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Attualità

ARRIVANO
I BIOTRULLI

Sarà pronta tra pochi mesi la casa di un 
cittadino romano, talmente innamora-
to del nostro territorio che farà di tutto 

per conservarlo intatto. La sua nuova casa sarà 
infatti costruita secondo le più avanzate regole 
di bioedilizia. Ad occuparsene lo studio d'archi-
tettura D'Aprile, di Lecce, che sta realizzando 
l'opera in Contrada Fantese, località in prossi-
mità di Cisternino, ma appartenente all'agro 
di Ostuni. Si tratta più precisamente di una 
ristrutturazione: la casa è composta infatti da 
una lamia e due trulli. Perché adottare la bio-
edilizia per le antiche abitazioni rurali? Lo chie-
diamo direttamente al responsabile dell'opera: 
l'architetto Antonio D'Aprile. «Soprattutto per 
rispetto. Rispetto per quello che è arrivato a noi, 
per la maestria e la saggezza di chi lo ha costrui-
to, rispetto per l'ambiente e non ultimo, rispet-
to per chi ci vivrà. Le antiche abitazioni rurali 
che sono giunte a noi sono il frutto di secoli di 
esperienze legate all'architettura, all'agricoltu-
ra ed al fare umano in generale. Operare adot-
tando i principi della bioedilizia, in alcuni casi, 
vuol dire recuperare e riproporre queste antiche 
conoscenze». Quali i punti di forza del proget-
to? «Nel recupero di questo antico fabbricato 
si sono usate tecniche e materiali tradiziona-
li. Quando si è invece affrontato il tema degli 
impianti, si è cercato di rendere l'edificio quasi 
autosufficiente dal punto di vista energetico, 
con un impianto termico ad alta efficienza che 
sfrutta le energie rinnovabili quali il solare e le 
biomasse (legna). E' previsto il recupero dell'ac-
qua piovana, come si è sempre fatto in passa-
to, e lo smaltimento dei reflui con un sistema 
di fitodepurazione. Inoltre, pur realizzando un 
elemento estraneo al paesaggio come la pisci-
na, si è pensato di realizzarla in modo naturale, 

progettando quello che viene chiamato bio-
lago o biopiscina. Ha una forma che si adatta 
più facilmente al paesaggio e la depurazione 
delle acque è affidata ad un insieme equilibra-
to di piante diverse, eliminando pertanto filtri 
e additivi chimici. Perché sia utilizzabile, però, 
dovremo attendere la completa crescita delle 
piante». Possiamo stabilire il rapporto costi/
benefici in termini economici, ambientali e pae-
saggistici? «Se pensiamo che la calce idraulica 
ha una maturazione lenta e costante nel tem-
po che la porta ad essere sempre più resistente 
mentre il cemento, dopo una veloce maturazio-
ne, inizia il suo lento decadimento, ho dato già 
una veloce risposta alla sua domanda. Questo 
esempio, riferito solo a due specifici materiali, 
e di conseguenza a due diverse metodologie di 
operare, ci fa capire subito quali siano i bene-
fici in termini economici: maggiore durata del 
manufatto e minori costi di manutenzione. 
Senza considerare che una maggior salubrità 
e qualità degli ambienti produce, anche se non 
direttamente, dei vantaggi in termini economi-
ci. Dal punto di vista ambientale, volendo usare 
gli stessi elementi di paragone, possiamo dire 
che la calce ha dei processi di produzione di 
minor impatto rispetto al cemento e, alla fine 
del loro ciclo d'impiego, allorquando si decida 
di demolire o ristrutturare il manufatto edilizio, 
i materiali a base di calce sono facilmente rici-
clabili rispetto ai materiali realizzati in cemen-
to, considerati invece dei rifiuti speciali». Altri 
progetti simili in zona? «Non ho altri progetti 
miei in zona e non ne conosco altri, anche se ho 
constatato che c'è molta attenzione per le tec-
niche costruttive tradizionali. Certo, ai nostri 
giorni, è abbastanza inusuale e difficile vedere 
bandito il cemento nell'edilizia».
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