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U N A   C A S A E M O Z I O N A N T E

Incredibile! Senza rendercene conto, stiamo vivendo un periodo che verrà ricordato nella storia.

Pare un racconto di fantascienza, e invece, da una settimana all’altra ci siamo ritrovati TUTTI

chiusi in casa, scuole chiuse, niente più incontri e passeggiate con gli amici, pranzi o merende dai

nonni, nessun gioco al parco o allenamenti, serate trascorse al cinema,  all’oratorio,... STOP!

Tutto per un virus, il COVID-19, che provoca una malattia respiratoria altamente contagiosa,

apparentemente simile all’influenza, ma molto più grave perché finora, solo in Italia, ha già ucciso

quasi trentamila persone e ne ha costrette migliaia in terapia intensiva.

Abitiamo a Pradalunga, un paesino della Val Seriana in provincia di Bergamo, accanto a Nembro,

uno dei paesi più colpiti dal Covid 19, forse il più colpito al mondo. Ci siamo ammalati un po’ tutti

di Covid. Siamo guariti presto ma abbiamo perso, purtroppo, tante persone care: i nostri nonni, gli

zii, amici e vicini di casa. Uno dietro l’altro, come se un brutto sogno ce li avesse portati via nella

notte, senza capire, senza poter vedere, senza poterli salutare con un bacio, un abbraccio…

Quante volte ci si stringeva nelle coccole della nonna, sotto la sua coperta di lana… Li sogniamo

ancora questi momenti… Duro, è stato durissimo per tutto il nostro paese affrontare queste perdite

che in qualche modo hanno segnato, ognuna diversamente, la nostra storia.

La famiglia era il perno che ci aiutava ad affrontare tutto. Difficile però la convivenza, condividere la

connessione e gli spazi, riuscire a ritagliarsene uno, per isolarsi o non disturbare l’altro, oppure

trovare strategie per trascorrere il tempo insieme, divertendosi nonostante tutto. Anche la scuola a

distanza, seppur da uno schermo, ci dava l’occasione di assaggiare ancora un po’ di “clima di

classe”, sentire il profumo della gomma da cancellare o il rumore di una carta strappata.

Poi per fortuna c’erano anche il cellulare, il computer, Internet. Si poteva messaggiare, inviare

foto, chiamare o videochiamare i nostri amici o  i parenti.

Il lockdown...chi l’avrebbe mai sopportato altrimenti?

Ancora oggi Internet ci aiuta a studiare e a lavorare da casa. Molti impiegati, non potendo recarsi

in ufficio, hanno cominciato a lavorare con lo “smart working”, mentre noi studenti riusciamo a

seguire le lezioni come se fossimo a scuola, grazie alle videochiamate di Classroom.

Quando la nostra insegnante ci ha proposto di partecipare a questo concorso, la prima reazione è

stata quella di non voler rivivere i brutti momenti trascorsi nella precedente chiusura, poi,

confrontandoci, abbiamo deciso di lasciarci andare e, con entusiasmo, “giocare a creare una
casa: la nostra ” e subito sono emerse tante idee originali.

Ci siamo immedesimati in Regina, Matteo, Domenico, Valentina e Francesca e, a voler guardare,

alcuni di noi possono esserlo davvero.



Alla base di tutto abbiamo pensato di valorizzare i legami d’affetto con i nostri cari che sono

mancati e che mai dimenticheremo: un filo di lana rossa, della coperta della nonna, è il FILO
conduttore che accompagna il nostro lavoro.

Il titolo è nato dalla parola CASA in lingua inglese “home”. Scritta al contrario si legge “EMOH”,

come EMOZIONE, altro sentimento fondamentale per favorire la condivisione nel periodo di

Pandemia. Il 19 è un accenno al Covid, ma solo un piccolo accenno!

EMOH 19

Parlando con alcuni membri dell’Amministrazione comunale ci è stata suggerita un’abitazione nel
cuore del centro storico del paese, nel passaggio "Donatori di Sangue". Ogni giorno ci siamo

passati accanto, andando a scuola, senza mai darle troppa attenzione; esternamente si presenta

come un edificio un po’ vecchio ma, guardandolo con un certo occhio, da progettisti, bisogna

ammettere che ha un suo fascino, anche grazie alle finiture particolari che incorniciano le finestre.

Così, tra varie proposte siamo giunti alla decisione di “esplorarlo”, farlo RI-VIVERE e con esso il

centro storico del nostro paese. Abbiamo contattato la proprietaria, una signora molto gentile che

ci ha fornito le planimetrie catastali e ci ha affidato la sua casa con grandi aspettative, abbiamo

studiato il nostro paese e ridisegnato l’abitazione nei diversi piani.

Per la stesura di questo progetto abbiamo utilizzato più metodi: dal tradizionale disegno a mano

libera, alla tecnologia digitalizzata con le applicazioni MagicPlan e Room Planner. Le tavole finali

sono il collage di questo studio: delle interminabili videochiamate, delle chat con la profe, dei nostri

intervalli passati ad esplorare nuove soluzioni, dei pic nic all’aria aperta nel cortile della scuola e

del continuo: “con le dovute distanze e nel rispetto delle norme anti-covid”!!

Nei pressi dell’abitazione si trovano comodi servizi: una pizzeria, una gelateria, una chiesa e una

piccola bottega mentre più distanti ci sono un asilo nido, una casa di riposo ed una farmacia. Altri

servizi, poco più lontani, sono l'oratorio del paese ed il parco.

L’edificio non ha un giardino e nemmeno aree verdi in cui potersi svagare e sentirsi liberi. Per

questo l’abbiamo considerata una sfida: sarebbe stato troppo semplice scegliere un'area libera,

piena di verde, con spazi aperti senza confini… ma molti dei ragazzi che vivono in questo paese

non hanno una casa con giardino, così abbiamo voluto provare a regalare un angolo di natura,

anche a chi, nel paese, non ce l’ha. Il verde è entrato così nella nostra casa e l’ha avvolta:

all’interno e all’esterno dell’abitazione.

La casa ha quattro piani e per il nostro appartamento abbiamo deciso di utilizzare gli ultimi due

piani interni e il sottotetto. Quest’ultimo, per garantire alla famiglia uno spazio verde, è stato

modificato strutturalmente: abbiamo scelto di mantenere la falda del tetto che dà sulla via

principale del paese ed eliminare quella verso la piazzetta interna. La demolizione di questa falda

ci ha consentito di realizzare un grande tetto-terrazza con una piccola piscina e un grande orto

verticale, dando a questo ambiente un aspetto naturale. Abbiamo pensato anche alla piazzetta
interna, scegliendo di demolire una piccola parte di edificio che ingombra questo spazio e



creando un “bosco in città” che regali un po’ di natura a tutte le case che vi si affacciano.

Abbiamo così deciso di demolire la parete perimetrale che dà sulla piazzetta per creare una

facciata ventilata vetrata.
All’abitazione si accede da una scala comune posta su Passaggio Donatori di Sangue, verso la

piazzetta dietro all’edificio. Dalla scala comune si arriva al primo piano, dove c’è l’ingresso del

nostro appartamento. Da qui la distribuzione verticale dell’appartamento avviene attraverso una

scala interna, studiata nei dettagli con l’obiettivo di fare memoria del periodo che stiamo vivendo e

dare sostegno psicologico alle persone che vi salgono.

Il cuore del nostro progetto è la “quiet room”, ideata per “staccare la spina” ed avere un luogo

sereno e in comunicazione con la natura. Si tratta di un CUBO di vetro, nell’area centrale di ogni

piano, con pareti particolari e interattive.

QUIET ROOM :
è il nome che gli abbiamo dato e per noi è lo spazio più importante di tutta l’abitazione. Serve a

tenere unita la famiglia di Regina e Matteo. Al suo interno si può sentire musica, leggere, studiare

o rilassarsi, un piccolo giardino con piante, un acquario e non solo: OSSIGENO PURO! Le pareti
di questa stanza sono completamente vetrate e si aprono verso il cielo: NELLE STANZE

CONFINANTI a contatto con esse, è possibile modulare i colori, la luce e l’interazione con il
mondo digitale: all’esterno di questo cubo, infatti, le pareti possono somigliare a grandi schermi

“touch screen” che hanno le funzioni tecnologiche più avanzate. I nostri dispositivi elettronici
possono collegarsi con esse e guidarne il funzionamento tramite un’applicazione. Su queste

quattro pareti, confinanti con quasi tutte le stanze dell’appartamento, si può lavorare, studiare,

attivare videochiamate, guardare film o proiettare immagini rilassanti che diano a tutte le stanze un

ambiente ogni volta nuovo. Al contrario, ALL’INTERNO DELLA QUIET ROOM, non può essere
portato alcun tipo di dispositivo elettronico: un rilevatore su ogni ingresso ne percepisce la

presenza e la segnala con un allarme. Questo accorgimento ha l'obiettivo di disincentivare
l’utilizzo della tecnologia all’interno della stanza e valorizzare le relazioni familiari e sociali
di chi vi entra. L’accesso alla quiet room è consentito su prenotazione e almeno una volta a
settimana la famiglia si riunirà per passare del tempo insieme. La quiet room ha inoltre la

funzione di regolare il benessere bioclimatico di ogni ambiente. La tecnologia è alimentata

dall’impianto fotovoltaico e dall'impianto minieolico posti in copertura. L’acquario inserito in una

delle pareti avrà la funzione di raffrescare gli ambienti, esso utilizza acqua piovana recuperata e

filtrata. E’ stato ideato per rendere la quiet room più leggera e naturale dando un effetto di

freschezza. Abbiamo pensato anche ai pesci!! I pesci rossi, platy, black molly, neon, pesce

zebrato, pesce angelo.

Per gli interni dell’abitazione abbiamo optato per uno stile moderno: l’uso di colori sobri come

grigio, bianco e nero è scaldato con finiture in legno. Gli arredi sono molto colorati per dare vivacità



alla casa. Abbiamo pensato ad un parquet chiaro su tutta la casa mentre nei bagni pavimenti e

rivestimenti saranno di colori neutri in contrasto con il bianco dei sanitari.

Il soggiorno si sviluppa sulla parete Sud, verso via Piccinini ed avrà una doppia altezza. Sulla

destra manterremo il bagno in modo da poter usufruire degli impianti di scarico precedenti, qui

creeremo una lunga finestra per illuminare il locale. Abbiamo scelto di collocare al primo piano il

soggiorno e la cucina, la camera dei genitori, confinante con il loro studio, una cabina armadio, il

bagno e l’accesso alla quiet room; al secondo piano si trovano il bagno e le camere dei figli,

mentre nel sottotetto si trova una stanza insonorizzata e la palestra per la danza: da qui si accede

al tetto-terrazza.

RISPARMIO ENERGETICO, TECNOLOGIE E IMPIANTI
Tutta questa tecnologia è sostenibile e alimentata da energia elettrica pulita, fornita da un impianto

fotovoltaico e da un piccolo impianto minieolico, posti in copertura.

Tutto l’appartamento possiede un ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO interno

all’appartamento, che permette di ottimizzare le prestazioni energetiche dell’edificio, riducendo i

consumi. La facciata storica non consente il posizionamento di questo cappotto all’esterno, sulla

via del Paese. I PANNELLI FOTOVOLTAICI saranno posizionati sulla falda Sud verso Via Piccinini

per trasformare la luce solare in energia elettrica pulita. Sono formati da due vetri ultrasottili che

contengono film plastici e celle cigs. Gli inverter dei pannelli sono posizionati nei locali tecnici al

piano interrato dell’abitazione. L’IMPIANTO MINIEOLICO è posizionato sul tetto-terrazza per

sfruttare le migliori correnti d’aria verso la sponda del fiume Serio. La struttura di questo impianto è

formata da pale che ruotano grazie all’azione del vento, questo movimento crea energia cinetica

che, trasformata, viene distribuita all’impianto elettrico dell’intero edificio.

Per questo progetto abbiamo deciso di RECUPERARE L’ACQUA PIOVANA che verrà utilizzata

per l’impianto idrico-sanitario, per il riscaldamento a pavimento, per l’acquario e per la piscina. La

cisterna posta nei locali interrati raccoglie l’acqua del tetto dai pluviali, qui viene filtrata e con una

pompa riportata in copertura.

E per concludere la facciata Sud è caratterizzata da una tecnologia innovativa: l'INTONACO

AUTOPULENTE!! Si tratta di un intonaco a base di fiori di Loto, che noi abbiamo pensato di

piantare nell’Oasi Saletti, sulla sponda opposta del fiume Serio. L’intonaco, grazie alla presenza di

questi fiori, con l’azione della pioggia diventa sempre più pulito facendo scivolare via lo sporco e

mantenendo la facciata sul paese sempre perfetta nel tempo! Sarebbe bello se molte di queste

tecnologie fossero applicate per tutto il nostro paese! Avremmo un paese più vivibile, meno

inquinato e sicuramente più vivo!

Classi 2^B e 2^A Scuola secondaria di Primo grado - Pradalunga.


