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Schermare con il verde
o con la struttura
contro il caldo

Focus legno
Scegliere l’essenza
del legname

Spazio verde
COSTRUIRE E VIVERE SOSTENIBILE PER IL TUO BENESSERE
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Riqualificare un
giardino con orto

Progetto

Focus

PIETRA NATURALE
CERAMICA
CALORIFERI
LUCERNARI
PORTE D’INGRESSO
E GARAGE

LA NUOVA
FATTORIA

IN AUSTRALIA, LANA DI
PECORA E LEGNO RICICLATO
PER UNA COSTRUZIONE
LEGGERA E LOCALE

Risparmio energetico

GUIDA ALLE FONTI
RINNOVABILI

TRA AUTOCONSUMO E FORNITURA NAZIONALE,
LE TECNOLOGIE GREEN PER UN INVERNO AL CALDO
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soluzioni a confronto

PREPARARSI
AL CALORE
DEL FUTURO
DI ELENA FASSIO

IN UN MONDO IN CUI DOVREMO SEMPRE MENO
DIFENDERCI DAL FREDDO E SEMPRE PIÙ DAL CALDO,
DIVENTA IMPORTANTE PROGETTARE ABITAZIONI CON LE
OPPORTUNE SCHERMATURE SOLARI. SI PUÒ SCEGLIERE
DI INTEGRARLE NELLA STRUTTURA, OPPURE DI LAVORARE
SUL GIARDINO PER CREARE UNA PROTEZIONE
NATURALE CHE SFRUTTA LE FOGLIE DEGLI ALBERI

N

ella progettazione di
un’abitazione bisogna
tenere conto prima
di tutto di un fattore banale,
eppure molto incisivo: dove
si trova la casa. Vale a dire, la
sua esposizione. Per garantire
il benessere abitativo degli
interni e degli esterni, infatti,
bisogna prevedere quando
e come gli spazi saranno
illuminati e scaldati dal sole.
Questo diventerà ancora più
importante nei prossimi anni,
che si preannunciano sempre
più caldi e aridi, quando
non solo avremo bisogno di
proteggerci dalle temperature
che crescono, ma cercheremo
anche un luogo in cui
refrigerare la nostra mente, un
luogo percepito come fresco,
salubre e rigenerante, non solo
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più freddo dell’esterno.
«Molti sbagliano pensando
che basti una tenda interna per
oscurare e rinfrescare le stanze
– spiega l’architetto Alessandro
Dotti -. In questo modo,
infatti, il calore si accumula
lo stesso nei vetri e riscalda
tutto l’ambiente. Se, invece,
si crea una barriera esterna,
che faccia ombra e formi un
cuscinetto d’aria fresca, il caldo
arriva filtrato e si consuma
meno nel raffreddamento.
La casa diventa più performante.
Inoltre, un oscurante garantisce
la privacy senza mettere
tende, che accumulano polvere
e tolgono respiro alle stanze continua l’esperto -.
Tutto ciò vale anche per il
freddo d’inverno, ma in quel
caso sembriamo esserne più

consapevoli. Le schermature
migliori ovviamente sono gli
alberi, ma, dove non è possibile
piantumare per mancanza di
spazio o altri fattori, bastano
schermature solari esterne
abbinate a un sistema di
ventilazione meccanica,
che permette di mantenere
costanti all’interno aerazione,
temperatura e umidità».
Il comfort abitativo deve essere
l’obiettivo primario sin dall'alba
del progetto, dunque. «Nelle
nostre realizzazioni – aggiunge
l’architetto Stefania Restelli,
dello studio PRR Architetti –, il
filtro tra esterno e interno non
è mai completo, le finestre, i
terrazzi e i portici permettono
una continua comunicazione.
È importante considerare
l’esposizione della casa anche

nella progettazione degli
interni. Dove l’irraggiamento è
più debole, a nord e a est,
si avrà una luce più diffusa e
una freschezza naturale.
A sud e a ovest, invece, dove
l’irraggiamento è più intenso,
serviranno più schermature,
sia per filtrare il calore che
per evitare riflessi – spiega -.
Per avere una sensazione di
freschezza, da percepire con
tutti i sensi, è possibile realizzare
un microclima che permetta
di seguire i ritmi della natura e
trarne benessere, utilizzando
alberi d’alto fusto, tra i 15 e i
20 metri, piante sempreverdi
e caducifoglie. Tutte le zone
esterne all’abitazione,
come il giardino, il patio o
la piscina, contribuiscono a
migliorare l’abitare».

SOLUZIONE 1

Legno, pietra
e metallo
In Franciacorta, una
villa bifamiliare sfrutta
terrazze e porticati per
la creazione di spazi
ombrosi e confortevoli.
Per schermare i raggi
più caldi, un sistema di
pannelli scorrrevoli è
comandabile da remoto
e di notte crea un
effetto "contrario" con
strisce led integrate.
FOTO DI ANDREA TORTELLI

SOLUZIONE 2

Vivere il verde
Una villa in provincia
di Varese è stata
progettata per avere
basso impatto e grande
comfort, con un
sistema di ricircolo e
riuso delle acque e un
giardino di piante fitte
che cresceranno molto
alte per garantire la
schermatura ideale
dell'abitazione.
FOTO DI ANDREA CERIANI
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La casa bifamiliare in
Franciacorta realizzata
dall'architetto Alessandro Dotti
abbina al legno e ai metalli
dalle tonalità scure la pietra
naturale che dona profondità
e preziosità all'ambiente.
Pannelli fotovoltaici, pompa di
calore e ventilazione meccanica
assicurano il funzionamento
di impianti di riscaldamento e
raffrescamento e il benessere
dell'ambiente indoor. «Il mio
cliente, esperto immobiliarista,
voleva cambiare il suo modo
di costruire, perché la richiesta
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di abitazioni moderne e
minimali è molto cresciuta
ultimamente – spiega
l’architetto –. «Abbiamo perciò
creato questa villetta bifamiliare
in un terreno lungo e stretto,
sulla sommità di una collina.
La facciata della casa è formata
dall’entrata dei garage al piano
terra, che poi diventa piano
interrato sfruttando il dislivello
del terreno, e da una grande
occhio di vetro, a sbalzo, che
li sovrasta. L’effetto di questa
vetrata imponente, con terrazzo
antistante, è di grande impatto».

La facciata è esposta a
sud, mentre i due porticati
speculari guardano a est
e a ovest. L’unità familiare
occidentale, con un terreno più
basso, ha anche una piscina
privata dalle linee minimali.
L’unità orientale, invece, ha
una porzione di giardino. I
profili dell’abitazione sono
disegnati da una fascia di
metallo, nella quale sono
inseriti i rulli che permettono
alle schermature solari di
scorrere, comandate anche
da remoto tramite il sistema

domotico. «I soffitti esterni
sono rivestiti con doghe di
legno, che lo impreziosiscono
e alleggeriscono – conclude
Dotti –. «Tra ogni doga e ogni
cavo della schermatura solare
passano strisce led che, di
notte, creano un effetto “al
contrario” della facciata, come
il negativo di una fotografia.
Il resto della struttura è verde
scuro, in continuità con il
territorio collinare circostante
e a contrasto con il legno
e la pietra».
www.alessandrodottiarchitetto.it
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Sul tetto piatto, inclinato
del 15% verso il lato sud, è
stato installato un sistema
di pannelli fotovoltaici
che permette a ogni
unità abitativa di essere
autosufficiente e di non
avere bisogno di gas. Anche
il sistema di riscaldamento a
pavimento, alimentato da due
pompe di calore, è elettrico.
Le schermature in tessuto
composito Soltis, fornito da
Gibus, sono composte da
rulli a vista e cavi fissati a
pavimento. Bloccando i raggi
solari, proteggono gli interni
dagli sbalzi di temperatura,
coadiuvati dal sistema vmc.
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