REALIZZAZIONI

IL VERDE
E L’ARGENTO
Architettura come spazio per una vita libera, gioiosa
e rilassante, in continuità “ab intra ad extra”, in armonia
con le condizioni del proprio essere. Architettura ﬁglia di
un equilibrio tra utente, struttura e ambiente,
che diventano un sistema integrato
Laura Nizzoli, servizio fotograﬁco a cura dell’Ing. Graziano Salvalai

Il Villaggio Ecologico di Selvino,
piccolo centro della Val Seriana in provincia di Bergamo, è il primo progetto
di villaggio ecocompatibile a ottenere la
certiﬁcazione energetica in classe A (come
da protocollo CasaClima), prestigioso riconoscimento che certiﬁca il controllo delle
emissioni inquinanti in atmosfera garantendo un assoluto rispetto per l’ambiente.
Ma non solo: le 16 abitazioni che lo compongono avranno, oltre alla classe di prestazione energetica, la dicitura “eco” come
classe di merito per le attenzioni e la cura
dimostrate dalla committenza ai problemi
del benessere, della difesa dell’ambiente,
della riduzione degli sprechi energetici.
Case dunque con uno standard di qualità
della vita altissimo, deﬁnite da uno stile
elegante ed essenziale che si inserisce con
garbo e silenzio nel contesto naturale che
le circonda; progettate per un contesto
montanaro, l’aﬀascinante panorama delle
Alpi Orobie, le dimore sono costruite con
pannelli Wood Beton AriaTM preassemblati

in legno massello, cappa armata in calcestruzzo e isolante termico in polistirene.
Per sfruttare al meglio i beneﬁci in termini di benessere, risparmio energetico e
comfort abitativo, il progetto ha tenuto
conto dell’inerzia termica, ovvero della
capacità delle pareti di accumulare calore. Per comprendere il concetto, pensiamo
alle chiese romaniche o rinascimentali,
con murature di notevole massa, in grado
di smorzare in modo sensibile le variazioni
giornaliere della temperatura esterna.
In questo modo internamente viene percepita una temperatura sensibilmente più
bassa rispetto a quella esterna, con un
microclima stabile. Il sistema a pannelli
consente di sfruttare, oltre all’inerzia termica e all’isolamento termico, alcune caratteristiche che si rivelano strategiche per
l’obiettivo ﬁnale, quali: la rapidità di posa,
l’elevata rigidezza, un involucro omogeneo
con l’assenza di ponti termici.
Gli ediﬁci si presentano compatti, senza interruzioni di terrazze e balconi che possono
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Progetto
Localizzazione: Selvino (BG)
Committente: ING srl, Bergamo
Progettazione architettonica: Prof. Arch. Ettore
Zambelli (AIACE srl, Milano)
Project manager e coordinamento: Ing. Graziano
Salvalai
Direzione lavori: Progetto Strutture srl, Pisogne (BS)
Progettazione impiantistica: Studio Ghilardi,
Bergamo
Progettazione strutturale: Ing. Bertuletti, Alzano
Lombardo (BG)
Appaltatore: Edilcos snc, Albino (BG)
Lavori: 2008-2012 (primo lotto)
Impresa costruttrice: Edilcos snc, Albino (BG)
Strutture in legno: Wood Beton spa, Iseo (BS)
Serramenti in legno: Barzasi Giuseppe, Clusone (BG)

incidere negativamente sull’isolamento delle case, curato con un’attenzione estrema.
È stato infatti concordato con Wood Beton
un pacchetto di parete con adeguato spessore di isolante (200 mm), in alcuni moduli implementato con un ulteriore strato
di isolante sottile termoriﬂettente posto in
intercapedine nelle contropareti, permettendo di raggiungere una trasmittanza pari
a 0,1 W/m2K.
Una progettazione scrupolosa e aggiornatissima (a cura del Prof. Arch. Ettore
Zambelli - AIACE srl, con il coordinamento dell’Ing. Graziano Salvalai), che
ha portato alla realizzazione di case che
hanno la capacità spontanea di mantenere condizioni interne confortevoli, in
ogni stagione, attraverso il controllo di
una serie di parametri tra cui: l’orientamento dell’edificio e dei locali, la captazione della radiazione solare in inverno e
la protezione in estate, la riduzione delle
dispersioni di calore invernali attraverso

forti isolamenti, la dotazione di un’adeguata quantità di luce naturale interna.
Realizzate con materiali naturali di elevata
qualità, le case si distribuiscono e si adattano direttamente al declivio del terreno e
seguono una precisa ﬁlosoﬁa: trasmettere
a coloro che le vivranno la passione e l’entusiasmo per l’ambiente che lo staﬀ progettuale ha messo in questa realizzazione.
Le larghe vetrate che le caratterizzano nel
fronte sud favoriscono viste panoramiche
verso l’esterno, creando una concatenazione di spazi interni luminosissimi; l’apertura al mondo esterno, garantita da queste
ampie superﬁci vetrate, rappresenta una
vocazione verso gli altri, visti come risorsa
e non come rischio dal quale blindarsi.
Gli interni sono lineari e omogenei, con un
soggiorno-cucina espandibile attraverso
aperture mobili verso la serra, una camera matrimoniale e un bagno; ogni modulo,
dotato di lavanderia e deposito nel piano
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interrato, si aﬀaccia su un ampio giardino,
perchè “vivere nel verde” è il leit motiv di
tutto il progetto.
I serramenti utilizzati, in larice lamellare,
sono a elevato potere isolante, caratterizzati da elementi a vetro triplo con doppia
intercapedine a gas nobile in grado di massimizzare il calore trattenuto all’interno.
Sono stati posati meticolosamente in opera
al ﬁne di annullare le inﬁltrazioni d’aria; l’utilizzo del larice non è casuale, essendo infatti un legno con caratteristiche e qualità di
altissimo livello (non ha bisogno di ulteriori
protezioni aggiuntive). Le unità abitative
sono inoltre dotate di una serra in grado di
massimizzare il guadagno solare invernale
e ridurre le dispersioni dell’ediﬁcio di circa
5 kWh/m2anno: la serra ha un’importante
funzione dal punto di vista distributivo ed
estetico,permettendo l’estensione del soggiorno verso il giardino a sud.
La copertura alloggia pannelli fotovoltaici
in grado di produrre energia pulita per il ri-

scaldamento e per la produzione di acqua
calda sanitaria (10 pannelli in silicio monocristallino da 200 W ).
L’intervento usufruirà degli incentivi previsti dal Conto Energia e di conseguenza, quando non sarà fatto un uso diretto
dell’elettricità prodotta, questa sarà immessa nella rete elettrica nazionale usufruendo dei vantaggiosi prezzi di vendita.
L’insieme di tali strategie permetterà di
raggiungere un consumo energetico “nearly net zero Energy”, come previsto dalla
normativa europea.
La strategia impiantistica è stata studiata per sfruttare al meglio le risorse rinnovabili, grazie a un serbatoio inerziale
elettrico a alta eﬃcienza, ad un impianto
di ventilazione meccanica con recuperatore di calore e a un sistema di riscaldamento a pavimento costituito da resistenze elettriche in fibra di carbonio.
Ma la vera chicca estetica e qualitativa del
progetto è il tetto verde (realizzato con il
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Il Villaggio Ecologico CasaSelvino
VERDE: Sensibilità per l’ambiente e completa
integrazione del progetto con il paesaggio in cui
è inserito
ARGENTO: I quarzi del Selvino, piccoli cristalli
che aﬃorano dalla terra come ﬁori preziosi.
Il terreno ne è pieno, sembra di camminare
sul cielo, perché queste misteriose “stelle del
Selvino” brillano al contatto con il sole.
Un progetto di altissima qualità in piena sinergia
con il contesto naturale.

posizionamento di uno strato di Sedum),
che evoca immagini ormai lontane di giardini pensili, validi strumenti per raggiungere obiettivi di compensazione, mitigazione
e miglioramento ambientale, anche su scala territoriale.
Numerosissimi i vantaggi ambientali di un
tetto verde: miglioramento del microclima,
ﬂusso positivo sul clima degli ambienti in-

terni, ritenzione idrica (anche del 70-90%)
e conseguente alleggerimento del carico
sulla rete di canalizzazione dell’acque
bianche, ﬁltraggio delle polveri (10-20%
in meno) e ﬁssaggio di sostanze nutritive
dall’aria e dalle piogge, protezione dal rumore. Per non parlare dei vantaggi in termini di risparmio economico e qualità della
vita: migliore isolamento termico delle coperture e quindi risparmio energetico, possibilità di usufruire di incentivi economici
previsti dalle amministrazioni locali per
il verde pensile e aumento di valore degli
immobili. Sostenibilità, esperienza, valore,
comfort. Questi dunque i parametri progettuali verso un futuro sostenibile.
E aggiungo anche spazio.
Abbiamo bisogno di spazi per la memoria,
l’oblio, le radici.
Abbiamo bisogno di spazio per l’autonomia, la passione, lo studio, il gioco, l’istinto.
(Rene Kaes)
Abbiamo bisogno di spazio per ritrovare
noi stessi.

62 www.showroomporteﬁnestre.it

019712SHRAK01_058RealizzSelvino.indd 62

27/03/12 09.17

