione, quali: cucine e
deposito delle derrate, comprese le celle frigorifere. Oggi questi spazi sono stati mantenuti ma
versano in completo stato di abbandono, fatta eccezione per una zona tecnica che ospita le UTA
(Unità di Trattamento dell’Aria) relative all’impianto di climatizzazione installate nel 2007. È presente
un'unica apertura utilizzata come accesso ai magazzini per le derrate.
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•

PIANO TERRA: gli spazi erano interamente dedicati a circolo ricreativo, erano presenti ambienti per
la lettura, per il relax, con una biblioteca e una emeroteca. Da qui si evince la forte attenzione prestata
ai dipendenti da parte del progettista e della committenza. Il piano terra è stato oggetto di
ristrutturazioni nel 2007, sono state sostituite le vetrate con infissi a taglio termico e vetro-camera,
rispettando però l'aspetto originale. Gli spazi interni sono stati frazionati in differenti zone servite da
UTA specifiche. Circa la metà degli spazi sono stati ristrutturati e locati ad uso uffici, la restante parte
risulta ancora in attesa di essere ultimata.

•

PIANO PRIMO: in origine ospitava i locali adibiti alla somministrazione e al consumo del pasto. Oggi i
locali sono utilizzati dalla compagnia Olivetti Multi Service, che, in seguito ad un intervento di
rifunzionalizzazione avvenuto nel 2002, ha frazionato gli spazi interni per creare uffici. In questi
ambienti sono ancora presenti gli infissi originali in ferro e vetro singolo, che rappresentano la causa
principale degli elevati costi legati al raffrescamento e al riscaldamento della struttura. A differenza
dei piani sottostanti tutti i lati sono liberi, non sono presenti strutture controterra. Il parcheggio a
Sud, compreso tra l'edificio e la collina, risulta essere alla stessa quota del piano primo, fornendo
così un ingresso diretto.

•

PIANO COPERTURA: si configura come una piastra piana rivestita da una guaina bituminosa risalente
agli interventi di manutenzione del 2007. In questa occasione è stato coperto il pozzo di luce in
vetrocemento collocato al centro della copertura. In origine fu predisposta una connessione diretta
con il parco retrostante, da cui si sviluppava un percorso sportivo dotato di diciotto postazioni per
esercizi specifici, attualmente inagibile. L'unico camminamento percorribile, oggi esistente, si attesta
lungo il perimetro della copertura; il resto della superficie non è attraversabile se non a scopi
manutentivi; sono presenti le prese d'aria dei canali degli impianti interni.

L’immobile risulta in un discreto stato di conservazione, presenta segni di degrado dovuti soprattutto
allo stato di abbandono protrattosi nel tempo e alla conseguente mancanza di manutenzione. Da ciò
si deduce la buona qualità dei materiali che hanno permesso alla ex-mensa aziendale Olivetti di
conservarsi sino ad oggi.
Ai fini del presente studio, oltre ad un’attenta analisi storico-architettonica dell’edificio, è inoltre
importante illustrare le principali caratteristiche dell’involucro opaco e trasparente.
La maggior parte dell’involucro opaco confinante con l’esterno è rappresentata dalla copertura, la
quale, seppur sprovvista di un isolamento termico, è causa solamente del 15% delle dispersioni totali.
Ciò è dovuto allo spessore della stratigrafia di circa 70 cm (dedotto da disegni tecnici reperiti
nell’Archivio Tecnico comunale). Tale struttura è composta da travi portanti in cemento armato e da
tre blocchi di alleggerimento sovrapposti, costituiti da pignatte in laterizio.
Le chiusure opache controterra del piano interrato e di parte del piano terra sono setti portanti in
cemento armato, sono rivestite da piastrelle in gres porcellanato bruno o semplicemente intonacate,
anche esse sono sprovviste di isolamento termico.
Le chiusure verticali verso l’esterno sono costituite da un sistema modulare di pilastri e serramenti.
I pilastri sono a base esagonale, in cemento armato intonacato e decorati con dei listelli angolari in
materiale lapideo.
I serramenti originali presentano un telaio in ferro dello spessore di circa 2 cm e un vetro singolo
semplice, il tutto ancorato direttamente alla struttura portante (travi e pilastri). Questi infissi sono
causa di una forte dispersione termica, hanno infatti valori di trasmittanza (Uw) elevati, pari a 5,9
W/(m2 K) (Baggio, 2014).
Da una prima analisi sull’involucro edilizio emerge che i serramenti rappresentano certamente la
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quota preponderante riguardo alle dispersioni termiche (circa il 60%), sono causa di un forte
discomfort, localizzato negli spazi interni e dovuto alla bassa temperatura superficiale dell’ampia
vetrata. Essi sono inoltre sprovvisti di alcun trattamento superficiale e non rappresentano quindi
alcuna schermatura alla radiazione solare incidente. Rappresentano un problema durante il periodo
invernale, a causa delle forti dispersioni di calore, e nel periodo estivo, a causa degli elevati apporti
solari.
I serramenti hanno un ruolo fondamentale per quanto riguarda la riconoscibilità architettonica
dell’edificio; essi scandiscono un disegno ben definito per forma e colore, come già detto,
costituiscono quasi la totalità dell’involucro.
L’edificio è soggetto a diversi vincoli architettonici, ciò limita gli interventi di sostituzione o
integrazione in quanto l’aspetto estetico va conservato nella sua conformazione originale. Nel 2007
la proprietà è riuscita ad ottenere dalla Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per la
città metropolitana di Torino il permesso per la sostituzione dei serramenti del Piano Terra; unico
compromesso è stato quello di lasciare invariata forma e colore di quelli originali, disegnati da I.
Gardella. Essi sono stati completamente sostituiti con una tipologia nuova e più performante, dotata
di vetrocamera basso-emissivo e telaio in alluminio a taglio termico.
La struttura portante è formata da un sistema di travi e pilastri in cemento armato e l’involucro è
costituito, quasi per la totalità, da serramenti. Questi ultimi sono a contatto diretto con la struttura
portante e si agganciano a pilastri e solai: da ciò deriva un sostanziale problema di ponti termici
(Progettazione Tecniche & Materiali n. 380, L. Raimondo, 2014), diffuso in tutto l’edificio.
Altro ponte termico è dato dalla connessione tra i serramenti e le chiusure opache, a cui sono
addossati i vecchi radiatori. Questi elementi sono costituiti da una fila di mattoni, dallo spazio in cui
è alloggiato il radiatore e da una lastra di chiusura dotata di apposita feritoia per la diffusione del
calore.
Nonostante queste problematiche puntuali, l’edificio si presenta in ottimo stato di conservazione e
non sono state trovate tracce evidenti di umidità o muffe in corrispondenza dei ponti termici.

4 | RISULTATI
4.1 Progetto di Riuso e valorizzazione economica
Perseguendo gli obiettivi di valorizzazione e di sostenibilità economica sono state individuate alcune
nuove destinazioni d'uso da essere insediate all’interno della ex-mensa aziendale Olivetti. La scelta
delle nuove funzioni si pone in continuità con le volontà originarie della proprietà e del progettista,
che intende riportare, per quanto possibile, gli spazi alle forme originali, avvalendosi di soluzioni
tecnologiche più evolute e performanti.
La funzione principale ipotizzata è quella ristorativa-commerciale denominata “IVReat”. Questa evoca
l’originaria natura dell’edificio ma è concepita per rispondere alle necessità odierne. Tale funzione si è
ispirata a reali modelli commerciali come ad esempio FiorFood, Eataly e Il Mercato Centrale.
Tutte le attività attualmente presenti all’interno dell’edificio (uffici), considerate le comuni esigenze, sono
state concentrate al primo piano. Questa ripartizione è stata determinante per poter ottimizzare il sistema
impiantistico e gli spazi funzionali.
In Figura 7 è rappresentata la nuova organizzazione funzionale della struttura, derivante dal progetto di
valorizzazione considerato.
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Figura 7 Schematizzazione delle funzioni inserite e della loro distribuzione spaziale – Fonte: Elaborazione degli Autori
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Al piano interrato, su una superficie di circa 2150 m2, date le caratteristiche degli ambienti, sono previsti:
• Spazio vendita e cantina vinicola (845 m2), in cui sarà possibile degustare vini, consumare salumi e
formaggi o direttamente acquistarli
• Magazzino IVReat (540 m2), in cui verranno conservati i prodotti in vendita all'interno della struttura
• Cucine e relativi magazzini (350 m2), in cui avverrà la preparazione dei piatti serviti dal ristorante e
dal self-service al Piano Terra
• Centrale elettrica (145 m2)
• Locale tecnico (270 m2), in cui sono collocate le quattro Unità di Trattamento dell'Aria oggi già
presenti, a servizio dei locali climatizzati del Piano Interrato e del Piano Terra.
Al piano terra sarà possibile acquistare i prodotti e consumarli direttamente in loco: sono infatti previsti
spazi di vendita, somministrazione e consumo di IVReat, integrati dai relativi spazi di servizio. All’interno
di questo esteso spazio commerciale sono stati collocati tre poli principali (un bar, un ristorante e un
“Fast Finger Food”), mentre nell’ambiente d’ingresso, è stato previsto uno spazio per spettacoli ed eventi.
La compresenza di queste funzioni (vendita, somministrazione e consumo) è basata sulla collaborazione
tra le varie attività presenti.
Inoltre, negli spazi comuni del piano terra è prevista l’affissione di cartellonistica e l’esposizione di oggetti
rappresentativi del patrimonio olivettiano al fine di rievocare la memoria storica del luogo.
Al piano primo l'intenzione generale è stata quella di eliminare le numerose partizioni realizzate nel
tempo, andando a ripristinare ambienti ampi e luminosi. Gli ambienti sono stati organizzati in modo tale
da collocare gli uffici lungo il perimetro esterno, così da garantire una buona illuminazione naturale; gli
ambienti destinati ad archivio sono stati invece posti all’interno, così da proteggerli dalla radiazione
solare incidente.
Nella porzione centrale è stata prevista una sala per riunioni e conferenze, sopra la quale è stato
ripristinato l’originario pozzo di luce in vetro cemento. Nella porzione Sud-Ovest i tramezzi rimossi sono
stati sostituiti da pareti vetrate, questi spazi accoglieranno il co-working.
Sulla copertura è prevista la predisposizione di un tetto giardino (Figura 8), la quale, essendo già dotata
di un accesso diretto, mira a diventare un’estensione del parco retrostante, andando a potenziare il
collegamento tra edificio e contesto. Obiettivo di tale riorganizzazione è riconnettere l’edificio con il
tessuto urbano della città di Ivrea e la collina di via Monte Navale, fondamentale ai fini della valorizzazione
economica e culturale del bene.

Figura 8 Vista aerea del tetto giardino in progetto – Fonte: Elaborazione degli Autori
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Sono state progettate delle aree tematiche:
• a Nord-Ovest troviamo due zone in cui è stato attrezzato un parco giochi, dotato di pavimentazione
antitrauma;
• a Nord-Est è prevista un'area verde per il relax, sulla quale troveremo panche e tavoli;
• a Sud-Est troviamo un bar con il relativo dehors;
• a Sud troviamo l'accesso diretto al percorso benessere sulla collina;
• a Sud-Ovest troviamo la scala di accesso già oggi presente;
• nella zona baricentrica della copertura verrà riproposto il pozzo di luce a servizio della sala
conferenze presente al Primo Piano.
Per quanto riguarda gli spazi esterni è prevista la riqualificazione del parco interno, il ripristino degli
impianti sportivi (tre campi da tennis, con relative tribunette, e otto da bocce), il percorso benessere
con le relative attrezzature e l'intera area boschiva in cui è immerso l'edifico (Figura 9).

Figura 9 Masterplan di progetto e indicazione degli accessi – Fonte: Elaborazione degli Autori

Il Masterplan di progetto (Figura 9) rappresenta la nuova organizzazione interna del lotto, in cui si può
notare che viene prestata una particolare attenzione all’accessibilità dell'area e ai percorsi in quanto
per la nuova funzione proposta sarà necessario il libero accesso da parte del pubblico. È stato ripristinato
un accesso posto a Nord-Est su Via XXV Aprile, al fine di garantire un ingresso prioritario per i dipendenti,
differenziato da quello pubblico, posto su via Monte Navale.
Sono stati inseriti nuovi parcheggi e riorganizzate le pertinenze di quelli esistenti, per un totale di
circa 70 nuovi posti auto a Nord-Ovest che, insieme ad altri 30 già esistenti, verranno dedicati ai
clienti della nuova funzione proposta. Altri 25 parcheggi sono stati inseriti a Sud-Est, adiacenti al
nuovo acceso su via XXV Aprile, che, con i parcheggi già presenti, verranno utilizzati dai lavoratori e
dai fruitori degli impianti sportivi.
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4.2 Scenari alternativi di retrofit energetico
Contestualmente alla riqualificazione funzionale degli spazi, sono stati ipotizzati alcuni interventi di retrofit
energetico alternativi, ideati con il fine di ridurre i consumi energetici e aumentare il livello di comfort
ambientale interno. Il punto di partenza è stata l’analisi dello stato di fatto, che per questa applicazione
non coincide con lo Scenario Base. Al fine di applicare la LCCA, lo Scenario Base è stato ipotizzato
presupponendo gli interventi minimi necessari al raggiungimento di uno stato di completa fruibilità
dell'immobile. Successivamente sono stati prefigurati otto differenti scenari, derivanti dall’applicazione
di quattro differenti soluzioni tecnologiche e dalla loro combinazione (Figura 10).

Figura 10 Scenari progettuali – Fonte: Elaborazione degli Autori

Le quattro soluzioni individuate sono così riassumibili:
A. Sostituzione dei Serramenti del piano Primo, con infissi con telaio in alluminio, taglio termico e vetro
camera con rivestimento bassoemissivo
B. Applicazione di intonaco isolante sulla facciata interna delle strutture opache verticali e su una fascia
perimetrale (circa un metro) delle strutture opache orizzontali, al fine di risolvere il ponte termico
(muratura-solaio, serramento-solaio)
C. Applicazione di isolante riflettente, un cappotto termico interno dai contenuti spessori caratterizzato
da un rivestimento di un sottile film metallico
D. Impianto fotovoltaico installato su pensiline metalliche a copertura dei posti auto di pertinenza.
Dalle analisi energetiche (effettuate secondo il metodo di calcolo A2 “Standard Asset rating” secondo
norma tecnica UNI 11300-1) si ottiene il fabbisogno di energia primaria, utile al confronto tra le ipotesi
calcolate, (indice EP [kWh/m2anno]).
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I risultati di tale analisi sono illustrati in Figura 11 in termini complessivi (Edificio Completo) e suddivisi
per piano.

Figura 11 Indice di prestazione energetica globale non rinnovabile per i diversi Scenari, per l’Edificio completo
e per i diversi piani (EPgl, nren [kWh/m2 anno]) – Fonte: Elaborazione degli Autori

Come si evince dalla Figura12, rispetto allo scenario base, lo scenario A+C emerge con una maggiore
richiesta di Energia Primaria per il piano primo e una progressiva riduzione fino ad arrivare al piano
interrato. Negli scenari A+B+D ed A+C+D il sommarsi delle tecnologie comporta un minor fabbisogno
energetico al Piano Primo.

Figura 12 Scenari progettuali e interventi previsti – Fonte: Elaborazione degli Autori

Dal diagramma a colonne, in cui sono riportate le riduzioni percentuali dei fabbisogni di energia
primaria rispetto allo stato di fatto (Scenario base), emerge che lo scenario D è la soluzione che da
sola comporta una più significativa riduzione del fabbisogno energetico e che, se combinata con gli
scenari A+B o A+C, è in grado di garantire una riduzione di più del 40% dei consumi energetici.
Attraverso le analisi illustrate nel seguente paragrafo 4.3 si potrà definire la reale convenienza
economica, andando a confrontare l’investimento iniziale con il relativo risparmio energetico.
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In Figura 13 vengono illustrate graficamente le tecnologie adottate per ogni scenario di intervento.

Figura 13 Grafica degli scenari di retrofit energetico – Fonte: Elaborazione degli Autori

4.3 Valutazione della fattibilità economico-finanziaria degli interventi di retrofit
Nella prima fase dell’analisi della fattibilità economico-finanziaria è stata applicata la LCCA. Sono stati
calcolati gli indicatori di convenienza economica, per gli interventi alternativi di riqualificazione
energetica (NS, SIR, AIRR e PB).
I risultati, relativi ad ogni scenario, sono stati comparati tra di loro, al fine di individuare lo scenario più
conveniente (Figura 14).
Analizzando in particolare gli indicatori NS (Net Savings) e SIR (Saving to Investment Ratio) si evince che
gli scenari che presentano la migliore convenienza economica, nel ciclo di vita analizzato, sono:
• Scenario B;
• Scenario A+B.

Figura 14 Comparazione degli indicatori economici Net Saving e Saving to Investment Ratio – Fonte: Elaborazione degli Autori
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Facendo riferimento all’indicatore SIR si nota un miglior rapporto tra investimento di riqualificazione
energetica e risparmio economico sul fabbisogno energetico annuo per lo Scenario B. Ciononostante,
il risparmio garantito rappresenta una quota esigua su quello totale. Pertanto, dall’indicatore NS
risulta migliore lo scenario composto dalla combinazione A+B.
È quindi individuato lo Scenario A+B (sostituzione serramenti + intonaco isolante) quale soluzione
più conveniente e preferibile.
Va inoltre sottolineato che la sostituzione dei serramenti comporta un significativo aumento del
comfort degli ambienti interni, legato, da un lato al miglior controllo della radiazione incidente e,
dall’altro, a una temperatura media in ambiente più omogeneamente distribuita anche in vicinanza
delle ampie vetrate.
In termini di costi relativi al fabbisogno energetico annuo dell’energia primaria si passa da €
231.624,32 per lo Scenario Base, a € 199.669,21 per lo Scenario A+B, con un conseguente risparmio
di € 31.955,11. Questo risparmio rappresenta il margine che consentirà di ammortizzare
l’investimento iniziale. Dall’analisi LCC emerge inoltre che l’investimento relativo all’intervento di
retrofit energetico sarà ammortizzato in circa 16 anni (SPB Simple Pay Back) (Figura 15).

Figura 15 Risultati finali – Fonte: Elaborazione degli Autori

Una volta individuato lo scenario migliore attraverso la LCCA è stato applicato il Discounted Cash
Flow (DCF).
Sono state stimate e attualizzate tutte le voci di costo e di ricavo e successivamente confrontate per
valutare la fattibilità economica del progetto nell’arco temporale considerato.
Le voci di costo sono state così stimate (Collegio Ingegneri e Architetti Milano, 2014):
Valore dell’immobile
=
€ 8.186.205
Costi di ristrutturazione
=
€ 3.896.582
Costi di manutenzione
=
€ 75.089/anno
Costi operativi
=
€ 298.494/anno
Costi di retrofit
=
€ 570.375
I ricavi sono stati derivati da canoni di locazione ponderati per ogni funzione insediata, in base alle
dotazioni fornite e alle metrature corrispondenti.
Le voci di ricavo sono state così definite:
IVReat
=
€ 571.948
Parcheggio IVReat
=
€ 22.500
Uffici
=
€ 311.308 /anno
Parcheggio uffici
=
€ 32.850/anno
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Considerando un saggio di attualizzazione del 5,50%, sono stati ottenuti i seguenti risultati:
VAN (NPV)
= € 1.069.898
TIR
= 6,07%
L’investimento comporta un tempo di ritorno economico (Payback Period) pari a circa 21 anni.
Vista l’incertezza e la variabilità dei dati di input sono stati analizzati i limiti della convenienza
economica attraverso un’analisi di sensitività. (Figura 16). L’obiettivo è analizzare come variazioni
percentuali dei valori di input possano influire sul risultato del TIR.

Figura 16 Analisi di sensitività, risultati complessivi – Fonte: Elaborazione degli Autori

5 | CONCLUSIONI
Il patrimonio architettonico olivettiano, costruito nel secolo scorso, emerge oggi come icona del
Movimento Moderno e movimento architettonico industriale e sociale dell’epoca. È errato, quindi,
dar per scontato che l’edilizia industriale sia stata unicamente frutto e strumento di un’esigenza, di
un periodo all’insegna della produzione seriale e di un’espansione non regolamentata. Al contrario,
come per il caso della ex-mensa di I. Gardella e di tutto il sistema olivettiano, abbiamo l’esempio di
un processo architettonico e urbano ragionato, volto alla tutela degli spazi e soprattutto dei rapporti
sociali.
Questi esempi architettonici sono e diventeranno sempre di più icone del movimento del Novecento.
Per questo motivo è necessario oggi sviluppare una sensibilità atta alla “conservazione” e
“valorizzazione” di questo patrimonio, lascito dello scorso secolo.
Pur essendo esempi rilevanti, progettati e realizzati da grandi esponenti dell’epoca, presentano
problematiche spesso ricorrenti, legate a elevati consumi energetici. Oggi è possibile, grazie a nuove
tecnologie disponibili sul mercato e grazie ad un approccio attento alle nuove esigenze degli utenti,
nel rispetto e nella conservazione di questi beni architettonici, intervenire su queste strutture e
soddisfare le attuali esigenze di comfort, di sostenibilità economica e di prestazione energetica.
Per strutture di questo genere, le debolezze da risolvere sono legate principalmente agli aspetti
energetici, economici e alla perdita dell’originale destinazione d’uso. Gli interventi atti alla risoluzione
di queste problematiche hanno l’obbligo di garantire la conservazione dei tratti connotativi
caratterizzanti, come riconoscibilità e qualità architettonica. Proprio per questo motivo esistono
vincoli legislativi agenti su queste strutture, i quali ne impediscono l’alterazione dell’originale aspetto
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estetico, accorgimento efficace per la tutela della memoria storica e dell’originaria volontà del
progettista, ma limite per eventuali interventi di riqualificazione o ammodernamento.
Un edificio sopravvive finché viene vissuto, dal momento in cui cade in disuso ne inizia il progressivo
degrado, ciò a causa della mancanza di una manutenzione continua e dell’interesse di mantenerlo in
funzione. È dunque una priorità, per garantirne la conservazione nel tempo, restituirgli una completa
fruibilità e nuove funzioni (in mancanza di quella originaria, come nel caso della ex-mensa) che mirino
a far rinascere interesse nei potenziali futuri fruitori.
In riferimento a quanto precedentemente detto, gli obiettivi del progetto sono stati:
• la tutela e conservazione del bene.
• la rifunzionalizzazione, con attività che ne garantiscano la convenienza economica, così da
giustificare l’investimento iniziale da parte della proprietà;
• la riqualificazione energetica e l’aggiornamento tecnologico, processi atti alla riduzione dei
consumi e delle spese per costi operativi e di manutenzione;
• il miglioramento del livello di comfort generale, così da raggiungere gli standard moderni e a
rendere appetibili gli spazi a potenziali futuri locatari.
Lo studio è stato condotto concentrandosi su tre aspetti principali: Tecnologico, Energetico ed
Economico. Il progetto di riqualificazione energetica, nel suo insieme, prevede l’analisi di possibili
scenari di intervento, nessuno dei quali andrà a modificare l’immagine esterna della struttura
(soggetta a vincolo architettonico). Tutte le ipotesi progettuali sono state analizzate secondo gli
aspetti sopra citati, andando così ad individuare quella in grado di offrire il miglior rapporto tra costo
di investimento iniziale, spese di gestione e manutenzione (costi operativi) e risparmio energetico.
Attraverso il confronto dei risultati ottenuti, derivanti dallo studio di ogni scenario, la Life Cycle Cost
Analysis (LCCA) ha portato all’individuazione dell’opzione migliore dal punto di vista economico. La
scelta è ricaduta sullo Scenario progettuale A+B, il quale propone la sostituzione dei serramenti del
Piano Primo e l’applicazione di un intonaco isolante. Comportando una riduzione del 17,08% del
fabbisogno energetico e la conseguente riduzione dei costi relativi ai consumi energetici.
I risultati ottenuti, successivamente, sono stati inseriti quali dati di input nell’Analisi Costi e Ricavi
(ACR), in cui è stata valutata la fattibilità economico finanziaria del progetto.
L’edilizia di metà Novecento presenta problematiche ricorrenti, derivanti dalla tradizione costruttiva,
dai materiali e dalle tecnologie dell’epoca. In casi come quello del sistema dei beni olivettiani è
necessario intervenire prima che il processo di degrado diventi irreversibile. Il lavoro sviluppato nel
presente progetto ha l’ambizione di strutturare una metodologia di ricerca, analisi e progettazione
applicabile a tutti i casi di studio simili a quello in oggetto.
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