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La “piramide di Cheope”
diventa una casa
ecologica 

Legno, sughero granulare,
carta oleata, 
tegole di ardesia, 
lana di cocco, argilla,
sono alcuni dei materiali
utilizzati per
l’autocostruzione
di questa atipica abitazione
che sorge sui colli bolognesi

Lui la chiama la sua terza pelle. Se la nostra cute è la prima, gli in-
dumenti che indossiamo la seconda, ecco che la terza pelle è la no-
stra casa. E Giorgio Ronchetti di Bologna ha voluto cucirsela se-
guendo il suo cuore e i suoi desideri.
L’idea è partita dal fascino che da sempre gli suscitavano le pirami-
di. Aveva letto libri, si era documentato, aveva intervistato esperti,
aveva addirittura comprato una piccola piramide per fare esperimenti
curativi ed energetici. Alla fine, forse più scettico di prima sulle in-
numerevoli teorie propagandistiche ed esoteriche, comunque si è
detto: “Se mi devo fare la casa, me la faccio a forma di piramide.”
Ed è così che, ottenuti gli opportuni pre-pareri e permessi comu-
nali, insieme all’amico geometra Umberto Mazzetti di Riola di Ver-
gato (BO), ha progettato una costruzione che riproduce fedelmen-
te le proporzioni della Piramide di Cheope(1), la più famosa di que-
ste atipiche costruzioni egiziane. La piramide di Ronchetti, alta di 7,36
m, con un lato di 11,5 m, che si innalza nella verde valle fra Bolo-
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gna e Pistoia di cui l’Appennino fa da cornice, è esattamente un ven-
tesimo di quella egizia ed è orientata nel seguente modo: un lato è
rivolto perfettamente a Nord (anche se lo scarto fra il Nord ma-
gnetico, segnato dalla bussola, e il Nord geografico, segnato dai mo-
derni strumenti di orientazione, crea 3 gradi di incertezza).
Ma, al di là della forma, ciò che rende veramente speciale questa
costruzione è la cura e l’attenzione nell’utilizzare materiali naturali
ed ecologici, quindi nell’evitare al massimo materiali sintetici, ferro e
cemento; il tutto seguito artigianalmente dal proprietario e da suo
padre, in maniera da rendere l’abitazione una “CASACLIMA ULTRAPLUS”,
se venisse introdotta anche questa categoria.

Le pareti della casa-piramide
Le pareti dell’abitazione sono composte da un primo assito di le-
gno di abete, una carta oleata (“tipo la carta usata dai macellai” spie-
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ga il proprietario), ovvero una carta che funge da freno vapore per
regolare l’umidità interna, un’intercapedine di 8 cm riempita di su-
ghero granulare sfuso; poi un altro assito, un altro strato di carta
oleata (che in questo caso funge da barriera per l’acqua), travetti lon-
gitudinali dello spessore di 4 cm per permettere all’aria di fuoriu-
scire formando una specie di imbuto di ventilazione che scorre ver-
so l’alto, ed infine ulteriori travetti trasversali su cui sono aggancia-
te le tegole di ardesia. Il sughero granulare è stata una scelta vir-
tuosa da più punti di vista: è fornito da una Cooperativa sociale te-
desca che ricicla i tappi di sughero raccogliendoli dai ristoranti, dai
privati, ecc., li sbriciola e li macina, vendendoli a sacchi per l’edilizia;
in secondo luogo è un materiale non impregnato di alcuna colla spes-
so utilizzata per farne i più comuni pannelli; in terzo luogo è risul-
tato molto più comodo ed efficace riempire ogni cavità dei lati del-
le pareti piramidali versando dall’alto questi sacchi di sughero sfuso
senza dovere fare ogni volta dei tagli obliqui ai pannelli; e – last but
not least – è stato molto più economico. Le tegole d’ardesia, forni-
te dalla ditta MANGINI(2) di Valfontanabuona (GE), della dimensione
classica di 57 x 30 cm e delle spessore di 10 mm, sono state mon-
tate da Ronchetti variando il passo di montaggio per un’esigenza
estetica data dalla forma a piramide: allungando il passo di sovrap-

In pagina 57, dall’alto, la sequenza dell’apertu-
ra della piramide con pannello di legno scorre-
vole per evitare il surriscaldamento nella sta-
gione estiva;
Sotto particolare dello spigolo in rame, studiato
dal padre del proprietario per evitare infiltrazioni
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posizione fra una tegola e l’altra il proprietario ha fatto in modo che
le tegole che arrivano allo spigolo del lato piramidale siano tutte
perfettamente allineate. Ed insieme al padre hanno inventato un co-
pri-spigolo in rame, forgiato da loro stessi, davvero ingegnoso, che
collega perfettamente le lastre di ardesia sullo spigolo e non lascia
filtrare l’acqua. Hanno inoltre creato degli speciali ferma-neve, che
si montano e smontano facilmente alle tegole stesse.
Coerentemente con la filosofia eco-sostenibile del proprietario l’im-
bottitura delle spalle delle finestre e le guarnizioni della veranda ve-
trata sono in lana di cocco.

Il vertice della piramide 
Per il vertice dell’abitazione è stato scelto il vetro (i lati della base
misurano 2,30 m ciascuno), per esigenze di luminosità, di riscalda-
mento ed estetiche. Questa “piramidina” superiore o apice è venti-
lata grazie ad una piccola punta in rame, un cui lato è aperto e la
cui base è una grata sempre in rame.
Uno speciale sistema di chiusura della piramide di vetro, escogitato
dagli stessi proprietari grazie ad un pannello di legno scorrevole, evi-
ta il surriscaldamento dei vani nella stagione calda. L’area superiore
è diventata la stanza dei ragazzi, a cui si accede da una scala in le-
gno e ardesia “a marinaio” (gradini sfalsati per aumentare la penden-
za); in cima si apre una botola in legno, che una volta richiusa for-
nisce un rifugio perfetto per i giochi dei bambini.
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Le fondazioni
Dalle fondazioni interrate, disposte a forma di doppia H, escono 25
pilastrini in cemento armato di  50 cm di altezza.
Le quattro travi principali che si innalzano dai quattro angoli del qua-
drato di base sono ulteriormente fermate da grosse staffe di ferro
per evitare che la struttura possa aprirsi.
Questo rialzamento (seguendo il sistema palafitta) permette la ven-
tilazione e blocca l’umidità che risale da terra.

La pavimentazione
Il pavimento è costituito da un primo assito di legno, riempito con
argilla locale, frantumata e lavorata sul posto, coperta da uno stra-
to di sughero sfuso, ed infine da un altro assito di legno, ovvero il
pavimento sui cui si cammina in casa. Questo spessore di circa 20
cm insieme al rialzamento da terra di 50 cm (seguendo il sistema
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palafitta) permettono la ventilazione e bloccano l’umidità che risale
da terra. Sotto il pavimento sono situati i tubi per gli scarichi e le
condotte elettriche.
Inutile dire che una casa con velleità di impatto zero si avvalga di
due pannelli solari per la produzione dell’acqua calda, disposti a ter-
ra e orientati a Sud, poco lontano dalla casa.
Ma la ricerca di soluzioni alternative finalizzate al risparmio energe-
tico non si ferma qui: il signor Ronchetti sta valutando la possibilità
di inserire anche il fotovoltaico.

I risultati ottenuti dal punto di vista energetico
Questa abitazione, con uno spessore della base di 14 cm di legno,
argilla e sughero, e con uno spessore delle pareti di circa 20 cm (for-
mato da 3,2 cm di assito, 8 cm di sughero, 2,2 cm di assito, 4 cm di
ventilazione, 2 cm di ardesia), gode di un ottimo isolamento termi-
co. Il proprietario assicura che per un volume riscaldabile della ca-
sa di circa 325 m3, grazie all’esposizione a Sud della zona giorno con
ampie vetrate e una veranda, un camino a ventilazione montato al
centro della piramide, bastano (e avanzano) 25 quintali di legna per
affrontare un inverno rigido sulle colline dell’Appennino bolognese
mantenendo una temperatura interna di 22° C. Inoltre, merito del-
la scelta dei suddetti materiali, fra cui l’impegno solo ed esclusiva-
mente di legno di abete non trattato e tagliato in “luna calante” (che
a quanto pare assicural’eliminazione del problema del tarlo), la casa
mantiene ottime capacità igroscopiche(3), ovvero asciuttezza, traspi-
razione e - nota non indifferente - la non persistenza dei cattivi odo-
ri, quali il fumo o il fritto. Sì, perché in casa Ronchetti si “spadella”
alla grande con tre bimbi! E l’inestimabile tesoro che vanta Giorgio
Ronchetti al contrario di Horo Medjedu (noto a noi italofoni col no-
me di Cheope, il secondo sovrano della IV dinastia egizia), è che la pro-
pria piramide non è usata per conservare un corpo seppur regale
ma mummificato, ma per vivere e gioire con la sua famiglia in un
ambiente salubre e confortevole.

Tullia Benati
[ info@cazorziedizioni.it ]

(1) Piramide di CHEOPE, detta anche la Grande Piramide, costruita sulla piana di
Giza, vicino al Cairo in Egitto, l’unica delle Sette Meraviglie del mondo narrate
dai Greci pervenuta fino a noi. La regina delle Piramidi ha un’altezza totale ini-
ziale = 146,61 m (oggi a causa dell’erosione è 137 m) e una base di 230,38
m x 230,38 m = 53.074,94 m2.

(2) L’azienda MANGINI di Valfontanabuona, estrae da cave proprie nel Monte di Lor-
sica in provincia di Genova e vanta i marchi ARCODOC d.q.c. (ardesie per co-
perture e rivestimenti di qualità certificata ) e TQIS (Ardesia Italiana di Qualità
Superiore) (www.ardesiamangini.it )

(3) L'IGROSCOPIA (o igroscopicità) è la capacità di una sostanza ad assorbire pronta-
mente le molecole d'acqua presenti dall'ambiente a sé circostante. L'igroscopia
può essere anche una caratteristica desiderata, quando si desidera abbassare il
tasso di umidità di uno spazio chiuso. Il grado di igroscopicità definisce la mag-
giore o minore attitudine di una sostanza ad assorbire umidità. L'igroscopia dif-
ferisce dall'idrofilia in quanto la prima riguarda la capacità di assorbire umidità,
la seconda la capacità di assorbire acqua in forma liquida. L'opposto dell'idrofi-
lia è l'idrofobia. Una sostanza può essere igroscopica e idrofoba. Un esempio è
la lana che assorbe grandi quantità di umidità, ma è difficile da bagnare.

(Fonte: http://it.wikipedia.org/wiki/Igroscopia)
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