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VILLA ICHIANI, GAGLIANO DEL CAPO, LECCE

Restyling certificato gold
UN’ABITAZIONE DEGLI ANNI 
OTTANTA è sTATA POrTATA A NUOVA 
VITA GrAZIE A UN INTErVENTO 
DI rIqUALIfICAZIONE CHE HA 
OTTENUTO LA CErTIfICAZIONE 
ENErGETICA CAsACLImA GOLD 
E IL PrEmIO smArT BUILDING 2017. 
PrOGETTO DI GIANfrANCO mArINO

vacanze iChiani Charming & Sustainable 
Holidays, progetto dell’architetto Gianfran-
co Marino, è un ottimo esempio. 
Prima CasaClima Gold costruita nel Sa-
lento, è un’abitazione indipendente da fonti 
energetiche di origine fossile confortevole 
in tutte le stagioni e dove è possibile vivere 
al meglio la relazione tra interno e esterno, 
godere del giardino di un ettaro nel quale 
è inserita e della piscina attrezzata senza le 
inevitabili restrizioni d’uso che accompa-
gnavano i protocolli energetici dei primi 
anni Novanta.
Posta lungo l’antica via del Perdono per-
corsa in tempi passati dai pellegrini diretti 
al santuario di Santa Maria di Leuca, villa 
iChiani è il risultato di un importante in-
tervento di riqualificazione del precedente 
edificio costruito negli anni Ottanta. Pur 
in linea con la tradizione locale per volumi, 
orientamento e uso della pietra salentina, la 
residenza – cui è stata aggiunta una piscina 

Tra Bolzano, dove è nata l’Agenzia Casa-
Clima (2.791 gradi/giorno il fabbisogno 
annuale per compensare la differenza tra la 
temperatura esterna e quella convenziona-
le di 20°) e Gagliano del Capo (1.100 gradi/
giorno), dove si trova l’intervento oggetto di 
questo servizio, c’è un salto di tre zone cli-
matiche. Sviluppati in Paesi a clima freddo, 
negli ultimi anni i protocolli messi a pun-
to per migliorare e certificare l’efficienza 
energetica degli edifici, al pari di materiali 
e soluzioni costruttive, si sono evoluti, così 
che è possibile progettare edifici a energia 
quasi zero (nZeb) adatti al clima mediterra-
neo, dove se minore è l’energia richiesta per 
il riscaldamento degli ambienti, maggiore 
è quella necessaria per il condizionamento 
estivo. Non si tratta solo di una questione 
di consumi energetici ma di considerazio-
ni relative al benessere, dell’uomo oltre che 
dell’ambiente. 
Da questo punto di vista la residenza per 

L’EDIFICIO DI GAGLIANO DEL CAPO SI FREGIA 
DELLA CLASSE A4 DEL PROTOCOLLO ITACA
ED É STATA PREMIATA COME SMART DOMUS 2017 

IL PRIMO EDIFICIO
CasaClima Gold NEL SALENTO

Gianfranco Marino 

Laureato in architettura al Politecnico di Bari. 
L’incontro con Gabriele De mese lo avvicina alla 
cultura high-tech. si occupa anche di architettura 
bioclimatica. Lavora su progetti Unesco per 
Alberobello e mostar. Approda poi al design 
grazie a Ettore sottsass e Giovanni sacchi. Ha 
lavorato come designer alla divisione swatch per 
lo sviluppo di nuovi prodotti. É stato cultore della 
materia alla facoltà di architettura del Politecnico 
di Bari. Cofondatore del Network 4eq, team 
di progettazione edilizia secondo i principi 
di qualità, etica, economicità ed efficienza 
energetica, cofondatore e presidente 
di CasaClima Network Puglia.

www.gianfrancomarino.com

sezione B-Bsezione A-A

In apertura, la piscina alle spalle dell’ingresso 
della villa; sotto, una vista aerea dell’abitazione 
(foto e disegni courtesy Gianfranco marino).

    Parete esterna tipo 1
 1 Intonaco civile con malta di calce e cemento (1cm)
 2 Blocco semipieno di calcestruzzo vibrato (30 cm)
 3 Intonaco civile con malta di calce e cemento (1,5 cm)
 4 Collante per cappotto (4 mm)
 5 Isolamento termico multipor® (24 cm)
 6 Intonaco per cappotto (1 cm)

    solaio di copertura
 1 Intonaco civile con malta di calce e cemento (1cm)
 2 solaio latero-cementizio (25 cm)
 3 Barriera al vapore Ds Alu-Bitum sK (0,25 cm)
 4 Isolamento termico con pannelli in Xps (20 cm)
 5 Barriera al vapore Evalon VG® (1,5 mm)
 6 strato separatore in Pe microforato (±0,25 mm)
 7 massetto a pendio in cls e sfere di Eps (±15 cm)
 8 Pavimentazione in pietra naturale dura (40 mm)

stratigrafia elementi strutturali

Pianta
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Griesser, azienda che si caratterizza per la ricerca della qualità in 

termini di prestazione e affidabilità per soddisfare le esigenze della 

clientela, con una vasta gamma di prodotti: tapparelle, avvolgibili 

e impacchettabili; veneziane frangisole esterne; tende tecniche 

verticali, inclinate e orizzontali; tende da sole; persiane con sistema 

scorrevole e pieghevole; sistemi elettronici di centralizzazione e 

gestione tramite automatismi; giardini d’inverno integrabili con 

tende tecniche in copertura e verticali; pergole vetrate; chiusure 

laterali fisse, scorrevoli o a libro; illuminazione a led; produttori di 

calore. L’azienda cura e personalizza i progetti e le realizzazioni 

secondo le esigenze dei clienti, che vengono seguiti dalla 

progettazione all’assistenza in cantiere, avvalendosi di personale 

competente e strutturato.

GRIESSER 
Protezione solare di qualità

inside

Griesser Srl
Via Cavalier Brunetto, 31 - 10077 san maurizio Canavese  TO
Tel.  011 9279442
info@griesser.it  |  www.griesser.it

e solarium esterni – si presenta oggi leggera 
e dal design moderno. La ridefinizione del 
layout interno, distribuito su un solo livello 
di 140 mq, il largo uso del bianco e l’amplia-
mento delle aperture vetrate rendono gli 
ambienti luminosi e in diretta comunica-
zione con l’esterno.
Per raggiungere il livello CasaClima Gold 
(0 Kg CO2/mq/anno) e la classe A4 (0,00 
kWh/mq/anno) del protocollo Itaca sono 
state adottate strategie passive e attive. 
Da quest’ultimo punto di vista il progetto fa 
ricorso a un impianto fotovoltaico collocato 
in copertura e, per gli interni, a un siste-
ma di ventilazione meccanica controllata 
(Vmc) con recupero di calore che nella sta-
gione fredda provvede al necessario ricam-
bio dell’aria minimizzando le dispersioni. 
Sul piano passivo, le ampie vetrate favori-
scono l’apporto solare in inverno mentre i 
brise-soleil Griesser provvedono un’ade-
guata protezione nella stagione estiva. 
Il pacchetto di protezione dell’involucro, 
realizzato prestando particolare attenzione 
all’eliminazione dei ponti termici, ha previ-
sto l’uso di lastre Multipor di Xella da 24 cm 
di spessore, mentre la copertura, pavimen-
tata in pietra, è stata isolata con pannelli in 
Xps interposti tra due guaine che fanno da 
barriera al vapore. 
L’esperienza di turismo sostenibile che ha 
fatto guadagnare a Villa iChiani anche il 
premio Smart Domus 2017 si completa con 
una colonnina di ricarica per veicoli elettri-
ci e un impianto di fitodepurazione per il 
riciclo delle acque bianche ■

Antonio Morlacchi

In copertura un sistema fotovoltaico produce 
energia elettrica per l’abitazione, i dispositivi di 
regolazione e la colonnina per la ricarica di veicoli 
elettrici a disposizione degli ospiti. sempre in 
copertura anche un pannello solare termico ad 
accumulo per la produzione di Acs (foto e disegni 
courtesy Gianfranco marino).

regolando l’apporto 
solare, gli elementi e 
i sistemi schermanti 
fanno parte della 
strategia passiva che 
ha permesso a villa 
iChiani di ottenere 
la certificazione 
CasaClima Gold.

Pianta di copertura

Per la riqualificazione energetica dell’involucro esistente, una 

muratura portante in blocchi semipieni di calcestruzzo vibrato, 

è stato realizzato un sistema di isolamento a cappotto con i 

pannelli multipor, in spessore 240 mm, ponendo particolare 

cura all’eliminazione dei ponti termici. I pannelli isolanti minerali 

multipor, prodotti esclusivamente con materiali naturali di origine 

minerale come calce, sabbia e acqua, attraverso un processo 

produttivo che richiede una bassissimo fabbisogno energetico, 

sono stati scelti dall’architetto Gianfranco marino per le loro 

eccellenti proprietà isolanti e per l’elevata inerzia termica. 

XELLA ITALIA 
Isolamento termico delle pareti esterne
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Ytong - Xella Italia Srl
Via Zanica, 19K - Località Padergnone
24050 Grassobbio  BG
Tel. 035 4522272
ytong-it@xella.com  |  www.ytong.it

scheda

Realizzazione Villa iChiani

Località Gagliano del Capo, Lecce

Intervento riqualificazione funzionale ed 
energetica

Progettazione architettonica 
Gianfranco marino Architetto

Superficie del lotto 10mila mq

Superficie coperta 140 mq

Certificazioni CasaClima Gold

Riconoscimenti Premio smart Domus 2017

Cappotto esterno lastre multipor di Xella

Schermature solari Griesser srl

Sistema VMC Zehnder


