Architettura sostenibile, rivoluzione in corso in
Val d’Aosta
Nel piccolo paese di Nus una cooperativa di giovani punta su sostenibilità e rinnovabili. Si
chiama Edileco, opera da 14 anni, dà lavoro a 40 professionisti, e il suo fil rouge è l’albero
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Il piccolo paese adagiato tra la Dora e le Alpi Pennine, pochi chilometri a Est di
Aosta e proprio di fronte al castello medievale di Fenis sembra vivere
un’esistenza placida, senza tempo. Sembra sospeso, Nus, ma in realtà è un
piccolo comune in fermento, dove una cooperativa di giovani sta
rivoluzionando l’eterno avvicendarsi delle stagioni. Nel segno dell’architettura
sostenibile e dell’energia pulita. Si chiama Edileco, opera da 14 anni, dà lavoro a
40 professionisti, tra soci e dipendenti, e da qualche settimana ha cambiato casa.

“La cooperativa, giovane, pensante, geniale, è stata accolta bene a Nus”,
esordisce il sindaco Camillo Rosset. Ha contribuito al recupero del borgo con
alcune ristrutturazioni importanti: la più significativa, il recupero dei muri
diroccati del cosiddetto castello di Pilato, all’interno del quale ora vive il dehor di
una vineria, spazio pubblico-privato adibito anche a mostre temporanee.
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Edileco si pone in modo forte in paese e continua in un percorso di crescita
esponenziale, veloce. “Ritengo che questa realtà sia un grande valore aggiunto
per il Comune”, continua il Sindaco. “Sono riusciti anche a coinvolgere i
commercianti e le attività artigianali del territorio in un’associazione, Nus in
festa, che crea comunità, organizza una serie di eventi, si pone in dialogo con
l’amministrazione”.
La nuova casa, dicevamo. La cooperativa ha acquistato un vecchio edificio ai
margini del borgo storico e l’ha trasformato, partendo da un’anonima struttura in
calcestruzzo armato anni Sessanta col tetto in eternit. “Qui, in soli sei mesi di
lavori, abbiamo concentrato tutta la nostra esperienza“, afferma
orgoglioso Davide Trapani, presidente della cooperativa, nel giorno
dell’inaugurazione. “Come in tutte le nostre ristrutturazioni garantiamo zero
costi di riscaldamento e raffrescamento, un passo avanti rispetto alla
classificazione energetica che certifica solo i consumi dell’edificio e non dà
nessuna garanzia né sulle spese di manutenzione, né su quelle di gestione degli
impianti”.

Ma come fanno? Con un pozzo geotermico, che pesca l’acqua calda 50 metri
sotto il livello della strada: “Usiamo quest’acqua per riscaldare gli ambienti,
attraverso le serpentine sotto i pavimenti radianti”, spiega Trapani. E poi:
ventilazione meccanica, deumidificazione e climatizzazione estiva. L’energia
elettrica è garantita da un campo fotovoltaico installato sulla copertura in legno
(35kW). Quanto basta per alimentare i 4 livelli: due di uffici e due di
appartamenti, mille metri quadri in tutto.

“Volevamo regalarci un ufficio fichissimo, a partire dal verde”, racconta ancora il
giovane presidente. “Penso che alla fine ci siamo riusciti, partendo da una
progettazione integrata, per tenere insieme, fin dall’ideazione, tutti gli aspetti
dell’opera”. Dalla nuova struttura in acciaio che collabora con il vecchio cemento
armato agli arredi, dagli impianti al tetto. Una costruzione innovativa, con in più
l’approccio verde: un piccolo bosco verticale fatto di sei alberi sospesi sul
prospetto occidentale, a quattro metri d’altezza (magnolia, betulle, osmanthus);
più di 400 piante tra gelsomini, felci, vinche, mahonia, pieris, lonicere rampicanti.
Obiettivo: mitigare il clima, schermare il sole delle facciate Est, Sud e Ovest con
un arazzo verde dalle mille sfumature e tessiture.

Arredi interni sospesi vivono in simbiosi con la struttura portante. Il fil rouge è
l’albero: una carta da parati campeggia sulle pareti del corridoio ed è composta
da gigantografie di una foresta di conifere canadese; volumi organici si ispirano
alle forme del bosco. C’è legno ovunque: larice soprattutto, e poi rovere per i
parquet, tanto legno vecchio recuperato, pino, abete. I cassettoni dell’ufficio del
presidente sono uno diverso dall’altro, per forma e colore: una biodiversità
moderna e accogliente. “La monotonia è fredda, questo è il nostro stile”
sintetizza Trapani.
A proposito di energia pulita, la cooperativa, dopo aver ristrutturato gli edifici,
installa anche colonnine per la ricarica delle auto elettriche: “abbiamo un
progetto per il car sharing di auto elettriche condominiali, che offriremo per 3
anni, incluso nel prezzo della casa”. Una recente ricerca svela che in Valle D’Aosta
circolano 1.147 automobili ogni 1.000 abitanti, è la regione europea con più auto
pro capite, triste primato: “non ci serve più di un’auto a testa, è quasi impossibile
guidarle tutte contemporaneamente”, ironizza Trapani.

Tanto lavoro, ma anche feste e sport. “Sponsorizziamo e organizziamo la 24ore
di corsa ad Aosta (EdilecoRun24). Ci piace ritrovarci spesso al di fuori del
contesto professionale, per consolidare il gruppo”. Momenti unici, come la festa
per l’inaugurazione della nuova sede, aperta a tutto il paese, dalle 10 di mattina
fino a tarda notte in un tiepido sabato valdostano. Anche il sindaco contribuisce
al pranzo en plain air offrendo un’ottima polenta tradizionale, cotta in un
grande paiolo di rame nella sua vicina maison-agriturismo fine Settecento, e una
speciale fontina di malga prodotta sulle montagne sopra La Thuile.

