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Involucro prefabbricato di legno, materiali ad 
alte prestazioni termiche, sistema radiante a 
pavimento innovativo, impianto fotovoltaico: 
queste alcune delle caratteristiche che rendono 
il  Villaggio Ecologico di Selvino, piccolo cen-
tro sul versante rivolto a sud della Val Seriana, 
una realizzazione energeticamente efficiente e 
tecnologicamente avanzata. Il progetto archi-
tettonico, realizzato da Ettore Zambelli con lo 
studio AIACE e commissionato dalla società di 
ingegneria Ing. S.r.l., rappresenta la prima spe-
rimentazione successivamente all’adozione da 
parte del Comune del regolamento edilizio per 
l’efficienza energetica, avvenuta nel 2006. Si 
tratta di 16 unità abitative a uso residenza estiva, 

di diversa metratura, localizzate in un lotto di 
circa 5800 m². L’idea della committenza è stata 
quella di definire abitazioni caratterizzate da 
uno stretto rapporto con l’ambiente naturale 
circostante e da una ridottissima emissione di 
CO

2
 in atmosfera. L’orientamento, l’iperisola-

mento, lo sfruttamento della radiazione solare, 
l’uso di fonti di energia rinnovabili, insieme 
alla tecnologia costruttiva prefabbricata, hanno 
permesso il raggiungimento dell’obiettivo 
coniugando velocità di realizzazione e inno-
vative strategie tecnologico-impiantistiche. 
L’immagine architettonica deriva da un fronte 
sud ampiamente vetrato, dotato di una serra in 
grado di massimizzare il guadagno solare in-

vernale e ridurre le dispersioni dell’edificio, e 
da un affaccio a nord opaco per minimizzare 
le dispersioni termiche. La serra ha l’ulteriore 
funzione di estendere, durante la bella stagione, 
il soggiorno verso il giardino a sud. La distri-
buzione spaziale interna, è molto semplice: 
ogni modulo è dotato di un soggiorno-cucina 
(20 m²) espandibile attraverso aperture mobili 
verso la serra (4,5 m²), una camera matrimo-
niale (14 m²) e un bagno (4 m²). Le abitazioni, 
a oggi in fase di ultimazione e in corso di cer-
tificazione, hanno raggiunto la classe energe-
tica A secondo lo standard CasaClima, con un 
fabbisogno energetico invernale inferiore a 30 
kWh/m²a.
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LOCALIZZAZIONE:
SELVINO (BG)
PROGETTO ARCHITETTONICO:
ETTORE ZAMBELLI - AIACE SRL, MILANO
COMMITTENTE:
ING SRL, BERGAMO
DIREZIONE LAVORI:
PROGETTO STRUTTURE SRL, PISOGNE (BS)
PROGETTO IMPIANTI:
STUDIO GABRIELE GHILARDI, BERGAMO
PROGETTO STRUTTURE:
MARCO BERTULETTI, ALZANO 
LOMBARDO (BG)
IMPRESA:
EDILCOS SNC, ALBINO (BG)
PERIODO DI COSTRUZIONE:
2008-2010
SUPERFICIE UTILE COSTRUITA:
896 M2

COSTO:
3 MILIONI DI EURO
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Planimetria generale

Pianta piano terra. Scala 1:500

Pianta del singolo 
modulo abitativo. 
Scala 1:200

1. lotto 1
2. lotto 2
3. lotto 3
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Il fronte esposto a sud con una serra in grado di massimizzare il guadagno solare

Sezione trasversale. Scala 1:500



54      S 7/10      [Prefabbricazione]

Moduli prefabbricati su basamento gettato in opera
I moduli abitativi si distribuiscono e si adattano, grazie ai loro basamenti 
di calcestruzzo armato, al declivio del terreno. In questi spazi sono rica-
vate le cantine, i box auto e le lavanderie. La parte superiore, fuori terra, 
realizzata con pannelli prefabbricati autoportanti misti legno-calcestruz-
zo, costituisce lo spazio abitato riscaldato. Sono stati impiegati dei pan-
nelli preassemblati in stabilimento, composti da travetti di legno massello, 
assito interposto a vista, isolante di polistirene con funzione termica e 
statica e cappa armata di calcestruzzo (alleggerito con argilla espansa 
per le coperture). Il getto di calcestruzzo è reso collaborante con i travetti 
attraverso apposite fresature effettuate nella parte superiore di questi 

ultimi. Questa soluzione ha permesso di raggiungere elevati obiettivi sia 
costruttivi che tecnologici: rapidità di posa, elevata rigidezza (che permet-
te un notevole diradamento delle orditure primarie), ottimo potere isolan-
te, ottenuto grazie all’abbinamento del polistirene (isolamento termico) al 
calcestruzzo (inerzia termica), omogeneità d’involucro con l’assenza di 
ponti termici e uso di componenti dalla qualità garantita grazie alla produ-
zione in stabilimento con cicli controllati. Data l’importanza dell’involucro, 
è stato concordato con la casa produttrice un pacchetto di parete con 
adeguato spessore di isolante (200 mm), permettendo il raggiungimento 
di una trasmittanza pari a 0,1 W/m²K. Le coperture dei moduli, realizzate 
con la stessa tecnologia prevista per le chiusure verticali, sono trattate 

Alcune delle fasi del cantiere: sopra il fronte rivolto a nord, sotto quello rivolto a sud

1. copertura inclinata:

-  guaine impermeabilizzanti, terreno  

e sedum 120 mm

-  cappa di calcestruzzo Rck 400, 50 mm

-  isolante termico di polistirene densità 

100 Kg/m3 , 200 mm

-  assito a vista d’interposto realizzato 

con tavole di abete piallate, 20 mm 

larghezza 200 mm

-  travetti di legno lamellare di abete, 

120x320 mm, interasse 600 mm

2. chiusura verticale modulo 

prefabbricato:

-  cappotto esterno intonacato, 30 mm

-  cappa di calcestruzzo Rck 400, 50 mm

-  strato interposto di OSB, 15 mm

-  isolante termico di polistirene, densità 

100 Kg/m3, 200 mm

-  strato di interposto di OSB, 15 mm

-  travetti di legno lamellare, 100x200 mm, 

interasse massimo 2500 mm

-  isolante di lana minerale  

in intercapedine, 50 mm 

-  doppia lastra di cartongesso 

3. solaio controterra:

-  finitura di legno, 20 mm

-  calcestruzzo alleggerito, 130 mm

-  isolante termico di polistirene, densità 

50 Kg/m3, 80 mm

-  cappa di calcestruzzo Rck 400,  

50 mm

-  intercapedine d’aria, 350 mm

-  calcestruzzo magro 100 mm

4. solaio verso scantinato:

-  finitura di legno, 20 mm

-  calcestruzzo alleggerito per 

sottofondi, 130 mm

-  cappa di calcestruzzo Rck 400, 50 mm

-  intercapedine d’aria, 180 mm

-  cappa di calcestruzzo Rck 400, 50 mm

-  isolante termico di polistirene  

densità 50 Kg/m3, 80 mm

-  assito interno, 20 mm

-  travetti di legno lamellare, 100x200 mm, 

interasse massimo 2500 mm

5. serramento di larice lamellare  

con triplo vetro con doppia intercapedine  

con gas Argon, 78 mm

temperatura di progetto  -9 °C

superficie lorda riscaldata nei piani 53 m²

volume lordo riscaldato 175 m³

superficie lorda disperdente dell’involucro 200 m²

perdita di calore per trasmissione durante il periodo di riscaldamento 3420 kWh/a

perdita di calore per ventilazione durante il periodo di riscaldamento 545 

guadagni per carichi interni durante il periodo di riscaldamento 786 

apporti termici solari durante il periodo di riscaldamento 2824 

rapporto tra guadagni termici e perdite di calore 91% 

grado di utilizzo degli apporti di calore 0,74 

fabbisogno di calore per il riscaldamento nel periodo di riscaldamento 1292 kWh/a 

potenza di riscaldamento dell’edificio 1,4 kW 

potenza specifica di riscaldamento riferita alla superficie netta 29,8 W/m² 

fabbisogno di calore per riscaldamento specifico alla superficie netta 27,6 kWh/m²a 

trasmittanza media dell’involucro 0,18 W/m²K 

trasmittanza media della copertura 0,14 W/m²K 

trasmittanza media del basamento 0,20 W/m²K 

trasmittanza media dei serramenti 1,4 W/m²K 

pannelli fotovoltaici 15 m² 

Dati consumo energetico secondo il protocollo CasaClima
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superficialmente a verde estensivo. Tale scelta è stata adottata conside-
rando molteplici benefici, tra cui: l’isolamento termico aggiuntivo, lo sgra-
vio del carico idraulico sulla rete di smaltimento acque, l’incremento dei 
processi d’evaporazione con un positivo effetto microclimatico estivo e un 
miglior inserimento nel contesto ambientale. I moduli delle pareti, pensati 
per essere sollevati e fissati attraverso piastre di acciaio alla struttura 
dei piani inferiori, giungono in cantiere già forate. I serramenti di larice 
lamellare con vetri a doppia camera completano l’involucro. Dal punto di 
vista materico, le facciate sono trattate diversamente a seconda del loro 
orientamento: nei fronti esposti a sud e nord, è previsto un rivestimento 
con cappotto e intonaco, verso est e ovest, un rivestimento ventilato 

con doghe di legno di abete trattato. Il completo montaggio in loco delle 
chiusure orizzontali e verticali ha richiesto una tempistica estremamente 
ridotta e pari a circa 8-10 ore per unità. La strategia impiantistica è stata 
studiata per sfruttare al meglio le risorse rinnovabili, limitando le emissio-
ni di anidride carbonica in atmosfera. A tal fine ogni modulo abitativo è ali-
mentato da 10 moduli fotovoltaici posizionati sulla copertura rivolta a sud, 
caratterizzati da una produzione di picco pari a 2.2 kW. L’impianto ha un 
serbatoio inerziale elettrico ad alta efficienza con serpentina di carbonio 
per la produzione di acqua calda sanitaria, ricambio d’aria con recupera-
tore di calore a flusso incrociato e sistema di riscaldamento a pavimento 
costituito da una rete di resistenze elettriche di fibra di carbonio.

Sezione verticale tipo. Scala 1:20
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