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L’età deL Legno
La favola dei tre porcellini è da riscrivere, come ha detto Cino 
Zucchi parlando delle moderne costruzioni in legno a cui 
questo numero dedica molte pagine. Metodi di prefabbricazione 
industriale e tecnologie costruttive evolute consentono oggi di 
realizzare edifici di ogni forma e dimensione, vantaggiosi  in 
termini ambientali, di comfort ed economici, con una posa in 
opera veloce e pulita. Il legno diventa una scelta privilegiata 
anche nei progetti di housing sociale. 
Centri storici e contemporaneità: due casi italiani, a Padova e 
a Brescia, di programmi felicemente inseriti in tessuti urbani 
cinquecenteschi. Ma il paesaggio italiano comprende anche 
luoghi come il Colle dell’Infinito sul quale ha la fortuna di aprire 
le proprie finestre la residenza che raccontiamo a pagina 44.
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unità	aBitatiVe	a	seLVino

ConTemporaneo 
alpIno
Carlo Ezechieli

una modernItà con fortI rIferImentI aLLa 
tradIzIone LocaLe e utILIzzo deL Legno 
neLL’Intervento dI camILLo BottIcInI



cInIneLL’

Ioarch Costruzioni e Impianti

unità aBitatiVe a seLVino

ConTemporaneo

Da semplice elemento stilistico, ricorrente nell’edilizia locale, 
nel progetto di Botticini l’utilizzo del legno diventa struttura ed 
uno strumento per riproporre, secondo una chiave inedita, tratti 
fondamentali dell’architettura vernacolare. Semplicità e chiarezza 
costruttiva sono le caratteristiche fondamentali di quest’opera che, 
partendo dalla ricerca di principi architettonici di base, si muove 
verso un radicamento e un adattamento ai caratteri specifici del luogo. 
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Selvino è una località montana posta in alta 
Val Seriana nella provincia di Bergamo. 
Pur presentando l’insediamento caratteri 
del tutto omologati a qualsiasi espansione 
recente di pianura, il paesaggio conserva 
tratti peculiari - come la presenza di 
segni geografici e la prevalenza di una 
vegetazione di conifere - che contibuiscono 
alla definizione di un sostanziale equilibrio 
visuale ed ambientale, nonostante la 
presenza massiccia di abitazioni. Selvino 
non si è formato a partire da insediamenti 
storici significativi, ma deve la sua origine 
soprattutto al recente turismo alpino.
Il tipo prevalente è una riproposizione 
banalizzata dello “chalet”, ovvero abitazioni 
inserite in lotti, talvolta piuttosto ampi, con 
tetto a due falde, basamento in muratura e 
parte superiore delle facciate rivestita in legno. 
Nell’ambito di questo insieme di condizioni, 
secondo gli autori, il progetto parte 
soprattutto dall’idea di proporre un tipo 
edilizio alternativo, capace di cambiare la 
scala di rapporto rispetto all’intorno, ma 
soprattutto di “evocare un carattere alpino 
riferibile alle abitazioni che preesistevano 
all’urbanizzazione massiva  degli ultimi 
decenni”. L’impronta architettonica del  

camillo	Botticini	
nasce	a	Brescia	
nel	1965.	si	laurea	
in	architettura	al	
Politecnico	di	milano,	
dove	diviene	dottore	
di	ricerca	e	insegna		
progettazione	
architettonica.
dal	1993	apre	uno	
studio	a	Brescia.	
nel	2008	fonda	
abda	(acronimo	di	
architetti	bottcini	-	de	
appolonia	e	associati)	
con	Giulia	de	
appolonia.	
tra	i	premi	e	
riconoscimenti:	
“cosenza”,	“archès”,	
”medaglia	d’oro	
dell’architettura	
italiana”,	premio	
nazionale	“inarch	
ance”,	premio	
europeo	per	
l’edilizia	residenziale	
economica	“ugo	
rivolta”,	candidato	al	
premio	“mies	van	der	
rohe”.	

Pubblicazioni	
È	autore	di	opere	
di	architettura	
pubblicate	sulla	
stampa	specializzata	
(casabella,	domus,	
architectural	design,	
d’architettura,	
area,	metalocus,	
costruire,	ioarchitetto)	
e	il	Phaidon	atlas	
of	contemporary	
architecture.	È	
stata	realizzata	una	
monografia,	camillo	
Botticini,	architetture	
1993-2003,	edita	
da	idea	books	di	
Vicenza.

arch. Camillo Botticini
aBDarchitetti
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La	testata	sud-est	dell’edificio	(Foto©Luca	santiago	mora).

Nella pagina accanto: pianta	del	piano	terreno,	sono	visibili	i	
camminamenti	e	i	giardini	sul	lato	sud,	verso	la	strada	e	fronte	nord.	

Sotto, particolari	costruttivi	della	copertura	e	dell’involucro	edilizio	in	
corrispondenza	delle	logge	aperte	sul	fronte	nord.

Località: selvino	contemporanea	(BG)

Progetto: architetto	camillo	Botticini	-	aBdarchitetti	(Brescia)	

Dim. tipo unità abitative:	monolocali	al	Pt	~50mq	con	loggia	vetrata	e	
giardino	privato;	bilocali	al	Pt	~52mq	con	loggia	coperta	e	giardino	privato;	
trilocali	al	1°P	~85mq	con	doppio	affaccio	e	loggia	vetrata.

Caratteristiche tecnologiche principali: 
•	utilizzo	di	pannelli	solari	fotovoltaici	che	contribuisco	per	il	20%		

al	fabbisogno	elettrico

•	utilizzo	di	pannelli	solari	termici	che	contribuiscono	per	il	50%		
alla	produzione	di	acqua	sanitaria

•	utilizzo	di	materiali	non	inquinanti,	non	trattati	chimicamente	e	con	
strutture	e	rivestimenti	in	doghe	di	larice	naturale	ignifugo	di	origine	
certificata.

•	recupero	delle	acque	piovane	per	i	bagni	e	l’irrigazione

•	riscaldamento	semplice	a	radiatori	

•	tutti	gli	alloggi	sono	dotati	di	ventilazione	meccanica	controllata

Superficie fondiaria:	1.667,43	mq

Superficie utile:	1.000	mq

Anno di completamento:	2010

edIfIcIo resIdenzIaLe
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progetto è chiaramente moderna, 
con dichiarati richiami alle trame 
architettonico-strutturali di Terragni o 
alla nordica ed astratta essenzialità di 
Arne Jacobsen, ma è una modernità che 
partendo dalla ricerca dei principi di base 
dell’architettura vernacolare si muove 
verso un radicamento ed un adattamento ai 
caratteri specifici del luogo. La composizione 
dei fronti e degli spazi riprende in modo 
evidente l’alternanza di ombre e luce nei 
portici presenti nelle costruzioni rurali.
La struttura dei fronti mette in evidenza 
differenti spazi e profondità. Allo stesso 
tempo viene ridata struttura ad un tratto 
dell’architettura rurale tanto persistente 

da essere ripreso, sebbene come sterile 
richiamo stilistico, negli edifici recenti: la 
presenza di uno zoccolo in muratura e di 
una struttura soprastante completamente 
(struttura e tamponamenti) in legno. Oltre 
che per l’architettura, l’edificio presenta 
tratti interessanti anche dal punto di vista 
tecnologico. La struttura, i tamponamenti in 
legno e un ottimo isolamento dell’involucro 
permettono il raggiungimento di una Classe 
A di efficienza energetica calcolata secondo 
lo standard Casaclima. L’orientamento e 
l’esposizione favorevole permettono inoltre 
un importante apporto termico-solare 
passivo. Vanno infine sottolineati i caratteri 
di sostenibilità complessiva dell’intervento 
dove l’intera struttura, in conformità 
all’innovativo regolamento di Efficienza 
Energetica (e soprattutto alla qualità ecologica 
dei materiali) del Comune di Selvino, 
raggiunge la classificazione “A eco”. ■

sezione	trasversale	e	
testata	ovest	dell’edificio.

Sopra,	l’angolo	nord	
ovest.	Le	terrazze	
e	il	tetto	sporgente	
proteggono
le	aperture	delle	vetrate.
(Foto©Luca	santiago	
mora)

A destra,	planimetria
generale	dell’intervento.

L’orientamento e l’esposizione favorevole 
dell’edificio permettono un importante 

apporto termico-solare passivo




