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Le scelte tecniche in questa casa diventano motivi este

piastra di cemento lisciato color tabacco del piano terra,

tici che si imprimono nell'ambiente e nell'atmosfera.

gli impalcati in legno, il pavimento del soggiorno-palestra

La tripla altezza permette i movimenti d'aria necessari al

al piano primo in larice impregnato con oli agli agrumi, il

comfort, ma contribuisce a dotare l'interno di una spazia

coccio pesto alle pareti lasciato grezzo, il sasso di Avesa

lità particolarissima, diventando una specie di atrio illumi

giallo a vista: tutto esprime una essenzialità raffinata, priva

nato dall'alto in cui le piante crescono rigogliose dando

di qualsiasi tentazione edonistica. L'.architettura sembra

quasi l'impressione di trovarsi all'esterno. La sensazione di

scegliere qui il momento giusto in cui farsi da parte, evi

apertura di un ambiente in cui gli spazi fluiscono l'uno

tando la propria musealizzazione; gli ambienti si liberano

nell'altro è una precisa scelta di libertà di chi la abita e col

cosl da un eccessivo "dover essere" e diventano acco

lega l'interno di questo edificio alle spazialità del moder

glienti nei confronti delle persone e delle infinite variazio

no nonostante l'uso di materiali "poveri" e tradizionali. La

ni di allestimento che la vita porterà in essi.

IL PROGETTO DEL CLIMA

Come funziona questa casa per essere naturalmente calda in inverno e fresca in estate senza impianti di condizionamento? Nella
situazione invernale diurna il guadagno termico delle giornate soleggiate deve essere immagazzinato da una massa termica.
Fondamentale è stato calibrare correttamente il rapporto di superficie di posizione tra la superficie vetrata e la massa termica per
Sopra, la camera da letto padronale, collocata al primo piano ha un'atmosfera romantica ed essenziale. Nelle pagine precedenti una vist�
_
_
della camera delle figlie dipinta a fiori e nuvole e affacciata sulla tripla altezza interna. Tutto intorno una_grande area_ utilizzata come sog
giorno informale, palestra e spazio multiuso. In apertura di servizio una vista notturna dell'esterno e le diverse aree giorno a piano terra.

sono collocate le due camere da letto divise dalla scala,
ognuna con cabina-armadio e bagno. Le camere viste dal
piano primo sembrano appollaiate in cima alla casa, lontane
dalla parte pubblica, ad una quota talmente alta che sembra
aiutare il distacco dalle cure quotidiane per il riposo. La
camera padronale

è

essenziale, quasi monastica, con una

finestra tonda che guarda la campagna
ad est e lascia entrare i raggi del sole del
mattino ed una finestrina a tetto che
lascia entrare la luce della luna, mentre la
camera delle figlie è dipinta a fiori e nuvo
le e vertiginosamente affacciata sulla tri-

co dell'edificio nei mesi freddi e su un suo grande isolamen
to, fattori che concorrevano in modo principale al risparmio
energetico. Il Nord Italia e nello specifico la Pianura Padana
presenta caratteri climatici più complessi in quanto oltre ad

dono un sofisticato approccio bioclimatico che rende la casa
capace di funzionare con il sole ed il clima in cui è inserita.
La Bioclimatica in realtà può produrre edifici molto diversi fra
loro. Essendo nata nell'Europa centrale e di seguito impor
tata in Italia era all'origine concentrata sul guadagno termi-

datasi durante il giorno cede il proprio calore durante le ore notturne. Importante è di notte bloccare l'irraggiamento freddo delle
grandi superfici vetrate per evitare di disperdere quanto raccolto di giorno. Nelle giornate soleggiate di gennaio e febbraio que
sta casa raggiunge a impianto spento i 25°C con temperature esterne intorno ai 0° c. Durante la notte la temperatura man mano
scende ed entra in funzione l'impianto radiante misto (pavimento-radiatori a bassa temperatura). Per una maggiore indipenden
za e per la disponibilità di legna, alla caldaia a gas con accumulo si è abbinata una caldaia/cucina a legna.
LA SITUAZIONE ESTIVA È ROVESCIATA

La progettazione ha qui mirato a proteggere le vetrate a Sud dall'esposizione diretta ai raggi solari mediante il calcolo dell'arre

inverni relativamente rigidi, ha estati molto calde e non pre-

tramento dei vetri all'interno delle due grandi arcate e alla creazione del corretto sporto di gronda sopra la finestra a nastro al

senta le brezze mitiganti delle località più propriamente
mediterranee. Questo comporta che i

vetri. L'irraggiamento entrante dalle finestre a tetto viene fermato invece da tende interne e innesca, lasciando aperte le finestre

classici edifici ad alto guadagno termico

più in alto, un movimento convettivo di espulsione dell'aria calda, assicurando una ventilazione naturale degli ambienti attraver

la bioclimatica
è nata
nell'Europa
centrale

pia altezza interna. La rigorosa composi
zione dell'edificio e il suo aspetto "rustico" esterno nascon-

evitare clamorosi squilibri. La verifica bioclimatica con gli strumenti di calcolo è in questo senso fondamentale Questa massa riscal

invernale possono comportare altrettanti
grossi problemi di surriscaldamento esti
vo. Lo stesso dicasi per edifici ad alto iso
lamento ma a bassa inerzia termica: una
finestra aperta in estate in una casa, per

esempio, di polistirolo, porterà subito la temperatura interna
a pareggiarsi con la temperatura esterna, mentre un edificio

piano primo. L'effetto albedo (guadagno termico dovuto alla riflessone indiretta della luce del sole) è schermato esternamente ai

so l'aria entrante dalle finestre poste a Nord e da condotti di areazione appositamente predisposti. Tutta questa protezione serve
per mantenere di giorno l'irraggiamento fresco della massa termica, mentre durante la notte quel po' di calore accumulato dalla
massa durante il giorno viene asportato tramite la completa ventilazione Nord-Sud e l'irraggiamento freddo delle superfici vetra
te guardanti la volta celeste.
I MATERIALI

Il grande comfort ambientale così raggiunto è implementato dall'uso di materiali appropriati nelle varie posizioni: fondamentale
l'uso del coccio-pesto alle pareti, che ne garantisce l'assoluta traspirabilità e assieme alle piante contribuisce a regolare il tasso di
umidità interno della casa, assorbendone in estate l'eccesso e cedendola poi all'ambiente durante i secchi mesi invernali. A com

massivo di pietra con muri di grande spessore si mantiene

pletare la traspirabilità dell'involucro è l'isolamento del tetto in fibra di legno con soprastante camera di ventilazione per smaltire

fresco a lungo. Questo esempio fa capire l'importanza della

parte del guadagno termico estivo.

massa e le linee progettuali seguite nella casa qui presenta
ta. (vedi riquadro)

