
Dentro l’obiettivo



A Bergamo un progetto di edilizia 
sociale che punta su sostenibilità 
ambientale, integrazione e comfort 
abitativo. L’obiettivo è l’indipendenza 
dalle fonti energetiche fossili
di Erika Seghetti

Casa Integra: 
social
housing a 
carbon zero
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Si può abitare in Classe A pagando 
meno di 300 euro di affitto al 
mese? Con il social housing si 

può, come dimostra l’intervento di edilizia 
sociale “Casa Integra”, in fase di ultimazione 
nel quartiere bergamasco di Boccaleone, 
dove 58 alloggi sono stati vincolati alla 
locazione a condizioni economiche van-
taggiose e alla compartecipazione degli 
abitanti, grazie al concorso di enti pubblici 
e no profit, privati e banche. Si va dai 295 
di euro al mese per un bilocale da 45 m², 
fino ai 520 euro del quadrilocale da 93 

metri quadrati, con posto auto coperto e cantina abitabile. E dopo otto anni di locazione 
(il classico 4+4), volendo si può rilevare l’appartamento ad un prezzo convenzionato. 

Per il resto, non manca nulla ai fini della sostenibilità ambientale e il comfort abita-
tivo: certificazione energetica in Classe A Cened, riscaldamento centralizzato in pompa 
di calore a gas con distribuzione a pavimento e contabilizzazione dei consumi, isola-
mento acustico, predisposizione per il fotovoltaico.

Alle porte di Bergamo
Il complesso si trova all’ingresso del quartiere Boccaleone, hinterland di Bergamo, 

nell’area dismessa della ex Flamma, lungo la circonvallazione Mugazzone, direttrice di 
flusso verso le valli Seriana e Brembana.

L’edificio si articola su due corpi di fabbrica a pianta rettangolare, di diversa lunghezza, 
collegati da un elemento centrale di distribuzione dove trovano posto il blocco scale e gli 

Fasi Finali di cantiere. 
L’edificio sarà consegnato 
agli occupanti in autunno

InIzIAtIvA corAle
Promotore dell’iniziativa Casa Integra è la società Azzano 2000, proprieta-
ria dell’area e dell’immobile partecipato al 90% da Fondazione Casa Amica 
e al 10% dal consorzio d’imprese CAF (Consorzio Abitare Futuro). Tra i part-
ner istituzionali ci sono il Comune di Bergamo e Regione Lombardia, che ha 
cofinanziato il progetto con 2,6 milioni di euro (sugli 11 totali) attraverso il 
bando a sportello “Programma Regionale Emergenza Casa” (DDS 10439 

del 14 10 2009); il contributo serve a finanziare, a fondo perduto, il 40% del 
costo di costruzione della quota di alloggi in locazione a canone moderato e il 
20% degli alloggi in patto di futura vendita. Partecipa all’iniziativa anche Ubi 
Banca Popolare di Bergamo, che eroga i mutui per la quota non coperta da 
finanziamento regionale. Tra i Partner tecnici spiccano anche Assolari, Kcity, 
Magnoli & Partners e MCZero (Mission Carbon Zero) di Cremona.
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ascensori. I lati corti a nord e sud dell’edificio sono mantenuti ciechi, senza aperture, sia 
per garantire la privacy verso la struttura ospedaliera di recente costruzione, sia per ragioni 
energetiche, onde ridurre le dispersioni in inverno a nord e l’eccessivo irraggiamento a sud.

Accontentare tutti
L’edificio si eleva per cinque piani fuori terra, più un ulteriore livello interrato. Il piano 

terra è destinato a uso commerciale, parte del primo piano ospiterà un residence, men-
tre le restanti unità sono ad uso residenziale. L’offerta abitativa prevede 58 alloggi, di 
cui 38 bilocali, 18 trilocali e 2 quadrilocali, con superficie abitabile da 45 a 93 m² e tagli 
intermedi di 63 e 73 m². Di questi, 44 sono da assegnare a canone moderato e 14 con 
patto di futura vendita. 

Si tratta di una suddivisione studiata per accogliere, nel segno dell’integrazione sociale e 
generazionale, giovani single in cerca di prima casa, coppie di nuova formazione e famiglie con 
figli o anziani non autosufficienti. L’articolazione delle unità abitative è facilmente riconfigura-
bile grazie a partizioni interne costruite a secco e alla posa degli impianti in controsoffittatura.

Sostenibilità a tutto tondo
Il complesso è stato progettato per 

ridurre al minimo il consumo energetico, 
con un fabbisogno annuo per il riscalda-
mento calcolato in circa 20,42 kWh/m²a, 
tale da rientrare nella “classe A” secondo 
il protocollo di calcolo Cened. Sul fronte 
dei consumi si è intervenuti sfruttando 
ovunque possibile i sistemi passivi: energia 
solare, masse termiche e flussi convettivi. 
In copertura è prevista la predisposizone 
per un parco fotovoltaico.

Il progetto è stato pensato per garantire la 
sostenibilità generale dell’intervento — anche 
economica, considerando la destinazione 

Per tutte le esigenze. Monolocali, bilocali e trilocali di diversa ampiezza per comporre il giusto mix sociale all’intero del quartiere
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finale a edilizia sociale —, la facilità di manu-
tenzione degli spazi e la riduzione dei costi 
nell’intero ciclo di vita dell’edificio. 

La linearità dei corpi di fabbrica com-
patti è sottolineata dal tetto piano, mentre 
all’interno si è voluta evocare l’importanza 
del rapporto con la natura, enfatizzato da 
viste sulla città alta di Bergamo, sul verde 
e sul territorio circostante. 

Involucro edilizio
Nel progettare l’involucro edilizio sono 

stati considerati diversi aspetti, dall’orienta-
mento lungo l’asse nord-sud che consente 
di sfruttare gli apporti solari alla massa ter-
mica, che favorisce lo sfasamento dell’onda 
termica; dalla ricerca di forme compatte 
per ridurre le dispersioni di calore alla veri-
fica dei ponti termici, soprattutto in corri-
spondenza di balconi e terrazze. Così, ad 
esempio, si è deciso, anche per ragioni 
di privacy, di mantenere chiusi i lati nord 
e sud al fine di limitare i carichi di riscal-
damento invernale e di condizionamento 
estivo, riservando le aperture ai lati est e 
ovest. Le aperture affacciate a ponente 

casa integra. Sezione e planimetrie del complesso residenziale

caPPotto in ePs. L’isolamento termico dell’edificio è assicurato da capotto e 
intonaco plastico, che consenono di raggiungere una trasmittanza di 0,211 W/m²K

ISolAMento AcUStIco DeGlI APPArtAMentI 
Per migliorare il comfort acustico degli abitanti negli appartamenti è previsto un tappeto isolante in 
gomma riciclata e sfogliata con densità di circa 700 kg/m³ e rigidità dinamica non superiore a 70 MN/
m³ (tipo Pavigran RC 2 strati da 3+3 mm o equivalente), Ln,w= 55 Db > 63 Db verificato. Tale soluzione, 
studiata da MCZero, agevola la posa in quanto i materassini vengono incrociati, senza l’utilizzo di nastra-
ture. Vicino agli ascensori, per evitare trasmissioni laterali, sulle solette dei piani fuoriterra (escludendo 
quindi la soletta tra piano commerciale e interrato) è prevista la posa dello stesso tappeto isolante.
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lotta ai Ponti 
termici.  
È stata posta grande 
attenzione ai ponti 
termici, non solo 
negli aggetti e lungo 
l’involucro edilizio 
ma anche — grazie 
a isolanti estrusi con 
grande resistenza a 
compressione come 
lo Styrodur fornito 
da LAPE — nelle 
zone sollecitate 
strutturalmente 
come architravi, 
banchine finestre 
e nei supporti dei 
plinti in copertura

Ballatoi e terrazze. Per evitare la formazione di ponti termici, balconi e terrazze hanno una struttura in acciaio separata da 
quella portante dell’edificio in cemento armato, onde evitare di interrompere la continuità dell’isolamento. In particolare, sono 
costituiti da tiranti ancorati e appesi alla struttura in tralicci con profili in acciaio zincato appoggiata in copertura. I ballatoi e le 
logge sui lati est e ovest hanno diverse funzioni: via di fuga, in caso di incendio, schermatura solare, continuità estetica e cromatica
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sono riparate da aggetti dimensionati in modo tale da bloccare l’irraggiamento solare 
diretto in estate, ma non in inverno. 

Il rivestimento dell’involucro esterno è costituito da uno strato di isolamento in poli-
stirene espanso sinterizzato (EPS) di colore bianco, dello spessore di 14 cm, e da uno 
strato di intonaco esterno per cappotti (1 cm)

La muratura è in poroton Muropor (30 cm) e il rivestimento interno è costituito da 
una lastra in cartongesso (1,5 cm). Le pareti interne tra le unità abitative, caratteriz-
zate da uno spessore di 30 cm, sono costituite da una doppia orditura metallica, dop-
pio rivestimento in lastre in gesso e gesso fibra e da uno strato di isolamento in lana di 
roccia all’interno.

I serramenti, ad elevate prestazioni termiche e acustiche, sono del tipo Sigillo F65, 
forniti da Giuliani Soc. Coop. 

La copertura piana presenta una trasmittanza di 0,25 W/m²K e funge anche da col-
lettore dell’acqua piovana, filtrata e riutilizzata per gli scarichi dei servizi e per innaffiare 
i giardini. Sulla copertura del piano commerciale è previsto un tetto verde, basato su un 
sistema intensivo leggero a tappeto erboso, a media manutenzione, che in estate con-
tribuisce al raffrescamento passivo dell’edificio.

Impianti e distribuzione
La produzione di acqua calda per riscaldamento avviene in una centrale termica posta 

in copertura, che serve l’intero complesso. All’interno sono in funzione tre pompe di 
calore aria-acqua ad assorbimento (fornite da Robur), alimentate a gas metano, integrate 
con un gruppo termico a condensazione (anche questo alimentata a gas metano) per 

serramenti solo a est e ovest. La 
strategia per il risparmio energetico 
prevede di utilizzare, nelle aree riscaldate, 
serramenti con buon isolamento termico 
(Uw = 1,5 W/m²K, Ug = 1,1 W/m²K), 
con aperture complanari al muro, per 
ridurre le perdite di calore. Per evitare 
dispersioni non sono previste aperture 
sui fronti nord e sud del complesso

rISPArMIo IDrIco
Per ottimizzare il consumo di acqua 
potabile e ripartire equamente la 
spesa tra gli abitanti è prevista l’in-
stallazione di contatori individuali; 
ciò dovrebbe favorire comportamenti 
virtuosi e l’implementazione di inter-
venti per la razionalizzazione dei con-
sumi. Sono altresì previsti dispositivi 
per la regolazione del flusso di acqua 
dalle cassette di scarico dei servizi 
e miscelatori del flusso d’acqua con 
aria, acceleratori di flusso ed altri 
meccanismi che riducono gli sprechi. 

AerAzIone nAtUrAle DIrettA
Nei bagni sono previsti dispositivi di aspirazione (elet-
trici), collegati all’interruttore della luce e temporizzati. 

costi Per riscaldamento e Produzione acs
Bilocale 265 ÷ 395 €/anno
Trilocale 385 ÷ 580 €/anno
Trilocale con 2º bagno 435 ÷ 650 €/anno
Quadrilocale 555 ÷ 830 €/anno
Nota: consumi per riscaldamento e produzione acqua 
calda sanitaria, esclusi i costi condominiali per manu-
tenzione ordinaria

ProDUzIone DI AcS 
La produzione dell’acqua calda sanitaria, di tipo centralizzato con con-
tabilizzazione dei consumi, è garantita dai moduli termici a gas con 
tre accumuli da 1000 litri ciascuno. La temperatura dell’acqua in uscita 
è di 45°C, controllata dal miscelatore termostatico. Il sistema di rego-
lazione dei gruppi termici a gas e in grado di riconoscere, attraverso 
termostati installati sui bollitori, la richiesta di acqua calda, commu-
tando la produzione in precedenza al sanitario. In queste condizioni, 

la macchina regola automaticamente il set-point innalzando la tem-
peratura in uscita a 70°C in modo da garantire una rapida produzione 
dell’acqua calda richiesta. Questa funzione e utilizzata anche nei cicli 
notturni di disinfezione anti-legionella dell’acqua presente negli accu-
muli. Terminata la precedenza sanitario, la macchina si autosetta nuo-
vamente per integrare l’impianto di riscaldamento alla temperatura 
massima di 45°C.

trasmittanze termiche involucro edilizio
Parete esterna est 0,191 W/m²K 
Parete esterna ovest 0,210 W/m²K 
Parete esterna nord 0,211 W/m²K 
Parete esterna sud 0,211 W/m²K 
Serramenti 1,711 W/m²K
Vetri 1,1 W/m²K
Solaio interpiano 0,485 W/m²K 
Solaio di copertura 0,221 W/m²K 
Pavimento su interrato 0,162 W/m²K
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la copertura dei picchi di carico e la produzione di acqua calda 
sanitaria. Completano l’impianto tre bollitori ad accumulo di tipo 
“tank in tank”, ognuno con capacità di 1000 litri.

La pompa di calore aerotermica a gas presenta un’elevata effi-
cienza (rendimento medio del 165%), poiché sfrutta sia il brucia-
tore, come una normale caldaia, sia l’energia recuperata dall’aria 
esterna, riducendo al contempo la potenza elettrica impegnata, 
rispetto alle tradizionali PdC elettriche. 

Inoltre, l’utilizzo di energia rinnovabile di tipo aerotermica ha 
consentito di soddisfare le disposizioni di Legge (DL 28/2011) 
relativamente alla copertura del 50% del fabbisogno termico per 
la produzione di acqua calda sanitaria da fonte rinnovabile, senza 
dover ricorrere a pannelli solari termici.

La produzione di acqua calda per riscaldamento e ACS è cen-
tralizzata, con moduli satellitari nelle singole abitazioni per la con-
tabilizzazione dei consumi di energia per il riscaldamento e di due 
contalitri per acqua calda e fredda a uso sanitario. La regolazione 
della temperatura ambiente avviene mediante un cronotermostato 
programmabile. La distribuzione del calore è affidata a pannelli 
radianti installati a pavimento, con la sola eccezione dei bagni. 

energie rinnovabili
Per raggiungere uno degli obiettivi del progetto, Carbon Zero, 

ovvero l’indipendenza da petrolio, gas e derivati, sarà possibile 
installare sulla copertura dell’edificio un parco fotovoltaico con 
potenza di picco di 140 kWp, comprensivo di vano tecnico ispe-
zionalbile. Per non gravare sui costi, nella fase iniziale è stata 
prevista la sola predisposizione dell’impianto. L’integrazione del 
fotovoltaico sul tetto è favorito sia dall’esposizione dell’edificio, 
con l’asse principale allineato ala direttrice est-ovest e adeguata 
inclinazione della falda, sia dall’altezza del rivestimento perime-
trale (in Cor-Ten) che nasconde gli impianti alla vista.� t

lABorAtorIo DI SocIAl hoUSInG
Nelle intenzioni dei partner del progetto, Casa Integra diventerà un 
laboratorio per lo sviluppo di soluzioni e modelli per il social hou-
sing, assumendo anche una funzione dimostrativa e di vetrina per 
le società e gli enti locali che hanno contribuito all’iniziativa, a par-
tire dal Comune di Bergamo. Casa Integra nasce infatti dalla consa-
pevolezza che la risposta al problema casa si costruisce soprattutto 
attraverso una strategia di concertazione e di accordo tra pubblico e 
privato. «Supera la visione tradizionale che ha guardato al problema 
casa come ad una questione di natura edilizia — spiegano i progettisti 
—. In alternativa propone un approccio integrato nel quale, accanto 
agli alloggi in locazione, vengono inseriti spazi di natura commer-
ciale e servizi ricettivi e per la comunita con l’obiettivo di ottenere 
uno spazio urbano di qualita, diversificato ed eterogeneo, popolato 
da persone differenti, animato e attraversato da flussi di diversa 
natura, evitando cosi il rischio di ghettizzazione e di isolamento».

ScheDA Intervento
Tipologia complesso residenziale
Località Bergamo
Zona climatica e 
Gradi Giorno 2.533 
Temperatura minima di progetto invernale -5°c u.r
Temperatura massima di progetto estiva 31°c u.r. estiva: 65%
Committente: azzano 2000 srl 
Progetto: magnoli & Partners, Cremona, arch. gian carlo magnoli Bocchi
Direzione Lavori: arch. gian carlo magnoli Bocchi 
Progetto strutture: mczero srl, Cremona, ing. Filippo ruvioli
Impresa edile: caF costruzioni social housing, Bergamo 
Progetto impianti: mczero srl, Cremona
Esecuzione impianti: caF costruzioni social housing, Bergamo
Inizio lavori: 14 giugno 2012 
Fine lavori: settembre 2013
Superficie esterna che delimita il volume a temperatura controllata 
o climatizzato verso l’esterno o verso ambienti a temperatura non 
controllata: 9576,54 m²
Superficie utile: 4061,00 m² 
Volume delle parti di edificio a temperatura controllata o climatiz-
zate al lordo delle strutture che li delimitano: 15942,36 m³
Fabbisogno energia primaria:
RESIDENZIALE: Indice di prestazione energetica per la climatizzazione 
invernale o il riscaldamento (EPH): 26,72 kWh/m³ 
Confronto con il valore limite riportato all’allegato A della DGR n. 
8/8745: 76,42 kWh/m³
Fabbisogno di Metano: 7812 nm³ 
Fabbisogno di Energia elettrica: 1271 kWhe 
Indici di prestazione energetica per la produzione di acqua calda 
sanitaria: 5536 nm³ 
Fabbisogno di Energia elettrica: 515 kWhe 
Indice di prestazione energetica per la climatizzazione estiva o il 
raffrescamento (ETc): 35,01 kWh/m²
La quota di energia rinnovabile è garantita dalle pompa di calore 
a gas aventi COP 4.1

Pavimenti radianti. La distribuzione del calore negli ambienti, 
ad eccezione dei bagni, avviene attraverso un impianto 
radiante a bassa temperatura installato nel pavimento.


