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La canapa come risorsa dal passato al futuro

La canapa oggi nell’edilizia

La canapa ha un’antica tradizione in Italia, 
dov’era usata per realizzare corde e tessuti re-
sistenti. 
Legata all’espandersi delle Repubbliche mari-
nare, che l’utilizzavano grandemente per corde 
e vele delle proprie flotte di guerra. 
La tradizione di utilizzarla per telerie ad uso do-
mestico è molto antica, le tovaglie di canapa in 
Romagna decorate con stampi di rame nei due 
classici colori ruggine e verde sono oggetti di 
artigianato che continuano ad essere prodotti 
ancora oggi. Si calcola che nella sola Emilia-Ro-
magna, nel 1910 vi erano 45.000 ettari di terreno coltivati a canapa, soprattutto nel Ferrarese, mentre il dato complessi-
vo di tutta Italia portava la superficie a 80.000 ettari. Altro importante centro di produzione della canapa nel corso dei 
secoli è stato Carmagnola, in Piemonte. Fino all’affermarsi delle tecnofibre la canapa era indispensabile per la marina, per 
le vele e soprattutto le gomene. Carmagnola diventò il centro non solo di coltivazione, ma anche delle fasi di lavorazione 
e commercio per l’esportazione verso la Liguria e il sud della Francia, in particolare Marsiglia.
La coltivazione agricola della canapa era molto comune nelle zone mediterranee e centro europee. Questa pianta cre-
sceva su terreni difficili da coltivare con altre piante industriali (terreni sabbiosi e zone paludose nelle pianure dei fiumi), 
ed era la più polivalente ed a buon mercato.

La pianta di canapa può crescere a qualsiasi latitudine dal seme fino a sei 
metri di altezza in soli quattro mesi, senza la necessità di pesticidi, erbicidi 
o fertilizzanti. Rigenera il terreno su cui cresce apportando nutrienti e, du-
rante il ciclo di vita, cattura elevate quantità di CO2 dall’atmosfera, imma-
gazzinandola nel suo legno (330 kg per ogni tonnellata di materia secca). 
Il legno di canapa (canapulo), possiede eccezionali capacità igroscopiche: 
la struttura è ricca di microalveoli, nei quali è in grado di assorbire grandi 
quantità di vapore acqueo. La grande quantità
di silice presente al suo interno, inoltre, ha reso ottimale il suo impiego come 
inerte nelle miscele a base di calce idrata. Miscelato con quest’ultima, infatti, 
il canapulo reagisce mineralizzandosi, passando dallo
stato vegetale a quello minerale, con tutte le caratteristiche di quest’ultimo: 
resistenza al fuoco, inappetibilità a insetti o roditori e resistenza alla forma-
zione di muffe o batteri.
La calce si ottiene tramite cottura di pietra calcarea a temperature molto più 
basse (30%) rispetto a quelle del cemento. Utilizzata in edilizia fin dall’anti-
chità per sanifiare gli ambienti, facilita il passaggio del vapore acqueo attra-
verso i muri, riducendo i problemi legati a umidità e condensa.
Natural Beton®, così chiamiamo la miscela di canapa e calce di cui è compo-
sto anche il Biomattone®, si ottiene combinando il truciolato vegetale di canapa con un legante a base di calce idrata e 
additivi naturali.
È un materiale traspirante che, a differenza delle altre fibre vegetali, ha la capacità di respirare, regolando l’umidità pre-
sente nell’edificio, offrendo così ambienti più salubri e risolvendo definitivamente i fastidiosi problemi di umidità, causa 
principale della comparsa di muffe e cattiva qualità dell’aria all’interno dell’edificio. Natural Beton® e Biomattone® sono 
il risultato di un processo produttivo a basso consumo di energia con conseguente impatto ambientale prossimo allo 
zero. Contribuiscono a ridurre i consumi energetici degli edifici (fino al 40% nella ristrutturazione e fino all’80% nella 
nuova costruzione) e a migliorare il comfort abitativo degli occupanti.
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Caratteristiche degli edifici in canapa

Isolamento termico.
Il truciolato di canapa è ricco di mi-
croscopici alveoli colmi di aria in cui si 
susseguono continui processi di mi-
cro-condensazione e micro-evapora-
zione in grado di bloccare il passaggio 
di caldo e freddo dall’esterno all’inter-
no dell’edificio e viceversa.

Inerzia termica.
La massa importante permette di ac-
cumulare calore e di rilasciarlo lenta-
mente con un effetto simile a quello 
percepito nelle case con muri di pietra: 
fresco d’estate e caldo d’inverno.

Traspirabilità assenza di condensa.
Il materiale permette il passaggio 
dell’umidità, evitando problematiche 
di condensa e di cattiva qualità dell’aria 
all’interno dell’edificio.
Natural Beton® è in grado di catturare
e sequestrare CO dall’atmosfera.

Respirabilità.
Grazie alla forte igroscopicità di cana-
pa e calce, il muro funziona come un 
polmone, regolando l’umidità: assorbe 
quella in eccesso e la rilascia quando 
l’aria è troppo secca, come fosse un 
umidificatore.

Isolamento acustico.
Grazie alla sua porosità, il materiale 
garantisce un ottimo assorbimento 
acustico.

Riciclabilità.
Al termine della sua vita utile, il bio-
composito è totalmente riutilizzabile: 
una volta frantumato basta reimpa-
starlo con acqua e calce.

Biodegradabilità.
Il materiale, se smaltito, si decompone 
naturalmente essendo privo di so-
stanze tossiche o di origine sintetica. 

Capacità di contrastare i cambia-
menti  climatici.
Natural Beton® è in g rado di catturare 
e sequestrare CO2 dall’atmosfera.

Leggerezza.
Composto prevalentemente da tru-
ciolato vegetale, Natural Beton® è mol-
to più leggero di isolanti e materiali da 
costruzione convenzionali.

Salubrità.
Grazie al contenuto di calce idrata e 
alla naturalità delle materie prime, Na-
tural Beton® previene la “sindrome da 
edificio malato”, offrendo ambienti sa-
lubri e privi di sostanze tossiche.

Durevolezza.
Natural Beton® è un mate riale che 
respira e che, grazie all’assenza di con-
densa, non degrada, garantendo una 
durata centenaria, come la gran parte 
degli edifici storici.

Ecocompatibilità.
Il basso livello di energia incorpora-
ta nel materiale (quantità di energia 
necessaria per la sua produzione, im-
piego e smaltimento) e l’elevata capa-
cità di bloccare il passaggio di caldo e 
freddo, riducendo al minimo i consumi 
energetici, rendono i nostri prodotti 
altamente ecocompatibili.
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Flessibilità e adattabilità ad ogni progetto
Sisitema Versatile Per Ogni Esigenza Progettuale E Strutturale
- Sisitema a telaio in legno (Timber Frame detto anche casa a telaio in legno).

- Sisitema in acciaio e legno puntiforme

- Sisitema in legno puntiforme lamellare

Con questi sistemi si hanno tempi di realizzazione rapidi, circa 1/3 dei sistemi tradizionali laterizio calcestruzzo.
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Casa Passiva Mediterranea in calce e canapa
Lo standard Passivhaus, nato per i climi freddi, dev’essere opportuna-
mente adattato ai climi caldi dei Paesi mediterranei, per i quali le esigen-
ze del raffrescamento estivo prevalgono su quelle del riscaldamento 
invernale. 
Questo nuovo standard, per garantire non solo bassi consumi energeti-
ci, ma anche un adeguato comfort ambientale, è opportuno che attinga 
alle soluzioni dell’architettura vernacolare, quali l’impiego di murature 
massive, la limitazione e la schermatura delle aperture e la ventilazione 
naturale.

Più comfort abitativo, risparmio energetico
Una Passivhaus garantisce un alto livello di comfort con un consumo 
di energia veramente ridotto. I componenti passivi come i serramenti 
a taglio termico, la coibentazione termica ed il recupero di calore sono 

gli elementi chiave 
della reale efficacia 
degli edifici. Ogni Pas-
sivhaus costituisce un 
contributo attivo alla 
salvaguardia del clima. 
Dall’esterno, le Passi-
vhaus non sono diver-
se dalle case tradizio-
nali, perché il termine 
“Passivhaus” descrive 

uno standard e non una specifica modalità costruttiva. 

Che cosa c’è di così speciale in una Passivhaus?
Tutto sta nei dettagli:
1) Livello eccezionalmente elevato di coibentazione termica,
2) Telai delle finestre ben coibentati con tripli vetri basso emissivi (doppi 

nel sud Italia),
3) Edifici privi di ponti termici,
4) Involucri degli edifici ad elevata tenuta all’aria,
5) Ventilazione comfort con recupero di calore ad alta efficienza.

Costruita per il futuro
Il concetto Passivhaus è uno standard edilizio a basso consumo energe-
tico che si è andato sempre più ottimizzando. Sono essenziali una buo-
na progettazione ed un’esecuzione attenta ai dettagli. Tutto è stato così 
ben elaborato, progettato e realizzato che quel poco di calore aggiun-
tivo necessario può, per esempio, essere ottenuto attraverso il solo si-

stema di ventilazione comfort. La potenza termica richiesta è così bassa 
che ad esempio una stanza di 20 m2 può essere riscaldata usando solo 
10 candele o mediante il calore cvorporeo emesso da 4 persone, anche 
in pieno inverno. In realtà, le Passivhaus non sono riscaldate “a candele” 
ma con un efficace e confortevole sistema di riscaldamento in presenza 
di carichi termici comunque estremamente ridotti.

Adattata alle condizioni climatiche locali
Il concetto Passivhaus può essere applicato in tutto il mondo l’approccio 
generale è sempre lo stesso. I requisiti di qualità di ogni singolo compo-
nente varieranno chiaramente in base alle condizioni climatiche locali. 
In climi molto caldi l’attenzione dovrà infatti essere posta sui sistemi di 
raffrescamento passivo come ombreggiamento e ventilazione naturale, 
per garantire il comfort durante l’estate. Le caratteristiche di una Pas-
sivhaus devono essere quindi ottimizzate in funzione delle condizioni 
climatiche locali.

È confortevole
Come se fosse coperta da un sacco a pelo in piuma d’oca, una Passi-
vhaus è racchiusa da un involucro termico molto ben coibentato per 
garantire che il calore rimanga 
all’interno dell’edificio. Questo 
comporta: superfici calde in ma-
niera uniforme all’interno della 
stanza clima interno omogeneo 
e costante
nessuna fluttuazione di tempe-
ratura e niente spifferi
La ventilazione meccanica apporta all’interno aria di rinnovo costante-
mente pulita, piacevolmente calda e salubre.

È sostenibile
l’alta efficienza energetica riduce sensibilmente le emissioni di CO2 lo 
standard Passivhaus con-
tribuisce sensibilmente 
alla protezione del clima 
e aiuta a preservare ri-
sorse limitate come gas 
e petrolio il fabbisogno 
energetico residuo in una 
Passivhaus può essere 
completamente coperto 
da fonti energetiche rin-
novabili.

È efficiente
prevede un fabbiso-
gno energetico per ri-
scaldamento veramen 
te ridotto garantisce 
automaticamente una 
perfetta qualità dell’aria 
con minimi sforzi tec-
nologici.

È innovativa
Il concetto di Passivhaus 
è un moderno standard costrut-
tivo che apre prospettive com-
pletamente nuove per architetti 
ed ingegneri. Il settore edile sta 
sviluppando e proponendo sul 
mercato prodotti altamente ef-
ficienti. Completano il panorama 
sistemi impiantistici pienamente 
compatibili con lo standard Pas-
sivhaus. L’investimento in com-
fort ed efficienza aggiunge valo-
re e crea nuovi posti di lavoro a 
livello nazionale.
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Un Materiale Innovativo

La bacchetta di canapa: sezione vista al microscopio

Grafico temperature interne ed esterne della ricerca

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una ricerca dell’Università di Bath (U.K.) portata avanti oggi dal Politecnico di Milano, dichiara che i sistemi isolanti 
a base di Calce e Canapa impediscono il passaggio di calore dall’ambiente interno a quello esterno e viceversa, 
limitanodo gli sbalzi di temperatura che avvengono durante la giornata, o con il susseguirsi delle satagioni.
Il grafico sottostante dimostra come la temperatura interna dell’edificio, così come il livello di umidità vengono 
mantenute pressochè costanti, rendendo l’ambiente più confortevole e riducendo al minimo i consumi termici 
di riscaldamento e raffreddamento degli edifici.
La foto sovrastante mostra l’immagine al microscopio del canapuluo ed evidenzia la sua forma cava che li confe-
risce un’altissima idroscopicità e la capacità di gestire l’umidità in modo naturale.
La Canapa mischiata quindi alla Calce viene mineralizzata evitando così i problemi legati all’infiammabilità (non 
propaga fumo e fiamma), alla imputrescenza (non più soggetta a deperimento organico) e l’inattaccabilità da 
insetti e muffe, rendendo così il materiale duraturo nel tempo. 

POLITECNICO 
DI 

MILANO
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Retrofit Enegetico di edifici esistenti

Per Retrofit Energetico dell’edificio (o riqualificazione energetica dell’edificio) si intendono tutte le operazioni, 
tecnologiche e gestionali, atte al conferimento di una nuova (prima inesistente) o superiore (prima inadeguata) 
qualità prestazionale alle costruzioni esistenti dal punto di vista dell’efficienza energetica, volte cioè alla raziona-
lizzazione dei flussi energetici che intercorrono tra sistema edificio (involucro e impianti) ed ambiente esterno.

Le opportunità di miglioramento vengono da noi valutate con una diagnosi energetica che evidenze gli inter-
venti principali, in grado di garantire un retrofit vantaggioso, interessano sia il sistema tecnologico sia la gestione 
energetica dell’edificio e riguardano:

- il miglioramento delle prestazioni dell’involucro edilizio (incremento dell’isolamento termico con cappotti, sot-
tofondi e isolanti a tetto in calce e canapa, sostituzione dei serramenti per migliorare il comfort degli ambienti 
interni.

- la sostituzione di componenti obsoleti degli impianti di climatizzazione invernale e di illuminazione con altri più 
efficienti dal punto di vista energetico e con minore impatto sull’ambiente in termini di emissioni prodotte per 
contenere i consumi di energia.

-  l’utilizzo dell’energia gratuita del sole per la produzione di energia elettrica (pannelli fotovoltaici) e termica (col-
lettori solari) per ridurre le emissioni di inquinanti e il relativo impatto sull’ambiente.

- la corretta gestione della ventilazione e del raffrescamento passivo al fine di limitare la diffusione di impianti di 
condizionamento estivo. 
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Cantiere San Donato Zero Energy

Edificio a Cascina in Casa Clima Gold-Nature 
Questo edificio è parte di un complesso residenziale ubicato a Cascina PISA costituito in tutto da 6 unità abitative organizzate in 3 fabbricati dalle 
elevatissime prestazioni energetiche.
L’edificio ha la struttura principale in acciaio con solai misti in travi di legno e tavolato.
I tamponamenti e i sistemi di coibentazione in genere prevedono un largo impiego del materiale CALCE-CANAPA capace di garantire una notevole 
capacità coibente (Lambda 0,12) in presenza di una massa considerevole (sfasamento oltre 24 ore) uniti ad una elevata capacità di traspirazione (Mu 4) 
ed alla capacità (unica) di regolare e mantenere l’umidità interna degli ambienti in modo ottimale per la fisiologia umana.
A tutto ciò si aggiunga la capacità di un assorbimento elevato di CO2 (60kg ogni m3) nell’ambito del processo produttivo del materiale CALCE-CANAPA 
fornito in cantiere.
L’edificio in oggetto interpreta al meglio queste caratteristiche costruttive consentendo di raggiungere la Classe Gold-Nature di CasaClima: il processo 
di Certificazione ha appena avuto inizio.
I’ avanzato sistema degli impianti utilizza la VMC con recupero di calore attivo, capace di risolvere la necessità di climatizzazione estiva e invernale.
Una pompa di calore fornisce l’energia per l’acqua calda sanitaria abbinata a 2kw di pannelli fotovoltaici in copertura.
Gli infissi esterni in legno a più strati con vetri tripli basso emissivi e doppia camera in Argon Uw 0,6.
I tamponamenti prevedono nel dettaglio l’impiego di biomattone interno dello spessore interno di 8cm integrato da NaturalBeton 200 realizzato a 
spruzzo per 36 cm. Le finiture superficiali saranno in calce indraulica naturale NHL, tinteggiate ai silicati di potassio.
Anche per il sistema delle finiture interne è previsto l’impiego di materiali ad elevata sostenibilità complessiva, di vita e di smaltimento a fine ciclo.
Quanto sopra descritto, oltre a rientrare nel sistema di classificazione particolarmente performante quale Casaclima Gold-Nature, persegue lo scopo 
prioritario imprescindibile di conseguire il massimo comfort abitativo possibile per i futuri abitanti.
Il benessere degli abitanti, d’altronde, consente di interessanti ed importanti risultati sotto vari aspetti ambientali ed economici, una volta praticato su 
larga scala un costruire sano e responsabile:
- Fortissima riduzione dell’inquinamento atmosferico, specie in ambienti urbani;
- Fortissima riduzione della dipendenza energetica da fonti estere;
- Riattivazione di dinamiche economiche ed occupazionali importanti, capaci di superare le secche culturali, economiche e tecnologiche dell’edilizia 

tradizionale involuta quale quella conosciuta negli ultimi lustri.
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