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Lucca è una piccola città caratterizzata e conosciuta internazionalmente per la

sua cerchia murata di mattoni rossi, sopravvissuta alle demolizioni ottocentesche

che hanno interessato la quasi totalità delle città italiane per la realizzazione di

grandi viali.

Le mura urbane, come oggi le vediamo, sono frutto di un intervento progressivo

di ampliamento che si è completato nel sedicesimo secolo con la costruzione

della terza e ultima cerchia, allo scopo di difendere la città ampliatasi nei secoli

“fuori porta” e di adeguare le vecchie mura alle nuove tecniche belliche. 

Questa colossale opera di ingegneria militare fu realizzata in un secolo e mezzo

attraverso un’applicazione rigorosa di direttive che prevedevano, tra l’altro, di

liberare le aree esterne all’ultima cerchia da ogni costruzione e dalla vegetazio-

ne presente. Si tratta della “Tagliata”  dettata dalla necessità di lasciare comple-

tamente sgombera un’ampia zona di fronte alle mura. Lo sviluppo della città, inte-

so come espansione del nucleo originario ha avuto termine con questa terza cer-

chia, anche se continuerà a crescere all’interno delle mura per due secoli con l’in-

fittirsi dell’abitato. In effetti la funzione militare delle fortificazioni diminuì, finché

nell’Ottocento le mura furono adibite a pubblico passeggio e le aree libere ester-

ne, gli spalti, furono considerate luogo di svago e ricreazione dei cittadini. La

seconda metà del diciannovesimo secolo, con la realizzazione dei viali di circon-

vallazione e della nuova ferrovia, segna l’inizio di una nuova espansione della

città, fuori dalle mura, caratterizzata dai villini Liberty disposti lungo i viali di cir-

convallazione che circondano le mura, oltre gli spalti. Il nuovo edificato signorile

media e ricollega la città murata con le case corte (tipologia tipica dei nuclei abi-

tativi di campagna) che erano rimaste in piedi oltre la “tagliata”. 

Dopo la approvazione del primo piano regolatore della città nel 1956 le aree tra i

villini e la campagna furono saturati, in alcuni casi con costruzioni di tipo indu-
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Un capannone artigianale
trasformato in loft

Giulia Bertolucci

Nuova luce
dietro l’angolo
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striale o artigianale. Il fabbricato di seguito descritto, realizzato alla fine degli anni

‘60, si trova proprio tra un villino degli anni ‘30 e una casa a corte, oltre il traccia-

to della ferrovia e della “tagliata” a 500 metri dalle mura urbane di Lucca, in una

zona attualmente a prevalenza residenziale, ma in origine con presenza di attivi-

tà lavorative. Le dinamiche urbane degli ultimi 40 anni hanno visto la progressi-

va dismissione e allontanamento verso i margini urbani delle attività legate al

lavoro, con conseguente immissione sul mercato immobiliare di fondi in attesa di

nuova destinazione. È questo il caso del volume oggetto di intervento: negli anni

‘70 magazzino, divenuto palestra tra gli anni ‘80 e ‘90, oggi abitazione e studio

professionale ecosostenibile.

Il progetto consiste nel recupero di un luogo di lavoro, costruito nel 1969, per

destinarlo a residenza, senza per questo creare una casa nel senso tradizionale

del termine. Vista la conformazione dell’edificio con ampie vetrate, preziose per il

contatto con l’esterno e per il guadagno solare, si è tentato di proporre un model-

lo più articolato di abitare, non più una casa composta da stanze “specializzate”

divise per destinazione, bensì uno spazio unitario, privo di delimitazioni.  La carat-

teristica spaziale del loft, per le maggiori altezze, permette la creazione di zone

soppalcate che aumentano i punti di osservazione dell’ambiente e degli oggetti

presenti, consentendo la costruzione di un “panorama” interno che vive delle

mutevoli condizioni d’uso degli spazi e delle attività.

L’intervento vuole ricucire architettura artigianale/industriale con architettura tra-

dizionale attraverso il mantenimento della forma originaria, reinterpretata con una

ristrutturazione basata sull’uso di materiali della tradizione, bio ed eco compatibi-

li, ottenendo così un luogo sostenibile, con dispersioni energetiche ridotte al mini-

mo e il massimo comfort interno. 

Per il proprio carattere spoglio l’edificio si prestava ad essere trasformato e attra-

verso l’applicazione dei principi della bioarchitettura,

intesa come buona architettura, stile di vita e non

moda del momento, è stato possibile ottenere una

casa-studio dove amici e clienti confermano ogni

volta la sensazione positiva percepita.

La struttura preesistente, in travi e pilastri in cemen-

to armato con  tamponamenti in laterizio a una testa

e capriate nervate con pannelli di copertura in calce-

struzzo, è stata completamente mantenuta. Questa

è divenuta la base di lavoro, sia a causa di vincoli

dovuti ai regolamenti locali, sia per motivi economi-

ci. La sfida quindi è stata accolta vedendo nel man-

tenimento della preesistenza il primo passo verso la

sostenibilità ambientale dell’intervento, riducendo la

quantità di detriti da smaltire.

Attraverso l’analisi del sito, dettagliata per mezzo di

carte solari, valutazioni di soleggiamento, studio

delle ombre con la simulazione dell’immediato intor-

no ambientale, studio dei venti prevalenti in riferi-

mento alla morfologia del luogo, è stato possibile

individuare elementi di forza e punti deboli sui quali

intervenire.

La costruzione presentava un’ampia apertura di 16

m2 sul lato sud, elemento vitale per il loft poiché cor-

rettamente esposta per divenire finestra solare, ma

con probabili rischi di surriscaldamento nel periodo

Il volume risalente al 1969, destinato ad attività industriale e 

trasformato in palestra fino agli anni ‘90, è stato riqualificato ad 

abitazione e studio professionale ecosostenibile.
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Piante del piano terra e del primo piano, sezione principale sul 

cortile con schema di ombreggiamento, in alto, e dettaglio della

parete esterna con evidenziazione del nuovo cappotto isolante con

parete di rivestimento in mattone faccia a vista disposto a taglio.
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estivo, che sono stati risolti inserendo all’esterno una veranda a doppio volume

con schermatura a lamelle fisse in legno. Anche il piccolo giardino realizzato al

posto della distesa di asfalto preesistente, oltre a migliorare percettivamente e visi-

vamente il rapporto con l’immediato intorno, è utile per restituire la permeabilità al

suolo, mitigare il calore estivo ed evitare la riflessione dei raggi solari all’interno. 

L’intero loft, grazie alle ampie vetrate, è sempre inondato di luce naturale, anche

nelle più tristi giornate invernali, garantendo così il massimo comfort visivo. La

luce naturale infatti è un elemento fondamentale per questa architettura, è la

prima fonte luminosa di cui disponiamo, è elemento creativo, percettivo, mezzo

di conoscenza e di crescita, nonché fonte di risparmio in termini di energia elet-

trica. Anche le piante hanno eletto il soggiorno a loro luogo preferito, proliferan-

do e crescendo come mai era capitato nelle case dove abbiamo vissuto prima.

La progettazione si è molto incentrata sulla qualità degli interni, sul comfort della

casa-studio e la luce naturale è solo uno degli elementi considerati, gli altri sono

la qualità dell’aria, intesa come livello di umidità, purezza e temperatura. 

La qualità dell’aria interna è garantita, oltre che dall’uso di materiali di origine

naturale - intonaco e pitture a calce, vernici a base di balsamo d’agrume e cere

naturali - e quindi esenti da esalazioni dannose per l’uomo, anche dalla presen-

za di un impianto igroregolabile di ventilazione che costantemente garantisce il

ricambio dell’aria in base al livello di umidità interna, e dalla presenza di due setti

trasversali in mattoni faccia a vista, anch’essi preziosi regolatori dell’inerzia e del-

l’umidità interna. 

La temperatura negli ambienti infine è confortevole in ogni stagione grazie al dop-

pio strato isolante in sughero a parete, inserito nella differenza di spessore tra

pilastri e tamponamento, in modo da poter realizzare una controparete esterna

senza superare le tolleranze dimensionali fissate dal regolamento edilizio, e

Committente Privato

Progetto architettonico Architettura x Sostenibilità AxS,

Giulia Bertolucci, Rodolfo Collodi

Impresa edile Edilimpresa (Lucca)

Impianti Seppelfricke (imp. Idraulico e termico radiante)

Rotex (caldaia)

Aldes (ventilazione igroregolabile)

Carpenteria metallica CA.M.M. di Marraccini Carlo (Lucca)

Solaio interno in legno Gruppo Nulli (Mantova)

Durata lavori 2003-2005

ancora dal doppio isolamento in sughero in copertu-

ra abbinato alla ventilazione sotto il manto in rame,

il tutto associato ad un impianto di riscaldamento

radiante a parete e soffitto che permette di ottenere

la corretta uniformità di temperatura nonostante i

doppi volumi. 

Guidati dalla consapevolezza che nessuna scelta è

scontata, dato che ogni elemento è fondamentale

per il raggiungimento della sostenibilità ambientale,

e che ogni minimo comportamento può avere   rica-

dute significative sull’intero sistema, estrema atten-

zione è stata posta nella scelta dei materiali ai fini

della riduzione dell’impatto ambientale, sia in fase di

cantiere, poi di uso, e anche in caso di dismissione

o trasformazione dell’abitazione negli anni. I mate-

riali utilizzati, oltre ad essere di origine naturale,

sono facilmente separabili poiché messi in opera la

maggior parte a secco e quindi possono essere rici-

clati o riusati al termine del ciclo di vita. È proprio

vero che, una volta che hai conosciuto i concetti

base della bioarchitettura, non puoi più ignorarli. 

Interni dell’ampio volume a doppia altezza della zona giorno, che si

trasforma in camera da letto al primo piano. Le zone soppalcate

aumentano i punti di osservazione consentendo un attivo gioco di

forme mutevoli e adattate alle diverse attività previste.




