
  

  

LA   NOSTRA    NUOVA    CASA    STORICA     

La   nostra   casa   si   trova   a   Villa   di   Serio,   in   Via   

Roma,   ed   è   vicina   a   molti   servizi   che   il   nostro   

bel   paese   ci   offre,   è   vicina   alla   scuola,   alla   

chiesa,   al   parco,    ai   trasporti   pubblici,   percorsi   

pedonali   e   ciclopedonali…   

La   casa   infatti   confina   ed   è   quasi   inglobata   nel   

parco   dell'oratorio,   uno   dei   tanti   presenti.   

Proprio   per   questi    luoghi    presenti   nel   nostro   

territorio,   viene   soprannominato   “   il   paese   dei   

parchi”.   

Quando   pensiamo   ad   una   casa   vorremmo   che   questa   sia   

sostenibile:   

ristrutturiamo   un'abitazione   storica   cercando   di   renderla   il   più   

possibile   energeticamente   indipendente.   Utilizziamo   per   questo   

materiali   sostenibili   ed   è   ben   integrata   nell’ambiente   circostante.   

Noi   abbiamo   deciso   di   ristrutturare   una   casa   storica,   

mantenendo   la   tipologia   originale,   per   non   occupare   e   consumare   altro   suolo,   

per   valorizzare   e   riqualificare   un   edificio   storico   già   presente,   con   attenzione   

alle   sue   caratteristiche   e   peculiarità!     

Risulta   dal   catasto   del   Lombardo-Veneto   una   mappa   del   1853   in   cui   l’edificio   

si   presenta   come   oggi.   

Solo   una   porzione   di   edificio   fu   edificato   prima   del   1853.   

La   fabbrica   denominata   “C”   venne   costruita   dopo   il   1933.     

Il   PGT   prevede   che   la   struttura   con   caratteri   di   antica   formazione   siano   soggetti   alla   conservazione   delle   

strutture   murarie   esterne   con   possibilità   di   modifica   di   aperture   ,   quindi   abbiamo   pensato   ad   una   struttura   

portante   a   pilastri,   meno   vincolante   nella   progettazione   degli   spazi,   mantenendo   i   materiali   originari   

(pietra)   inserendo   ampie   vetrate,   legno   per   gli   interni   e   isolamento    dei   muri   e   solai   con   fibre   di   canapa   o   

fibre   naturali.     

  

  

  

  

  

  



  

  
MATERIALI   SCELTI   

La    pietra ,   per   lo   più   borlanti   di   fiume,   si   integra    perfettamente   con   l’ambiente   circostante,   senza   creare   

impatto   visivo.   In   particolare   abbiamo   utilizzato   la   pietra   di   Sarnico,   una   pietra   locale   che,   per   il   suo   

aspetto   estetico   e   le   sue   caratteristiche,   può   essere   utilizzata   anche   come   elemento   decorativo.    Si   sono   

mantenuti   i   pilastri   a   vista   del   corpo    A   e   B.    Il    vetro    per   la   sua   versatilità:   si   adatta   perfettamente   in   ogni   

ambiente,   è   trasparente   e   quindi   lascia   passare   la   luce   naturale   del   sole,   permettendo   di   ridurre   

facilmente   il   consumo   energetico.   Può   essere   reso   doppio   o   triplo   ed   evita   le   dispersioni   acustiche   e   di   

calore.   Inoltre   è   impermeabile   ai   liquidi,   ai   gas,   ai   vapori   e   ai   microrganismi;   è   duraturo   nel   tempo,    e,   

come   se   non   bastasse,   può   essere   riciclato   infinite   volte.    Il    legno    per   la   sua   sostenibilità   e   per   le   

caratteristiche   che   offre:   il   suo   “calore”   ci   fa   sentire   a   nostro   agio,   trasmettendo   sensazioni   di   benessere   

e   quiete.   Abbiamo   prediletto   l’uso   del   legno   delle   nostre   colline:   quello   di   ciliegio   e   quello   di   castagno;   

legni   duri,   resistenti,   facili   da   lavorare   e   che   non   assorbono   l’umidità.   Per   legare   tra   loro   i   mattoni   

abbiamo   favorito   la    malta   di   cemento ,   dove   il   cemento   agisce   da   legante.   Abbiamo   invece   escluso   il   

cemento   armato   perché   la   sua   armatura   contiene   metallo   ed   è   quindi   portatore   di   onde   

elettromagnetiche.     Abbiamo   dato   importanza   anche   alla   scelta   dei   colori,   che   ci   trasmettono   diverse   

sensazioni   in   base   alla   loro   vivacità   o   opacità.   Per   esempio   il   colore   caldo   del   legno,   che,   come   già   

detto,   ci   trasmette   un   senso   di   tranquillità.     

LA   PANDEMIA   E   I   NUOVI   BISOGNI   

Ormai     è   passato    diverso   tempo    dall’inizio   del   Covid-19   ,   abbiamo   capito   e   colto   l’importanza   e   la   

comodità    di   avere   degli   spazi   personali    per   svolgere   le   proprie   attività   giornaliere.   Proprio   per   questo,   

durante   la   progettazione   della   nostra   casa   ideale,   abbiamo   favorito   la   suddivisione   delle   stanze   per   

permettere   ad   ogni   componente   della   famiglia   di   svagarsi   o,   per   esempio,   di   seguire   le   lezioni   in   didattica   

a   distanza   con   più   tranquillità   e   costanza,   evitando   distrazioni.   Ma   non   abbiamo   voluto   eliminare   spazi   

condivisi   dove   trascorrere   momenti   in   famiglia.    Casa,   infatti,   è   una   semplice   parola,   ma   racchiude   

emozioni,   momenti,   ricordi   e,   cosa   più   importante,   persone .   Persone   unite    non   da   un   semplice   legame   

di   sangue   ma   da   un   rapporto   che   li   terrà   vicini   l’uno   all’altro    per   il   resto   della   vita.   Viene   spesso   dato   per   

scontato,   a   volte   non   ci   rendiamo   conto   di   quanto    sia    importante   e   di   quanto   siamo    fortunati   ad   avere   

un   tetto   sotto   cui   stare,   una   famiglia   da   cui   tornare   dopo   una   lunga   giornata,    perchè   casa   non   è   solo   

mura,   casa   sono   le   persone   che   con    il   loro   amore   la   rendono   tale.   

La   tragica   pandemia   ci   ha   fatto   capire   l'importanza   delle   finestre   e   degli   spazi   a   contatto   con   la   natura.   

Non   potendo   avere   un’   ”immersione”   nel   verde   abbiamo   optato   per   la   disposizione   di    diverse   vetrate   

nell'abitazione    in   modo   da   collegare   facilmente   l’ambiente   interno   con   quello   esterno.   In   questo   modo   la   

persona   nella   stanza   potrà   mantenere   attiva   la   sua   salute   fisica   e   mentale   grazie   all’aria   e   alla   luce   

filtrante.   Abbiamo   così   creato   anche   un   giardino   pensile   sopra   i   garage,   accessibile   dal   primo   priamo   e   

dalle   stanze.     

  

  



  

  
IL   SISTEMA   DI   RISCALDAMENTO  

Per   riscaldare   la   casa   abbiamo   pensato   di   creare   un   riscaldamento   a   pavimento.   

L’acqua   che   scorre   nelle   tubazioni   viene   riscaldata   tramite   la   stufa   a   pellet   che   produce   calore   che   va   

alla   caldaia   che   scalda   l’acqua   ,   oppure   tramite   l’energia   dei   pannelli   fotovoltaici.   

Questo   tipo   di   riscaldamento   presenta   numerosi   vantaggi   ,   eccone   alcuni:   

- è   più   economico   ed   ecologico   e   si   risparmia   molta   più   energia   e   si   risparmia   anche   il   35%   totale   

dei   costi   

- l'impianto   ,   in   estate   o   nelle   stagioni   più   calde,   si   può   convertire   in   un   impianto   di   raffrescamento   

con   l’immissione   di   acqua   fredda   nelle   tubazioni   

- la   diffusione   di   calore   è   migliore   e   più   uniforme     

- si   usano   energie   rinnovabili   (   per   il   progetto   utilizzeremo   una    stufa   a   pellet)   

- si   creano   meno   polveri   ,   acari   e   muffe   e   rimane   il   tasso   di   umidità   indispensabile   per   far   cadere   le   

particelle   nocive   nell’aria     

- si   possono   usare   tutte   le   tipologie   di   pavimento     

- sono   necessari    meno   interventi   di   manutenzione   

- permette   di   ottenere   temperature   differenti    in   ogni   ambiente   della   casa    

Per   il   riscaldamento   d’inverno   e   il   raffrescamento   d’estate   è   

meglio   preferire   però   pompe   di   calore   ad    aria   o   acqua   che   

possono   essere   alimentate   dai   pannelli   fotovoltaici   

  

PANNELLI   FOTOVOLTAICI   

La   casa   sfrutta   energia   sostenibile   rinnovabile   con   un   impianto   

fotovoltaico   integrato   da   una   stufa   a   pellet   che   scalda   l’acqua   

per   il   riscaldamento   a   pavimento   e   i   servizi.   Visto   che   ogni   

pannello   fotovoltaico   è   grande   1x1,5m   e   genera   200w,   

mettendone   59   sul   corpo    A    rivolto   a   Sud   e   sul   corpo    B    ad   

ovest   produciamo   11,800Kw.     
  

POLLAIO     

Abbiamo   deciso   di   destinare   la   prima   parte   del   corpo    C    al   pollaio,   l’interno   

rivestito   con   l’OSB   (Oriented   Strand   Board),   materiale   isolante,   

biodegradabile   e   a   basso   impatto   ambientale.   La   struttura   è   di   25m²,   ospita   

35   galline.   Le   finestre   presenti   permettono   buona   ventilazione   e   una   rampa   

di   salita   all’aperto.   
Al   piano   terra   del   corpo   A   c'è   la   cucina   esposta   a   sud,   la   sala   da   pranzo,   il   

salotto   e   il   bagno.   Al   primo   piano   sono   presenti   a   nord   le   tre   stanze   da   letto   

dei   ragazzi   e   il   bagno;   a   sud,   sopra   la   cucina,   la   sala   per   le   registrazioni   della   

figlia   appassionata   alla   musica.   

  



  

  
Al   secondo   piano   troviamo   a   nord   la   camera   matrimoniale,   il   bagno,   la   lavanderia   e   due   studi   per   i   

genitori.   Il   sottotetto   è   destinato   a   sala   relax   con   bagno   turco   e    sauna,   la   sala   per   la   lettura   e   la   

biblioteca.   

Una   scala   ,   nelle   prime   rampe   anche   di   rilievo   storico,   collega   i   diversi   piani   con   un   ascensore   centrale;   il   

collegamento   verticale   è   completamente   vetrato   e   si   presenta   in   facciata.  

Nel   piano   terra   del   corpo    B    c’è   la   palestra/sala   da   ballo   e   

la   sala   per   gli   attrezzi,   al   primo   piano   un   laboratorio   

“ verde”   ed   un   orto   sulla   copertura.   Questo   spazio   

potrebbe   essere   utilizzato   anche   per   momenti   di   

cooperazione   e   socializzazione .   

Abbiamo   dato   importanza   a   questi   luoghi   per   favorire   

momenti   di   incontro,   inclusione   e   condivisione   di   attività   

do   svago   collettive,   che   gli   ampi   spazi   permettono   di   

svolgere   facilmente   in   tempi   “normali”.   

  La   facciata   del   corpo   B   si   presenta   interamente   

trasparente,   in   vetro   interrotta   solo   da   tre    pilastri   in   pietra.   

Nel   corpo    C,     ad   ovest    ,    al   piano   terra   troviamo   il   garage   e   il   pollaio,   invece   al   primo   il   giardino   pensile   

raggiungibile   dalla   sala   di   registrazione..   

  Tutto   lo   spazio   è   protetto   da   una   barriera   in   vetro   per   sicurezza   ma   senza   interrompere   la   visuale   sul   

cortile.     

Abbiamo   dedicato   tanto   tempo   e   passione   alla   progettazione   di   questa   casa,   che   abbiamo   

soprannominato   “ideale”.    Ideale   perché   risponde   a   tutte   le   nostre   necessità   e   ai   nostri    piaceri;   e,   senza   

arrecare   alcun   danno   all’ambiente,   ci   consente   di   vivere   serenamente   avendo   tutti   i   comfort.   

Per   noi   sarebbe   un   sogno   poter   vivere   davvero   in   quest’abitazione!    

Ma   il   nostro   desiderio   sarebbe    anche   quello   che   il   progetto   venga   realizzato   veramente   ,   perchè   con   i   

tempi   difficili   come   quelli   che   abbiamo   vissuto   ,   abbiamo   avuto    modo   di   chiudere   gli   occhi   e   di   andare   

lontano   dallo   stress,   dalla   tristezza,    per   trovare   tanta   serenità   e   gioia   nei   brevi    momenti   vissuti   insieme   .   

Auguriamo    infatti   ad   ogni   bambino   ,   ragazzo   ed   adulto   di   provare   quotidianamente   le   emozioni   che    noi   

abbiamo   sentito   durante   la   progettazione   della   nostra   casa   .   Siamo   certi   che   porterà   un   sorriso   sul   volto   

di   chiunque..     

  

  

  

  

  


