
RELAZIONE DELLA NOSTRA RISTRUTTURAZIONE

Venerdì 8 Gennaio siamo andati sul posto, abbiamo fatto

foto e misure alla casa che era stata scelta per la

ristrutturazione. Essendo lì tutti insieme ci siamo divertiti ad

immaginare come sarebbe diventata quella casa

abbandonata, che cadeva a pezzi, ormai da anni, circa 10,

guardavamo mentre raggiungevamo la scuola. Ricordiamo

benissimo che ogni volta che ci passavamo accanto,

pensavamo come fosse bella e come potesse diventarlo

ancor di più con la ristrutturazione. Quando ci è stato

proposto il progetto, siamo partiti da qui, dalla casa che da

sempre ci aveva incuriosito.  Quando abbiamo aperto la

porta per fare qualche misura, delle scale ci hanno accolto.

Vedere i libri e gli ambienti vissuti, il caminetto e le vecchie

scale ci ha affascinato e ci ha fatto venir voglia di mettere

un po’ di storia nella modernità di una famiglia.

ESPERIENZE

Durante il periodo Covid-19, nell’anno 2020, una nostra compagna ha  alloggiato in un

appartamento in affitto nel paese di Villa di Serio. Questo è successo perchè doveva

trasferirsi e nella sua nuova casa in fase di ristrutturazione. Ci raccontò che quel

quadrilocale non fu molto comodo per la sua famiglia, composta da 4 membri, di cui un

genitore faceva smart-working e due figlie didattica a distanza. Ci raccontò che in quel

periodo fu molto difficile organizzarsi proprio perché non c’erano abbastanza camere per

disporci in base che le voci non si sovrapponessero durante le chiamate/lezioni. Per questo

pensiamo che sia importante che ogni componente della famiglia abbia uno spazio proprio

per svolgere un determinato sport piuttosto che altro.

LA “ RINASCITA”

Partendo dal seminterrato troviamo una parte dedicata

al garage e nell’angolo la lavanderia. Salendo le scale

ci troviamo al piano terra, dove l’ingresso è situato sulla

facciata sud - ovest. Al piano terra c’è il soggiorno, la



cucina sulla sinistra, la sala da pranzo, separata dalla zona cottura, e, rispettivamente di

fronte, il bagno.

Lungo il fronte nord-est sono disposti piccoli studi per la DAD e lo smart working. Tutti hanno

un accesso verso l’esterno e ad est il corpo scala e

ascensore è tutto vetrato.

Il collegamento verticale con un ascensore porta

fino al sottotetto; al primo piano sono disposte tre

camere da letto e un bagno. La stanza matrimoniale

accede al terrazzo parzialmente coperto: uno spazio

rivolto a nord-est  pergolato con struttura di legno e

barriera in vetro.

Un angolo del terrazzo è destinato al giardino

pensile.  I giardini pensili sono preziosi polmoni

verdi in quanto migliorano l’aria.

Si sale al sottotetto pensato come spazio ludico,

sala polivalente e stanza per gli ospiti, con pannelli componibili

mobili, è presente anche un bagno.

Uscendo dagli studi o dall'ingresso verso nord al P.T., troviamo una

pavimentazione/passerella in legno che conduce alla struttura

esterna dedicata al “benessere” e agli hobby personali: bagno e

bagno turco, sala da ballo e sala con gli attrezzi e un soggiorno

relax e con un angolo destinato al ristoro.

LE STRUTTURE PORTANTI

Abbiamo deciso di utilizzare, per la costruzione delle strutture portanti, il legno, perché è il

più sostenibile e il meno inquinante tra i materiali utili per questo compito. Inoltre presenta

molti vantaggi nel campo della costruzione. La struttura proposta consente di utilizzare

strutture prefabbricate da assemblare, consente la costruzione di particolari pavimentazioni

che rendono l’edificio insonorizzato in modo che i ragazzi possano ascoltare la musica

senza disturbare gli altri membri della famiglia. Lo spazio tra gli elementi del telaio è riempito

con isolanti come lana di pecora, fibre di legno o mattoni di canapa: isolanti naturali e molto

efficaci. Sulla struttura del solaio è possibile anche realizzare il pavimento galleggiante per

avere migliori proprietà di isolamento acustico (massetto in calcestruzzo).

Ma perchè abbiamo scelto questi isolanti? Innanzitutto sono sostenibili e non inquinano.

Sono resistenti, per la temperatura e anche per i suoni, molto utile per la DAD  e lo smart



working. Durano nel tempo, sono facilmente smaltibili e recuperabili.

I materiali impiegati per la nostra ristrutturazione sono:

Vetro: prodotto molto versatile per il settore costruzioni, un elemento architettonico ideale

per far passare la luce negli ambienti e per isolarli dagli agenti atmosferici esterni. ( es:

finestre, terrazzi o balconi..) che permette l’illuminazione. L’illuminazione ha il potere di farci

percepire il mondo che ci circonda, influenzando le nostre emozioni e il nostro stato d’animo.

Per questo motivo una buona illuminazione è molto importante.Questa illuminazione

naturale si può ottenere grazie all’utilizzo di ampie vetrate, che fanno passare la luce solare

negli ambienti interni.

I blocchi di canapa, un prodotto di muratura incollato non portante destinato alla

realizzazione di rivestimenti, di pareti divisorie e di contropareti isolanti, sane e naturali.

Presentano numerosi vantaggi: regolano naturalmente la temperatura dell’edificio grazie alla

loro eccellente capacità di diffondere il calore

accumulato. regolano l’umidità, isolano acusticamente,

resistono al fuoco. Inoltre  offrono qualità sanitarie e

ambientali: sono fabbricati con un processo a basso

consumo energetico, a partire da materiali al 100%

naturali (calce e canapa) provenienti dalle filiere locali.

Costruire o ristrutturare la propria casa con blocchi di

canapa permette di immagazzinare in modo durevole oltre due tonnellate di anidride

carbonica contenuta nell’aria.

ILLUMINAZIONE E BENESSERE

Senza luce non c’è vita. Questo è particolarmente vero per i nostri ambienti di casa,dove la

luce non ha soltanto il ruolo di rendere visibili gli spazi domestici,ma anche di contribuire al

nostro benessere, psicologico e fisico.

La casa si può arredare con i rivestimenti, con i mobili e i tessuti, ma anche con la luce.

Nel progettare l’illuminazione di casa è meglio ricorrere alla luce naturale o artificiale?

L’aspetto più importante è saper bilanciare in modo corretto entrambe le tipologie di

illuminazione per evitare affaticamenti visivi.

Ecco perché si consiglia  di creare spazi in casa orientati verso la luce naturale,dopo si

possono organizzare momenti rilassanti,come colazione o pause pomeridiane.



FONTI ENERGETICHE

Per quanto riguarda la parte energetica,

abbiamo optato per la realizzazione di due

superfici di pannelli fotovoltaici per la

produzione di energia elettrica; per la

precisione il tetto dell’edificio secondario,

con una produzione di 10 Kw/h più un

supplemento di 3,06 Kw/h dalla facciata

sud-ovest del tetto. Il quantitativo

energetico eccede di 4,06 Kw/h dal richiesto massimo

della famiglia, l’extra in questione potrebbe essere

venduto all’ENEL oppure immesso in un

accumulatore sotterraneo anche se la spesa

supererebbe l’utilità.

Un altro caso in cui la “spesa è più dell’impresa”

sarebbe la realizzazione di una piccola turbina

idroelettrica che sfrutta un canale sotterraneo, la

Roggia Borgogna che affianca la struttura, ma non è

possibile data la posizione  coperta e la composizione

del canale.

CONCLUSIONI
Abbiamo ideato questo riunendo le 10 case che abbiamo sempre sognato.

La casa per noi è dove possiamo ridere senza timidezza (Vernon Baker). In queste ore

passate insieme per condividere il sogno di una casa perfetta, non c’è stato posto per la

timidezza. Ognuno ha fatto la sua parte ed ha espresso la sua opinione, ognuno ha aggiunto

un pezzetto a ciò che è diventato un tetto per l’amore di una famiglia.

Un tetto per un gruppo unito che da sempre vuole mettere gioia in quella piccola casa

abbandonata che costituisce un pezzetto di noi.


