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BergamoLombardia

Un intervento green 
nella città di Soncino
La realizzazione di un’abitazione ecosostenibile e antisismica, 
a bilancio energetico zero e senza consumo di suolo

RISTRUTTURAZIONE | EX OPIFICIO

La ristrutturazione permette di 
usufruire dei benefici fiscali previsti 
per gli edifici esistenti. Il progetto è 
stato eseguito con tecnologia BIM, 
utilizzando un software dedicato, al 
fine di integrarne tutti gli aspetti.
Seguendo le indicazioni della Re-
gione Lombardia per la limitazione 
del consumo del suolo (Disposizio-
ni per la riduzione del consumo 
di suolo e per la riqualificazione 
del suolo degradato – Legge Re-
gionale n. 31 del 28 novembre 
2014), il Committente ha scelto di 
recuperare, ai fini abitativi del-
la propria famiglia, un edificio 
esistente anziché acquistare un 
terreno inedificato e costruire un 
nuovo edificio. Gli obiettivi prima-
ri dell’ intervento sono dunque la 
rigenerazione urbana, l’efficienza 
energetica, il rispetto ambientale 
e l’adeguamento sismico.

SCELTE PROGETTUALI
La prima fondamentale scelta pro-
gettuale è stata quella di indirizzarsi 
verso l’architettura bioclimatica per 
coniugare la salvaguardia dell’am-
biente con le esigenze di risparmio 
energetico, di ottimizzazione delle 
condizioni di fruizione (comfort) 
degli ambienti, di contenimento dei 
costi di costruzione e gestione della 
struttura. 
Strumento indispensabile per il 
raggiungimento di tali finalità è una 
progettazione di qualità e un’atten-
ta scelta dei materiali impiegati.
L’abitazione è destinata a un nucleo 
familiare di 4 persone composto dai 
genitori e due figli: per assicurare 
agli adulti un ambiente riservato, 
il piano terra ospita oltre alla zona 
giorno anche la zona notte e quella 
hobby dei genitori; mentre il primo 
piano è dedicato ai ragazzi, con le 
camere e la zona studio. Nel giar-
dino è prevista un’area conviviale 
esterna con porticati orientati a sud 
e a ovest, la piscina a servizio dell’a-
bitazione e l’autorimessa.
L’edificio è notevolmente coibenta-
to (spessore medio della coibenta-
zione 20 cm) al fine di assicurare un 
buon comfort abitativo e un ottimo 
risparmio energetico. Si prevede 
una certificazione energetica in 
classe A4. I serramenti sono in le-
gno e alluminio con triplo vetro e 
oscuranti avvolgibili regolabili per 
filtrare l’irraggiamento solare.
Per ottenere un edificio energetica-
mente efficiente è stato necessario 
progettare un involucro caratteriz-
zato da bassissime dispersioni di 
energia termica e in grado di sfrut-
tare al massimo gli apporti ener-
getici gratuiti di origine interna ed 
esterna. L’involucro ottenuto è tal-
mente efficiente che l’abitazione si 
riscalda in parte con irraggiamento 
solare e con gli apporti gratuiti (per-
sone, elettrodomestici e macchina-
ri) e di conseguenza non è previsto 
l’allaccio alla rete pubblica di distri-
buzione del gas. Le emissioni di CO2 
evitate durante la vita dell’edificio 
coibentato sono 200 volte maggiori 
di quelle emesse per la produzione 
degli isolanti utilizzati. Ciò significa 
che le emissioni rilasciate durante 
la produzione degli isolanti ven-

gono compensate con il risparmio 
delle emissioni dell’abitazione in 
soli tre mesi; per il resto della loro 
vita utile contribuiscono quindi po-
sitivamente all’ambito ambientale. 
Questa accortezza costruttiva non 
è tuttavia sufficiente a garantire 
un elevato comfort abitativo du-
rante tutto l’anno, quindi l’edificio 
necessita di impianti in grado di 
assicurare contemporaneamente o 
alternativamente i servizi di riscal-

! "#$! %& A'()$*+ B&!,"-&*

Il recupero riguarda una ex fabbri-
ca edificata negli anni ’30 del se-
colo scorso, situata nel Comune 
di Soncino (CR) e inserita in un 

contesto urbano residenziale com-
posto da edifici in villa. 
L’intervento, progettato dallo Studio 
Ing. Bianchi con sede in Fontanella 
(BG), è finalizzato alla realizzazio-
ne di una villa urbana unifamiliare 
di ampia metratura, ma con basso 
impatto ambientale e con caratte-
ristiche di rispetto ecologico e auto 
sostenibilità. 
L’edificio esistente non ha impor-
tanza architettonica e vincoli parti-
colari, quindi si è scelto di effettua-
re una ristrutturazione ai sensi del 
D.P.R. 380/2001 art. 3 comma d, con 
demolizione totale e ricostruzione 
con rimodellazione volumetrica. 
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Caratteristiche costruttive 
dell’intervento: 

1) Antisismicità: La struttura è antisismica, realizzata in c.a. con tetto 
in legno lamellare. Il Comune di Soncino è inserito in zona sismica 3.  

2) Materiali ecologici: Nella costruzione bio-ecologica un materiale 
da costruzione è valutato in tutte le sue caratteristiche e non si li-
mita a quelle fisiche: durevolezza, lavorabilità, impiego; in aggiunta 
viene posta l’attenzione sulla tossicità e sull’ impatto ambientale. 
I prodotti utilizzati sono a basso impatto ambientale. I muri sono 
composti da blocchi in legno-cemento (cippato di abete ricavato 
esclusivamente da segherie, mineralizzato, impastato con cemen-
to). L’ isolamento è in sughero naturale. In particolare i muri sono 
realizzati con blocchi in legno-cemento con all’ interno uno strato di 
isolamento e 15 cm di parete in c.a..
 
3) Energie rinnovabili: Gli impianti utilizzano energie rinnovabili; 
l’edificio è dotato di un impianto fotovoltaico la cui produzione di 
energia elettrica garantisce il consumo annuo. L’ impianto di riscal-
damento e produzione di acqua sanitaria utilizzerà una pompa di 
calore raffreddata o riscaldata da acqua di falda. L’edificio è dotato 
di impianto VMC (Ventilazione Meccanica Controllata) per il tratta-
mento dell’aria primaria e il recupero del calore.

4) Elevata coibentazione e protezione dall’ irraggiamento: l’edificio 
ha un involucro ad alta coibentazione, con elevate masse per 
uno sfasamento ottimale. I porticati verso sud e verso ovest e le 
schermature sui serramenti garantiscono una buona protezione 
dall’ irraggiamento estivo. 

damento, di produzione dell’acqua 
calda sanitaria e di raffrescamento.
Tra le tecnologie più efficienti, oggi 
disponibili per la produzione del 
calore destinato al riscaldamento 
degli ambienti e dell’acqua calda 
sanitaria, vi sono le pompe di calo-
re elettriche idroniche che, nel caso 
in questione, saranno alimentate 
con un impianto fotovoltaico e non 
produrranno CO2. 
Il progetto strutturale, che prevede 
l’adeguamento sismico alla norma-
tiva vigente, è stato realizzato con 
un modello FEM tridimensionale 
con elementi trave ed elementi 
bidimensionali al fine di meglio 
cogliere il comportamento struttu-
rale. Le fondazioni sono a graticcio 
ed inglobano un vespaio areato che 
ha lo scopo di isolare la sovrastante 
struttura.  
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