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L'abitare è un tema molto dibattuto in architettura, forse il più dibattuto. Ha conferito grande e 

decisivo impulso alla nascita dell'urbanistica moderna, allude a processi di produzione di un bene 

di primaria importanza ed è parte fondamentale nei meccanismi di integrazione o segregazione 

nelle società moderne.

Il lavoro svolto, inserito nel panorama italiano ed europeo, è diviso in cinque parti e mira ad 

indagare alcuni aspetti fondamentali in cui si imbatte chi è coinvolto nella progettazione degli 

spazi abitativi, che riguardano le sfide lanciate dai temi della flessibilità e del contenimento dei 

consumi energetici, nel contesto dell'alta densità abitativa.

Il primo capitolo, partendo da una contestualizzazione storica, colloca il lavoro nella cornice dell'alta 

densità. L'alta densità edilizia, e abitativa in particolare, ponendosi come strumento razionale di 

salvaguardia del territorio, erge una barriera contro lo spreco dello spazio, forma le condizioni 

necessarie per un modello insediativo efficiente e offre la possibilità di una maggiore coesione 

e integrazione delle diversità sociali, a patto però di porre la massima attenzione all'individualità. 

Inoltre getta le basi per una pratica architettonica capace di lavorare sulla morfologia urbana, 

concependo la città come insieme di parti dalla valenza sociale e formale, arrivando a cogliere 

la domanda di uso e riuso della città contemporanea.

Il secondo capitolo affronta il tema della flessibilità, intesa come strumento progettuale in grado di 

ottimizzare le risorse per venire incontro alle esigenze abitative estremamente eterogenee della 

società contemporanea. Il patrimonio residenziale esistente, salvo rare eccezioni, risulta piuttosto 

inadeguato, soprattutto per la rigidità rispetto alle dinamiche sociali e ambientali. La composizione 

della popolazione sta mutando velocemente. Cresce la percentuale di anziani, è in costante 

aumento il fenomeno dell'immigrazione e soprattutto stanno mutando le dinamiche famigliari. 

Risulta fondamentale perciò studiare con la massima attenzione le esigenze degli utilizzatori, 

avendo una visione della casa come bisogno da soddisfare mettendo in gioco le risorse più 

adatte. Superata ogni velleità di standardizzazione dei bisogni soggettivi la strada più indicata da 

seguire appare quella che conduce alla flessibilità. La flessibilità interessa la distribuzione spaziale 

 | INTRODUZIONE



12

Tesi di dottorato di Alberto Merlo discussa presso l’Università degli Studi di Udine

delle abitazioni, le soluzioni tecnologiche e le tecniche costruttive e rappresenta la capacità degli 

spazi di variare le configurazioni d'uso, all'istante o nel tempo,  al fine di massimizzare la fruibilità, 

in base ad esigenze che possono variare anch'esse istantaneamente o nel trascorrere degli 

anni; il tutto ottimizzando le risorse economiche e gestionali. Ma non solo; la flessibilità viene 

intesa anche come la capacità dell'edificio di adattarsi alle condizioni climatiche e di mutare 

assetto in relazione alle necessità.  Nel lavoro di tesi la flessibilità viene declinata in tre gradi: si 

parla di “flessibilità di progetto” nei casi in cui si prospetti una vasta gamma di soluzioni diverse 

tra cui poter scegliere la più conveniente. Si tratta di un sistema progettato in grado di adattarsi 

alle esigenze. Si parla di “flessibilità d’uso” quando l’alloggio è in grado di assorbire adattamenti 

alle sue singole parti che vanno incontro a esigenze temporanee. Si parla di “flessibilità nel 

tempo” quando l’alloggio è in grado di assorbire, senza grandi costi, adattamenti anche pesanti 

volti a soddisfare esigenze che nel tempo possono variare, come l’evoluzione, la disgregazione 

e l’invecchiamento del nucleo familiare.  La flessibilità dunque può essere intesa come uno 

strumento in grado di favorire la multifunzionalità, l'adattabilità e la variazione sia qualitativa che 

quantitativa degli spazi. La trattazione si conclude con un'analisi del fenomeno del cohousing, 

che evidenzia come la flessibilità sia ormai insita anche nell'organizzazione sociale.

Il terzo capitolo affronta il tema della riduzione dei consumi energetici nell'ottica del costruire 

sostenibile, nel tentativo di far collimare gli interessi collettivi con quelli individuali; l'efficienza 

energetica mira a soddisfare il bisogno collettivo di salvaguardia ambientale ma per essere 

veramente perseguibile deve farlo senza penalizzare il bisogno individuale di una casa confortevole 

ed economica. Non si tratta di un problema di tecnologia. Si tratta di trovare le pratiche che 

adattandosi anche alle tecnologie tradizionali portino a risultati che riducano drasticamente il 

fabbisogno energetico degli edifici incrementando la qualità abitativa rispetto al livello corrente. 

Intraprendere un cammino in questa direzione significa innanzitutto conferire all’involucro edilizio 

un nuovo valore, che lo elevi da elemento di separazione tra interno ed esterno ad interfaccia 

dinamica e interattiva. La sua efficienza sarà tanto maggiore quanto maggiore sarà la capacità 
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di reagire in maniera flessibile alle variazioni climatiche al fine di raggiungere elevate prestazioni 

energetiche e ridurre l’impatto del costruito sull’ambiente. Inoltre le soluzioni impiantistiche 

dovrebbero essere sempre più rivolte all’ottenimento di condizioni microclimatiche ottimali 

all’interno degli edifici e all’utilizzazione più diffusa possibile di fonti rinnovabili di energia.

Il lavoro, partendo dalla descrizione della situazione attuale relativamente ai cambiamenti climatici 

causati dall'attività umana e relativamente all'esauribilità delle risorse energetiche si sofferma 

sugli standard internazionali messi a punto per certificare il grado di consumi energetici degli 

edifici, in particolare quelli residenziali, quali: Low Energy House, Passivhaus, Net Zero Energy 

Building, Plus  Energy Building e Autonomous Building. Infine si cerca di delineare delle strategie 

progettuali che possano portare al risparmio energetico, privilegiando le pratiche compositive 

e tecnologiche piuttosto che quelle impiantistiche. Vengono quindi affrontati argomenti quali 

l'analisi climatica del sito di costruzione, l'orientamento e la forma degli edifici, il corretto uso della 

vegetazione per l'ombreggiamento e la protezione dai venti prevalenti da nord, la distribuzione 

interna degli alloggi, l'uso passivo dell'energia solare e l'involucro, con particolare riferimento alle 

chiusure opache e trasparenti e alle schermature solari.

Il quarto capitolo traccia degli scenari contemporaneamente di architettura residenziale. Sono 

presentati cinque casi studio che, pur adottando approcci progettuali e dimensioni differenti, 

mirano ad esplicare molte tematiche affrontate nei capitoli precedenti. In particolar modo, i primi 

tre casi esplorano il tema del contenimento energetico, ognuno con livelli di approfondimento 

diversi. Il complesso Casanova di Bolzano può essere considerato una Low Energy House, 

la Solarcity di Linz arriva a soddisfare anche lo standard Passivhaus e la Solarsiedlung am 

Schlierberg di Friburgo rientra nello standard Plusenergyhouse. Gli ultimi due casi invece 

affrontano le tematiche della flessibilità in ambito residenziale e in particolar modo il Silodam di 

Amsterdam esplora a fondo le potenzialità della flessibilità di progetto, mentre l’edificio situato nel 

cento storico di Lleida, 19 Youth Design, si pone come obiettivo la flessibilità d’uso e nel tempo.

Tutte le realizzazioni trattate si inseriscono nella cornice dell'alta densità abitativa e pur presentando 
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anche altre caratteristiche che le rendono interessanti, sono state analizzate nell'ottica della 

flessibilità e del risparmio energetico per cercare di capire come l’architettura residenziale 

contemporanea stia recependo e come stia declinando questi temi.

Il quinto capitolo chiude la tesi con una sperimentazione progettuale che si pone l'obiettivo di 

fare sintesi degli argomenti affrontati nel lavoro, proponendo un possibile esito, o perlomeno un 

possibile imbocco di strada verso l'esito, ai problemi sollevati. Il progetto proposto, che reinterpreta 

e arricchisce il lavoro svolto in sede di tesi per la laurea magistrale, cerca di prefigurare uno scenario 

dove il rapporto col tessuto urbano, l’attenzione ai nuovi modelli dell’abitare e la valorizzazione 

delle problematiche ambientali siano posti in primo piano. Allo scopo è stata scelta l’area della 

caserma Mittica di Pordenone; area in via di dismissione dalle indubbie potenzialità e che immersa 

nel tessuto urbano della città ben si presta a diventare banco di prova per una sperimentazione 

progettuale. Il tema delle aree militare dismesse, estremamente attuale, in particolar modo in 

quelle zone di confine tra i due blocchi contrapposti durane la guerra fredda, come sicuramente 

è il nord est italiano, permette di  affrontare la questione della riqualificazione e del riuso di realtà 

esistenti, intendendo con ciò sottolineare come l'espansione della città possa avvenire dall'interno 

e nell'interno della città stessa, non essendoci dunque bisogno necessariamente di un'estensione 

territoriale.

Il progetto intende conferire una struttura urbana all’area della caserma, ed è per questa ragione 

di natura urbanistica che prevede la demolizione degli edifici militari esistenti, inadatti allo scopo, 

e la costruzione di un fronte urbano pensato principalmente, ma non esclusivamente, come 

contenitore di nuove residenze. In più di metà della superficie è prevista la formazione di un 

parco, che ponendosi alla scala del quartiere determina in parte i caratteri morfologici e funzionali 

dell'intervento e si rivolge ad una grande porzione di città, ambendo a diventarne punto di 

riferimento per le future trasformazioni.

Gli edifici di progetto sono organizzati in sei blocchi spezzati formati da più elementi lineari. 

Posizionati su una piattaforma lastricata e punteggiata da consistenti alberature vanno a comporre 
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delle corti semichiuse con frequenti scorci che incorniciano lo sfondo del parco da un lato e il 

tessuto urbano dall’altro. Il fronte urbano formato dagli edifici segna un limite preciso tra il costruito 

e il non costruito ed è caratterizzato da elementi lineari composti seguendo linguaggi diversi, 

che tuttavia mantengono certi allineamenti, in modo da avere una omogeneità planimetrica che 

possa riannodare le sfilacciature del tessuto urbano, a cui fa da contrappunto la diversità di 

linguaggio tra i diversi elementi. Una terza via tra la villa urbana e l’edificio particellare. Una sorta 

di continuità nella diversità. 

In ultima analisi si può affermare che l'intero lavoro di tesi, ed in particolar modo la sperimentazione 

progettuale che la conclude e che ne rappresenta anche la vera ragione, individui nell'alta densità, 

nella flessibilità e nel risparmio energetico i tre caratteri che contraddistinguono l'architettura 

residenziale contemporanea. Analizzati singolarmente nessuno dei tre possiede la forza per 

dare risposte esaustive ai problemi dell'abitare contemporaneo, ma è l'interazione fra questi temi 

che può portare verso l'imbocco di strade fruttifere. Appare quindi necessario tenerne conto fin 

dal concepimento dell'idea progettuale, in un ottica non settoriale della pratica professionale, 

riuscendo ad elevarli a fattori scatenanti l'architettura e non a impicci da affrontare a progetto 

chiuso e dominati da oscuri specialisti.
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Il sogno di milioni di persone, in particolare in Italia, di possedere una casa unifamiliare nel verde 

ha cambiato profondamente la fisionomia del territorio e le città intese in senso antico, con un 

confine ben delimitato, sono scomparse o ne sono rimaste ben poche, conservate per la loro 

esemplarità, come Palmanova. Stiamo assistendo al cosiddetto sprawl della città nel territorio, al 

suo sparpagliamento, al collasso. Il mutamento della società e dei modelli di riferimento, insieme 

alle istanze del risparmio energetico e della sostenibilità, sta cambiando profondamente l'abitare 

contemporaneo. I modelli insediativi nati per adattarsi alle esigenze causate dalla rivoluzione 

industriale necessitano oggi di un generale ripensamento. Questi modelli, che rispondevano 

a mutamenti quali l'aumento della popolazione, i massicci flussi migratori dalla campagna alla 

città e il disordine e la promiscuità in cui abitazioni e fabbriche sorgevano hanno rivoluzionato 

il paesaggio e hanno fatto emergere un nuovo modo di concepire la città, che non è più un 

insieme quasi statico come quella antica, ma è in continuo divenire. I metodi tradizionali di 

controllo urbanistico risultano di colpo inadeguati. La nuova città si stacca completamente da 

quella vecchia, sorge per suo conto espandendosi il più possibile. Ciò necessita  un nuovo 

controllo e una nuova metodologia urbanistica.

1.1 | LA QUESTIONE ABITATIVA

La prima grande questione che si pone con l'industrializzazione è quella dell'abitazione. Gli alloggi 

per la nuova classe operaia infatti sono miserabili, anche se probabilmente non peggiori di quelli 

in cui abitava in campagna; in città tuttavia si manifesta il complesso e spinoso problema dei 

rapporti di vicinato, in contesti quanto mai compressi e scarsamente igienici. Inoltre spesso vi è 

un'estrema e mal gestita vicinanza di abitazioni e fabbriche. Ci si trova immersi in uno scenario 

caotico e molto dinamico, che non trova un equilibrio definitivo e che disorienta e impaurisce, 

1 | Il centro storico di Treviso e l’espansione     

periferica

2 | Jerry buildings

 | LE RAGIONI DELL’ALTA DENSITÀ

1

2
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ben rappresentato dagli scritti critici di Dickens ed Engels. Dà qui nasce l'esigenza di trovare 

nuove soluzioni, leggi, regolamentazioni e iniziative per risolvere il problema.

Le basi per la riforma delle città e dell'architettura residenziale, sono state poste a mio avviso 

dagli utopisti ottocenteschi e in particolar modo da Owen, Fourier e Godin. I loro fallimenti sul 

piano pratico non devono trarre in inganno. Le loro teorie, adeguatamente contestualizzate, 

hanno influenzato in maniera decisiva gli sviluppi dell'architettura e dell'urbanistica successivi. 

Essi hanno affrescato un paesaggio fantastico che doveva porre rimedio alle storture dell'epoca 

e dove trovare conforto.

Robert Owen (1771-1858), partendo dal principio che l'ambiente contribuisce in maniera decisiva 

all'educazione dell'individuo, rivolge la sua attenzione all'ambiente dove l'uomo deve vivere e alla 

sua abitazione. L'ambiente deve essere a servizio di chi lo abita e le ragioni di tipo economico 

vengono in secondo piano. Egli inizia a mettere in pratica i suoi convincimenti nelle sue filande di 

New Lanark. Owen delinea un piano (un'utopia in verità) per la formazione di comunità di operai 

con le rispettive famiglie che consenta di sviluppare le migliori condizioni di vita per l'individuo 

e la comunità. Egli pensa a delle vere e proprie cittadelle: pianifica la forma, la grandezza e la 

disposizione planimetrica degli edifici e traccia un vero e proprio piano urbanistico, sviluppato 

in tutte le sue parti, il primo moderno. Al di la della schematicità e ingenuità della proposta, 

essa risulta comunque importante perché delinea per la prima volta una strategia per cercare di 

individuare e superare i problemi causati dallo sviluppo industriale. Tentò di mettere in pratica la 

sua utopia ma ebbe scarsa fortuna.

Charles Fourier (1772 – 1837) sviluppa un'utopia dettagliatissima che ha come fine l'armonia 

universale, che si deve raggiungere per gradi, passando attraverso sette periodi. La descrizione 

che presenta di una città del sesto periodo anticipa sorprendentemente i contenuti di molti 

regolamenti edilizi ottocenteschi. È però nel settimo e finale periodo che si raggiunge l'armonia 

universale. La città qui descritta, abitata da un gruppo di individui funzionale e razionale, la falange, 

è composta da organismi edilizi unitari, i Falansteri. In Francia l'unico tentativo di realizzare l'utopia 

3 | Villaggio d’armonia e cooperazione 

Disegno allegato al rapporto Owen del 1817 

4 | Il falansterio immaginato da Fourier

5 |Il familisterio di Godin

3

4

5
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fallì.

Godin (1817 – 1889) vuole realizzare in proprio un Falansterio di Fourier, modificandolo in base alle 

sue idee. Il suo complesso, il Familisterio, si differenzia per la possibilità di avere all'interno degli 

alloggi autonomi, mentre i servizi necessari sono comunitari. A conti fatti risulta una sorprendente 

anticipazione delle idee di Le Corbusier sull' unité d'habitation.

1.2 | ESTENSIONE VS CONCENTRAZIONE

6 | Pubblicità della città giardino

7 |Letchworth, vista aerea

7

6
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Le descrizioni delle cittadelle degli utopisti e i vari tentativi di metterle in pratica ispirarono, o 

comunque anticiparono, molte realizzazioni successive del movimento moderno e in particolare 

delinearono due indirizzi precisi e opposti: la città rarefatta e quella densa. Nel primo indirizzo 

rientra il movimento delle città giardino, ispirato alle teorie di Owen, nel secondo, i tentativi di 

addensamento ordinato come le strutture della Vienna Rossa, le Siedlung tedesche e le unitè 

d'habitation di Le Corbusier, diretti discendenti del Falansterio.  Il tema che emerge è quindi 

quello dell'identità. L'urbanistica moderna si trova sempre davanti al problema della conciliazione 

8 |Milton Keynes, schizzo a volo d’uccello

9 |Milton Keynes, schemi della città

9 8
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tra l'individualismo abitativo e l'edificio collettivo, un tema che rientra nel più generico scontro tra 

individuo e società.

Il movimento delle città giardino si propone la realizzazione di una comunità armoniosa e ordinata  

e cerca di realizzare il sogno della casa unifamiliare immersa nel verde e custode della privacy. 

Howard formula una teoria delle città giardino, che sarà la base dei tentativi di realizzazione 

successivi come Letchworth e Welwyn.

Quest'esperienza risulta estremamente importante perché da essa si sviluppano delle importanti 

idee di città, basate sulla bassa densità abitativa ma non sempre positive. In Inghilterra infatti 

porteranno alla felice esperienza delle new town, mentre in Italia saranno la scusa per la nascita 

della città diffusa e della villettopoli veneta. L'esperienza inglese risulta a conti fatti positiva, perché 

la ricerca della bassa densità e della convivenza tra campagna e città non ha fatto perdere di 

vista l'idea di città e non si è rinunciato alla creazione di centri di aggregazione, riuscendo a 

dare un'identità precisa alle nuove città, sorte per cercare di distribuire meglio sul territorio la 

popolazione. Prendiamo un esempio piuttosto famoso: Milton Keynes. Progettata da Llewelyn-

Davies, Weeks, Forestier-Walker e Bor nel 1969, sorge nel Buckinghamshire, a poco meno di 

100 Km da Londra, e conta una popolazione di 170.000 abitanti, con la previsione di arrivare fino 

a 250.000. Fa parte dell'ultimo gruppo di new town inglesi, pensate per contrastare l'eccessivo 

sviluppo e congestione della grande città. Milton Keynes non è frutto d'improvvisazione, ma 

rappresenta un ragionato approdo delle molte riflessioni britanniche sull'abitare. Essa nasce 

dalla convinzione che lo sviluppo della città debba trovare un limite ben definito e che sia 

quindi necessario costruire delle alternative alla congestione e contemporaneamente evitare la 

dispersione incontrollata nel territorio, trovando il giusto equilibrio tra residenza e posti di lavoro e 

tra ampiezza di spazi e accesso ai servizi. Strutturata su una maglia ortogonale che si deforma 

seguendo le tortuosità del contesto, Milton Keynes propone una rigida separazione dei traffici e 

un ampio ricorso a parchi e corridoi verdi. Tuttavia la densità è molto bassa e questo la rende a 

tutti gli effetti una città impraticabile senza automobile, mettendo parzialmente in crisi l'aspetto 
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sostenibile dell'impianto. Ma la bassa densità non ha precluso la possibilità di creare la città 

attorno ad un centro, rappresentato qui da un grande shopping mall coperto, all'epoca il più 

grande del Regno Unito, riuscendo a dare un'identità e una connotazione cittadina a quello che 

altrimenti sarebbe stato solamente un grande dormitorio. Va però marcato che essendo città 

a misura d'automobile, perde la capacità di contribuire all'unità famigliare e allo sviluppo di una 

maggior coesione sociale.

Tuttavia, dove la bassa densità ha mostrato, più che in ogni altro posto, tutti i suoi limiti e distorsioni 

è probabilmente la campagna veneta, dove è sorta l'ormai famosa villettopoli. Bisogna parlare di 

campagna veneta in generale poiché parlare di una città o quartiere nello specifico oramai non 

ha più senso. Si tratta di uno spazio completamente omogeneo e indifferenziato che si estende 

'dribblando' i centri antichi, coi quali non ha rapporti, e totalmente privo di punti di riferimento. 

Composto da un solo materiale urbano, la villetta, questo spazio è simile ad una casa degli 

specchi, dove domina l'eterna ripetizione dell'uguale e l'inquietudine si insinua in chi vi entra per 

la prima volta, ma a poco a poco una sensazione di apparente calma prende il sopravvento, 

perchè il tutto è formato da una sola parte. 

La villettopoli veneta è stata la risposta frettolosa, non ragionata e scoordinata al sogno della casa 

in mezzo al verde e alla tranquillità. Ma questo sogno è stato soddisfatto da abitazioni spesso 

addossate una all'altra, con sottili strisce di verde al contorno, recintate dall'immancabile rete 

metallica a rombi. Va poi messo in conto anche il problema dell'insicurezza psicologica che la 

villetta genera in chi la abita e a cui si cerca di sopperire con porte blindate sempre più spesse, 

inferriate e sistemi d'allarme sofisticatissimi. Ma nonostante questi svantaggi resta un modello 

insediativo attraente. Alla gente piace vivere nella villettopoli, o almeno la preferisce a quelli che 

vengono considerati 'orrendi condominioni'. La ragione di tutto ciò, a mio avviso, va ricercata 

nell'inadeguatezza delle proposte insediative che si proponevano la non dispersione nel territorio.

Tuttavia, nel passato alcuni tentativi positivi per cercare di costruire nuovi alloggi senza 

disperdere la città nel territorio sono stati fatti, come nel periodo della Vienna socialista (1919-

10 |Periferia di Padova, vista satellitare

11 |Periferia di Pordenone

10

11
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1933). La municipalità di Vienna, dopo l'uscita dal governo nazionale dei socialisti e dopo la 

schiacciante vittoria di quest'ultimi alle elezioni comunali, diventa il laboratorio delle idee socialiste 

in campo urbanistico, l'unico campo di competenza quasi interamente municipale. Nel 1923, 

l'amministrazione adotta un piano per l'edilizia sociale che prevedeva 5.000 alloggi l'anno 

per 5 anni e lo potenzia nel 1927 fino ad arrivare a 30.000 alloggi. Così, nel 1933, il comune 

amministra 66.270 appartamenti, vale a dire l'11% del patrimonio residenziale di Vienna. A livello 

architettonico l'ideologia socialista vede la Vienna ottocentesca come una non eludibile persistenza 

da conservare, alla quale contrapporre la nuova Vienna socialista, una 'città-mostra'. Sul piano 

urbanistico infatti non vengono apportate modifiche al centro e alla rete delle comunicazioni e dei 

servizi urbani e territoriali.

A livello tipologico si registra in questi anni una disputa tra i sostenitori della casa operaia unifamiliare 

con giardino e delle Siedlung come Loos, Kampfmeyer e Frankl e tra i sostenitori del modello 

abitativo comunitario sostenuto dai socialisti e da architetti come Berhens e Ehn ed esplicato 

nelle Höf. Già con l'adozione del piano del 1923 viene decretata la vittoria delle  Höf, dell'intervento 

cioè accentrato in superblocchi attrezzati comunitari. Al modello piccolo borghese delle Siedlung 

non rimane che la periferia. Il modello del superblocco con corte, che prevede un'impronta del 

costruito inferiore al 50% del terreno, vince anche perché si adatta alla città, non necessita di un 

ripensamento radicale e i superblocchi sono, essi stessi, un frammento di città nuova, collocato 

però in una maglia esistente non modificata. Diventano degli organismi autosufficienti e, per 

esserlo, assumono la dimensione di una cittadina; tali blocchi infatti arrivano ad alloggiare fino a 

5.000 abitanti, come nel caso del Karl Marx-Höf. Il pregio di questa operazione sta proprio nel 

fatto di riconoscere la città ottocentesca e di inserirsi all'interno del suo tessuto, magari con un 

linguaggio diverso ma cercando di dialogarvi. 

Nello stesso periodo in Italia la dittatura non permette l'aggiornamento delle leggi urbanistiche e, 

anche dopo la caduta del fascismo, una serie di interessi consolidati e una certa impreparazione 

culturale non favoriscono un'adeguata pianificazione territoriale. I grandi piani di edilizia abitativa 

12 |Vienna, III Bezirk. 

Planimetrie dello Hanuschhof di R. Oerley, 

1923-1925 e del Rabenhof di H. Schmid e H. 

Aichinger, 1925-1927

13-14 |Karl Marx höf, vista e porzione di alcuni 

alloggi
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popolare vengono quasi tutti attuati in aree private periferiche e senza un coordinamento 

nazionale, portando alla costruzione di enormi periferie dormitorio intorno alle città antiche, con 

le quali non c'è alcun tipo di rapporto. 

Tuttavia, non solo in Italia, ma in quasi tutte le realizzazioni di matrice ideologica socialista, viene 

posta una grande enfasi sul concetto di progresso e si confida che il progresso stesso, nel 

caso dell'architettura residenziale rappresentato dall'industrializzazione e dalla prefabbricazione, 

possa dare i mezzi per un generale innalzamento della qualità abitativa, garantendo una casa 

sana per tutti. Ma questo processo di prefabbricazione e standardizzazione delle costruzioni ha 

portato anche ad una artificiosa standardizzazione del fruitore. Gli edifici sono pensati per un unico 

soggetto tipo. La ricerca è orientata alla definizione di standard minimi universalmente validi e al 

loro soddisfacimento. Si è così verificato un generale livellamento e quasi un annientamento della 

personalità. Queste architetture fanno entrare chi le vive in un mondo dove domina la sensazione 

della sovrabbondanza, dove basta poco per confondersi e dove regna lo scontro delle personalità.

Caduta l'ideologia che sottostava a questa situazione, gli abitanti hanno incominciato a fuggire 

dalle residenze collettive ad alta densità, anche per una questione di scarsa qualità costruttiva; 

emblematico è il caso della Berlino Est.

1.3 | LA QUESTINE ABITATIVA CONTEMPORANEA: NUOVE DOMANDE E NUOVE RISPOSTE

La risposta contemporanea alle esigenze dell'abitare deve tener conto di queste esperienze per 

riuscire a correggere certe distorsioni come la monotonia e l'insostenibilità della villettopoli veneta. 

L'alta densità non deve più far paura. Il fisico Geoffrey West, a capo di un gruppo di studiosi del 

Santa Fe Institute (New Mexico, USA) ha elaborato un'equazione della spinta dell'urbanizzazione 

con la quale dimostra come la crescita delle città e l'alta densità comportino molti vantaggi e pochi 
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svantaggi e rende evidente come più persone concentrate in uno spazio limitato possano sfruttare 

al meglio tutte le caratteristiche delle economie di scala quali le strade e i servizi. Aumentare la 

dimensione abbatte quindi i consumi, in primis quelli del territorio, e aumenta i risparmi.1

Lo schema di organizzazione che appare più convincente è quello per unità compatte nelle quali 

organizzare le unità abitative, ponendo un limite tra la città e la campagna. L'abitazione ad alta 

densità sembra essere il modello che più viene incontro alle esigenze contemporanee e forse 

quello che riuscirà ad assorbire meglio quelle future. Gli edifici ad alta densità infatti soddisfano, 

meglio di altri, i criteri del costruire sostenibile e sono probabilmente l'unico argine allo sprawl 

della città, poiché, se adeguatamente progettati, consentono un'ampia flessibilità progettuale e 

di utilizzo, possono disporre di aree verdi attrezzate e vengono incontro alle sempre più pressanti 

richieste di sicurezza fisica e psicologica indotte dalla 'società della paura'. La residenza ad alta 

densità per essere appetibile deve sapersi adattare alle diverse esigenze e aspirazioni dei fruitori, 

anche nel tempo. La ricerca odierna dunque deve andare verso la definizione di alloggi flessibili 

negli spazi e potenzialmente personalizzabili (vendita sulla carta) anche nel corso degli anni. La 

residenza densa sarà sempre più collegata con la città, diventandone parte integrante e delegherà 

alla città funzioni che un tempo si pensava potessero essere soddisfatte autonomamente; 

superata l'idea di casa comune, i servizi collettivi e gli spazi per la socialità andranno ricercati nella 

città, in un'ottica d'interazione e integrazione. Inoltre, sempre più importante si rivela il rapporto 

con la natura. Pur nella densità è possibile, anzi auspicabile, un rapporto più diretto e organico 

con gli spazi verdi, intesi non solo come aree verdi collettive, ma anche come piccoli spazi privati, 

magari pensili, capaci di far sentire l'alloggio più personale e godibile.

Un esempio contemporaneo particolarmente felice è a mio avviso la teoria, messa in pratica a 

Berlino, della città particellare. Il riferimento è la città tradizionale italiana, ma vengono messi in 

primo piano gli aspetti operativi e le tecniche urbanistico-edilizie coinvolgendo nel progetto urbano 

gli amministratori, gli investitori privati e gli architetti. L'enfasi è posta sulla “facciata urbana” come 

1 http://www.santafe.edu/research/cities-scaling-and-sustainability

15-16 |Berlino, Friedrichstrasse

17 |MVRDV, Berlin Voids, 1991, schemi di 

progetto
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elemento caratterizzante la strada, composta da una insieme di particelle secondo il principio 

della variazione, con l'intento di non ripetere i palazzoni tutti uguali delle peggiori periferie. Così 

facendo i luoghi urbani acquistano una propria identità e gli abitanti si sentono meno disorientati 

e percepiscono un quartiere come il loro quartiere e l'abitazione come la loro abitazione.

Ancor più interessante è il caso del gruppo di architetti olandese MVRDV. Fin dal loro primo 

progetto, Berlin Voids (1991), hanno ben chiara l'esigenza di superare i dogmi del moderno, come 

la standardizzazione e la necessità di confrontarsi col concetto di densità. La peculiarità di questo 

progetto, e di molti altri a seguire, sta proprio nel concetto di differenziazione nella concentrazione. 

In un macrocontenitore inseriscono alloggi tra loro diversissimi. I 234 appartamenti del progetto 

sono frutto di ben 34 tipi formali diversi che si combinano come in un grande puzzle.

Questi ultimi due esempi prefigurano un tipo di architettura in cui l'edificio non sarà più il risultato 

dell'accostamento di una particella sempre uguale, ma piuttosto un collage di tipi differenti 

per estensione e qualità, in grado di accogliere soggetti differenti e dalle diverse disponibilità 

di reddito. Si cerca cioè una strada che contrasti la segregazione residenziale, nella quale 

la ricchezza degli abitanti determina la conformazione della città e che porta fatalmente alla 

nascita di comunità chiuse, le gated communities già realtà in molti posti quali gli Stati Uniti, 

l'America latina, il Sudafrica e anche l'Europa. Queste comunità di abitanti facoltosi incasellati in 

un rigido 'cerimoniale' nascono con la scusa della sicurezza, della difesa dalla delinquenza, ma 

rappresentano in realtà una fuga dal diverso, e allestiscono una spietata 'selezione sociale' per 

tentare di difendere posizioni acquisite e divenute ormai consuete

L'obiettivo che si pongono le ricerche come quelle degli MVRDV è proprio quello di superare le 

comunità chiuse, siano esse frutto di segregazione o di autosegregazione, cioè interi edifici o 

quartieri pensati per un unico fruitore tipo. L'inevitabile e auspicabile multiculturalità della società 

deve entrare anche nei grandi contenitori residenziali, composti da diverse tessere, e a loro volta 

tessere di uno scenario inclusivo e rassicurante, che riesca a contenere il tutto nella parte, forse 

difficile da raggiungere ma terribilmente stimolante.
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FLESSIBILITÀ
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Da ormai parecchi anni la popolazione italiana ed europea registra tassi di crescita demografica 

molto bassi e sostenuti prevalentemente dai flussi migratori. La fame di abitazioni che si è  registrata 

quasi ininterrottamente dall’avvio della rivoluzione industriale sembra essere quasi del tutto 

soddisfatta. Nonostante ciò, le città europee stanno vivendo una fase di profondo rinnovamento 

dovuto in larga parte a progetti di trasformazione urbana finalizzati alla realizzazione di complessi 

residenziali.

Alla base di questo fenomeno apparentemente contraddittorio vi è una domanda di strutture 

residenziali nuove, tali da soddisfare esigenze che nel tempo sono mutate e che non sono più 

compatibili con le vecchie forme dell’abitare.

Il patrimonio residenziale esistente, pur quantitativamente sufficiente, non è qualitativamente in 

grado di rispondere alle necessità della società contemporanea. A una domanda dinamica è 

contrapposta un’offerta statica.

‘L’approccio esigenziale che è alla base delle attuali strategie per la qualità edilizia è nato, negli 

anni ‘70, essenzialmente per rispondere in modo moderno ed efficace alla complessità del 

mondo delle costruzioni e alla crescente importanza che andavano assumendo le componenti 

qualitative del mercato, in particolare nel settore residenziale.

In Italia, proprio alla fine degli anni ‘70, si andava esaurendo la spinta alla costruzione di massa 

caratterizzata da grandi e incontrollate quantità e, di conseguenza, da una bassissima qualità. 

Questo fenomeno era stato motivato, nei decenni precedenti, dapprima dalle necessità delle 

ricostruzioni postbelliche, in seguito dal dover far fronte a ingenti spostamenti di popolazione a 

seguito dello sviluppo industriale che si andava concentrando in aree ben precise del paese.

Continuava naturalmente a esistere una domanda di abitazioni dimensionalmente consistente, 

nella quale però si intravvedeva la nascita di una maggiore attenzione a problemi qualitativi, al 

come, cioè, veniva soddisfatta la domanda espressa dall’utenza.”1

Muove i primi passi un nuovo approccio ai problemi dell’architettura, residenziale innanzitutto: 

1 Tratto da: G. Turchini, M. Grecchi, Nuovi modelli per l’abitare, Il Sole 24 Ore S.p.A. 2006, Milano

 | LA FLESSIBILITÀ NELL'ARCHITETTURA RESIDENZIALE
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viene posta grande attenzione allo studio delle nuove esigenze dell’utenza, si cerca di superare  

la progettazione basata su un utente tipo, tanto comodo come riferimento quanto irrintracciabile 

nella realtà; acquisiscono grande importanza l’osservazione dell’anagrafe dell’utenza, gli 

studi comportamentali degli individui e dei nuclei, familiari e non, con l’obiettivo della qualità 

architettonica.

Negli ultimi decenni la società, e di conseguenza le esigenze degli individui, sono notevolmente 

cambiate e sono in continuo movimento, a una velocità sempre crescente. Sta cambiando la 

famiglia, la sua composizione, sono in atto processi disgregativi e riaggregativi, cambia il modo 

di vivere in casa. La “società dell’informazione” sta diffondendo i suoi modelli rapidamente, 

mutando i rapporti interpersonali, la fruizione del tempo libero e anche il modo di lavorare.

Un’attenta riconsiderazione delle nuove esigenze appare quindi più che mai necessaria. In più i 

modelli tipologici, a lungo considerati un filone di ricerca esaurito, vanno anch’essi riconsiderati. 

Il mutamento in atto dello scenario socio-economico ha fatto emergere l’inadeguatezza di molte 

soluzioni tipologico-distributive, pensate per rispondere a esigenze di una società che non esiste 

più e molto rigide.

Alla luce di queste osservazioni, considerando che i mutamenti intra-societari saranno sempre 

più frequenti e forse sempre meno prevedibili, la risposta che appare più convincente alle 

esigenze odierne in ambito residenziale è il concetto di flessibilità. Tale concetto, andando 

incontro all’eterogeneità dei bisogni soggettivi, può assumere una funzione paradigmatica.

La flessibilità è utilizzata storicamente come uno strumento progettuale capace di ottimizzare 

le risorse per venire incontro alle esigenze abitative ed è perseguita nella ricerca tipologica 

sull’alloggio. A tal proposito nel 1926 Adolf Loos affermava: “Ma non si può mai dire: già, ma 

abbiamo solo bambini, oppure: abbiamo solo bambine; può sempre capitare che la famiglia 

cresca. La casa della Siedlung deve perciò essere adatta a rispondere anche a tutte le eventuali 

variazioni future. Non è quindi necessario che le pareti divisorie siano sistemate subito. La camera 

all’inizio sarà semplicemente più grande, ma quando i bambini raggiungeranno una certa età, 

1, 2 | Adolf Loos, Siedlung di case operaie allo 

Heuburg, Vienna, 1923-24
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allora i genitori si preoccuperanno di innalzare una parete divisoria.[...] É persino inutile sistemare 

fin dall’inizio le porte, forse è sufficiente una tenda, in quanto una casa deve pur prender forma 

poco per volta. […] L’architetto deve semplicemente disegnare a tratteggio le differenti possibilità 

di suddivisione. In un primo tempo si sistemeranno delle tende davanti alle nicchie delle finestre, 

al posto delle porte, ecc., per costruirvi poi quello che sarà più conveniente. É perciò che i 

soffitti dovranno essere abbastanza forti da poter reggere dei muri divisori costruiti in un secondo 

tempo.”2 Walter Gropius, nelle ricerche sulla casa minima ampliabile, arriva alla conclusione 

che la standardizzazione del tipo non può essere la risposta alle esigenze abitative e propone 

la flessibilità intesa come possibilità di aggregazione di parti. La flessibilità intesa dunque come 

risposta alle esigenze di vivibilità, cioè di fruizione degli spazi nel tempo, in condizioni di benessere 

psico-fisico.

La flessibilità interessa la distribuzione spaziale degli spazi abitativi, le soluzioni tecnologiche e 

le tecniche costruttive e rappresenta la capacità degli spazi di variare le configurazioni d’uso, 

all’istante o nel tempo,  al fine di massimizzare la fruibilità in base a esigenze che possono variare 

anch’esse istantaneamente o nel tempo; il tutto ottimizzando le risorse economiche e gestionali. 

La flessibilità, quindi, può diventare uno strumento per incrementare il valore d’uso degli spazi 

e per raggiungere elevati livelli di qualità abitativa, favorendo la multifunzionalità, l’adattabilità e 

la variazione sia qualitativa che quantitativa degli spazi. É inoltre uno strumento che favorisce 

l’abitabilità migliorando il benessere fisico e psicologico degli abitanti e permette un uso razionale 

delle risorse economiche attraverso una semplificazione trasformativa e manutentiva degli 

elementi tecnici e impiantistici.

Come già accennato, nonostante la stasi demografica e la crisi del settore delle costruzioni, in Italia 

ed in Europa si riscontra comunque un’elevata domanda di abitazioni da parte di nuovi e articolati 

tipi di utenza che la dispersione insediativa nei territori extraurbani e le abitazioni tradizionali, in 

generale, non riescono a soddisfare, per una carenza cronica di varietà e innovazione.

2 Loos A. La siedlung moderna. Una conferenza, pp 353, 354 in: Parole nel vuoto, Adelphi, 2003

3 | Walter Gropius, casa prefabbricata 

ampliabile studiata per la Kirsch Kupfer und 

Messingwerke A.G., 1931, pianta base e 

ampliamenti
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Le nuove utenze sono rappresentate dalle famiglie di nuova concezione, frutto di separazioni e 

riaggregazioni, dai “single”, dagli anziani soli, dagli immigrati, dalle utenze temporanee dovute 

a motivi di lavoro o di studio e dalle utenze emergenziali, frutto di disagio socio-economico. 

La domanda quindi è quanto mai composita e le vecchie connotazioni di classe non sono più 

sufficienti per descriverla in quanto rappresenta trasversalmente soggetti di estrazione sociale, 

provenienza, professionalità e disponibilità di reddito molto diversi. Si riscontrano diversi fattori di 

complessità: la dimensione dei nuclei di utenza, la loro trasformazione, la propensione sempre 

più marcata a trasferire nell’abitazione funzioni un tempo svolte all’esterno, il lavoro da casa, la 

diffusa diminuzione della capacità di spesa dei giovani che porta a nuovi modelli per l’abitare come 

il cohousing. Queste condizioni influenzano profondamente la dimensione e l’organizzazione 

spaziale delle abitazioni mettendo in discussione qualsiasi velleità di omogeneizzazione socio-

comportamentale alla quale riferire i modelli residenziali.  Quest’ultimi infatti, per rispondere a 

esigenze così differenti, devono essere rivisti e attualizzati: una progettazione tipologica con 

un’ampia gamma di soluzioni appare la più adeguata per fornire una vera libertà di scelta 

all’utente.

Una domanda così articolata ha portato negli ultimi anni all’attuazione di numerosi interventi che 

superano il concetto di casa tipo o alloggio tipo, per fornire, all’interno dello stesso contenitore 

una ampia varietà di alloggi dalle diverse dimensioni e caratteristiche; si parla in questo caso 

di flessibilità di progetto. Tuttavia tale grado di flessibilità non è sufficiente da solo a risolvere i 

problemi. In questo caso si da risposta a bisogni diversi nell’attimo dell’acquisto, ma la variazione 

fisico-funzionale del tempo non è considerata. Occorre quindi elaborare soluzioni progettuali in 

grado di abbinare alla flessibilità di progetto un elevato grado di multifunzionalità e trasformabilità 

nell’evolversi delle dinamiche socio-economiche delle utenze insediate, conferendo alla flessibilità 

spaziale il carattere di principio progettuale e operativo, non di un impiccio col quale fare i conti 

affannosamente a progetto ultimato. 

Per giungere ad adeguati livelli di multifunzionalità e adattabilità è necessario superare certe 
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rigidità radicate nella pratica progettuale, come la distinzione tra zona giorno e zona notte, e 

arrivare alla configurazione di spazi diversamente fruibili e organizzabili, intervenendo anche sulla 

configurazione degli spazi collettivi. Questi possono essere ripensati come spazi aggiuntivi e non 

strettamente necessari, in grado di aumentare la dotazione di servizi degli edifici abitativi e di 

favorire la socializzazione.

Per poter raggiungere un pieno grado di flessibilità è necessario che il legislatore intervenga 

sulla normativa. Se infatti si opera trasformando lo spazio interno senza intervenire su quello 

esterno si agisce sui regolamenti igienici ed edilizi, ma se si interviene sullo spazio esterno con 

trasformazioni che comportano ampliamenti di volume si agisce sui parametri urbanistici. Per 

cui, in caso di maggiorazioni volumetriche, la normativa dovrà prevedere un sistema che possa 

supportare il progetto tramite sistemi di convenzione e di gestione delle richieste programmate, in 

modo tale che gli interventi di modifica  possano essere condotti all’interno di un canale condiviso 

che tenga conto degli obiettivi da raggiungere e che si attui in tempi brevi e certi.

Da un punto di vista simbolico è inoltre necessario che gli utenti, nelle abitazioni con le caratteristiche 

di cui si è parlato, possano riconoscere la loro idea di casa, garantendo quindi che le necessarie 

innovazioni spaziali siano compatibili anche con un immagine tradizionale della casa, che non 

disorienti gli abitanti e in ultima analisi non gli faccia preferire un’abitazione convenzionale.

2.1   | LE DECLINAZIONI DELLA FLESSIBILITÀ

Il concetto di flessibilità è molto ampio e può essere suddiviso in vari gradi.

Si parla di “flessibilità di progetto” nei casi in cui si prospetti una vasta gamma di soluzioni diverse 

tra cui poter scegliere la più conveniente. Si tratta di un sistema progettato in grado di adattarsi 

alle esigenze. Tale approccio non è una novità. Già Mies Van der Rohe lavora su  questo concetto 
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a Stoccarda in occasione della celebre mostra del Werkbund “Die Wohnung” facendo allestire le 

abitazioni del suo edificio a 29 architetti diversi.

Si parla di “flessibilità d’uso” quando l’alloggio è in grado di assorbire adattamenti alle sue singole 

parti che vanno incontro a esigenze temporanee. Rientrano in questa categoria, ma non la 

esplorano appieno, le ricerche sulla pianta libera.

Si parla di “flessibilità nel tempo” quando l’alloggio è in grado di assorbire, senza grandi costi, 

adattamenti anche pesanti volti a soddisfare esigenze che nel tempo possono variare, come 

l’evoluzione, la disgregazione e l’invecchiamento del nucleo familiare. La divisibilità degli alloggi, 

in quest’ottica risulta essere una caratteristica d’estrema attualità.

2.1.1 | FLESSIBILITÀ DI PROGETTO O FLESSIBILITÀ INIZIALE

La flessibilità di progetto consiste nell’individuazione di tipi di alloggio differenti, capaci di 

coprire uno spettro quanto più ampio possibile di richieste di mercato per andare incontro alle 

esigenze degli utenti. Si individua in fase progettuale una vasta gamma di alloggi, ognuno dei 

quali portatore di una serie di variabili che consentano di prospettare delle soluzioni compatibili, 

facendo scegliere ai futuri abitanti la configurazione che più va incontro alle loro esigenze. Se non 

vengono predisposte modifiche di assetto future, il livello di flessibilità rimane confinato alla fase 

di  costruzione dell’edificio.

Si può parlare in questo caso di abitazione su misura, laddove l’utente concorre alla configurazione 

dello spazio abitativo. Nella maggior parte dei casi tuttavia, è il progettista che prospetta una 

gamma di possibilità tra cui l’utente ha modo di scegliere in seguito quella più congeniale. 

Più interessante, anche se molto raro, è il caso della progettazione partecipata. Qui l’utente 

finale è direttamente coinvolto nella progettazione degli spazi abitativi, esponendo al progettista 

4, 5 | Mies van der Rohe, Siedlung al 

Weisswnhof, Stoccarda, 1926
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le proprie esigenze e aspirazioni per arrivare al risultato più adatto. Anche in questo caso il 

progettista si troverà comunque a dover filtrare le scelte degli utenti, essendoci delle costanti 

difficilmente modificabili all’interno degli edifici, come nel caso dei blocchi servizi, mentre più 

facile è l’elaborazione di varianti per le zone meno vincolate. Il caso più spinto di progettazione 

partecipata è quello nel quale alcune parti rimangono indefinite per essere poi costruite dagli 

abitanti stessi. Fondamentale risulta essere in questo caso una predisposizione che garantisca 

semplicità e tempi brevi per la costruzione delle parti non definite, dando magari la possibilità di 

scegliere all’interno di una gamma prestabilita di soluzioni.

La configurazione all’interno di un macro-contenitore di alloggi dai tagli e caratteristiche differenti, 

unito alla possibilità della progettazione partecipata, va incontro all’esigenza di rendere riconoscibili 

gli alloggi gli uni dagli altri, dando la possibilità agli utenti di esprimere la propria individualità e  

6, 7, 8 | MVRDV, Mirador, Madrid, 2001-2004

edificio concepito come agglomerato di 9 

blocchi-quartiere che dichiara in facciata 

l'eterogeneità tipologica degli alloggi
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rifuggendo da soluzioni opprimenti e standardizzate.

É chiaro che più ampio e diversificato sarà lo spettro di soluzioni proposte maggiore sarà la 

possibilità di soddisfare la condizione di flessibilità iniziale. Per ottenere dei buoni risultati è 

essenziale considerare le dinamiche sociali e famigliari e particolare attenzione deve essere 

destinata alla valutazione delle tecnologie più funzionali all’obiettivo presenti sul mercato e a 

come queste vengano percepite dall’utente.

Il compito del progettista in questo caso risulta essere quanto mai gravoso, dovendo soddisfare 

esigenze molto diversificate e a volte anche confuse, male esposte e difficili da interpretare, 

avendo però sempre l’obiettivo di arrivare a un manufatto architettonicamente valido e coerente 

con il contesto urbano.

2.1.2 | FLESSIBILITÀ D’USO

Per quanto la flessibilità di progetto sia importante e cerchi di soddisfare il maggior numero di 

richieste possibile,  l’abitazione e il suo spazio sono vissuti in maniera quanto mai soggettiva e 

pur cercando di prevedere tutte le situazioni, certe variabili necessariamente sfuggono o entrano 

in gioco in una fase successiva a quella della costruzione e dell’acquisto dell’abitazione.

Per questi motivi risulta molto interessante il concetto di flessibilità d’uso, ovvero la possibilità 

di attuare interventi edilizi e di arredo istantaneamente con il minor impatto possibile sulla 

configurazione generale dell’alloggio. Tale grado di flessibilità è ottenibile individuando degli 

spazi aperti, ossia non rigidamente connotati, che possano essere sede di attività private che si 

svolgono singolarmente, ma anche in grado di partecipare alla globalità della vita dell’alloggio. 

Ne sono un tipico esempio la camera da letto che diventa parte integrante del salotto o la cucina 

che da luogo ermetico si aprire e diventa luogo di incontro e conversazione. Varia quindi anche 
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il rapporto tra i locali, ridefinito in base alla funzione cui dovranno assolvere.

Tuttavia la possibilità di variare l’assetto distributivo comporta necessariamente un’attenta 

predisposizione tecnico-impiantistica che si adatti ai cambiamenti: gli arredi, le partizioni e la 

dotazione impiantistica dovranno essere in grado di supportare la flessibilità d’uso.

Gli spazi per i quali è auspicabile tale flessibilità, generalmente il soggiorno, la cucina, le camere 

e le eventuali logge o terrazze, vanno individuati e progettati in modo tale che sia eventualmente 

possibile frazionarli, ampliarli o variarne i rapporti funzionali.

2.1.3| FLESSIBILITÀ NEL TEMPO

La flessibilità nel tempo consiste nella predisposizione progettuale di condizioni che consentano 

di variare l’alloggio tramite interventi tecnicamente ed economicamente non gravosi per 

assecondare le dinamiche del nucleo domestico; tale grado di flessibilità generalmente si declina 

entro tre condizioni fondamentali. 

La prima è la variazione della distribuzione interna di un alloggio tenendo come costante la superficie 

abitativa. Ricade in questo caso la divisione degli alloggi in due o più sotto-alloggi indipendenti. 

9, 10, 11 | Popp Planungen, Estrade-House in 

Choriner Strasse, Berlino, 2001, flessibilità di 

progetto coniugata con la flessibilità d'uso
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Per soddisfare quest’esigenza un’attenta riflessione va attuata in sede progettuale sulla dotazione 

impiantistica e sugli spazi connettivi vista la necessità di formare più unità autonome dotate di 

ingressi dedicati. La difficoltà maggiore consiste in questo caso nella necessità di ampliamento 

del numero di servizi; pertanto risulta fondamentale la giusta collocazione dei blocchi di servizi e 

la predisposizione di asole impiantistiche che consentano un’agevole intervento sulla dotazione 

tecnologica dell’edificio.

La seconda condizione è quella che prevede l’incremento della superficie abitabile dell’alloggio 

tenendo come costante il volume globale dell’edificio. Rientrano in questo caso operazioni 

come la chiusura di logge o la “privatizzazione” di spazi inizialmente condominiali pensati come 

“riserva di spazio” per le unità abitative oppure lo sfruttamento di volumi, inizialmente a doppia 

altezza, come appartamenti duplex. É chiaro che tali interventi potranno essere effettuati a costi 

limitati e con risultati buoni solo se predisposti accuratamente al momento del concepimento 

dell’edificio. Nel caso in cui gli interventi si rivelassero economicamente e tecnicamente gravosi, 

non si parlerebbe più di flessibilità nel tempo ma semplicemente di ristrutturazione straordinaria.

La terza condizione è quella che prevede l’incremento sia della superficie dell’alloggio sia del 

volume globale dell’edificio, mediante la chiusura di spazi esterni appositamente predisposti. 

Questo grado di flessibilità è sicuramente quello di più complessa attuazione da un punto di 

vista tecnologico, costruttivo e soprattutto da un punto di vista normativo e gestionale: incidere 

sulle norme urbanistiche è spesso molto complicato, soprattutto se si parla di ampliare il volume 

di un edificio; inoltre le dinamiche condominiali comportano spesso lamentele e veti incrociati 

che bloccano ogni intervento. Per questo la flessibilità nel tempo va pianificata in ogni aspetto, 

in modo da poter agire entro una cornice normativa chiara e condivisa che permetta di attuare 

gli interventi predisposti in modo semplice e con tempi certi. Pertanto i gradi di libertà vanno 

analizzati e predisposti in fase progettuale, individuando quelli realmente utili e approntando una 

sorta di repertorio di possibilità  all’interno di una cornice che garantisca il buon esito da un punto 

di vista compositivo dell’intervento.

12, 13, 14, 15 |Architectural office Marlies 

Rohmer, Living Wild, Almere, NL, 1999-

2001, negli spazi compresi tra i nuclei fissi si 

inseriscono volumi flessibili definiti in base alle 

esigenze dei residenti, anche nel tempo
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2.2 | STRATEGIE PER LA FLESSIBILITÀ

Il concetto di flessibilità, spesso invocato e raramente raggiunto, con l’eccezione del caso 

particolare della flessibilità di progetto, non è di facile attuazione per i già citati motivi tecnico-

costruttivi e normativo-gestionali; tuttavia è possibile evidenziare alcune condizioni che più di altre 

favoriscono il raggiungimento della progettazione di spazi variabili nell’uso e nel tempo senza 

pesanti oneri.

Innanzitutto vanno considerate quelle condizioni che favoriscono l’arredabilità dei locali. La 

possibilità di modificare la disposizione dei mobili di un vano rappresenta un primo, seppur 

minimo, livello di flessibilità in grado di far percepire più personale un alloggio. L’arredabilità 

comporta ragionamenti in merito alla regolarità delle pareti, che dovrebbero favorire l’utilizzo 

di arredi dalle misure standard e in merito al rapporto dimensionale tra i lati di un vano, per 

consentire di alternarvi il posizionamento degli stessi elementi d’arredo. Posizione e dimensione 

dei serramenti esterni e interni devono essere tali da non obbligare le scelte dispositive, così 

come la dislocazione dei terminali impiantistici dovrebbe essere tale da consentirne l’utilizzo 

indipendentemente dalla disposizione arredativa scelta.

Gli elementi di separazione e di collegamento dei vani ne definiscono i rapporti e caratterizzano 

in maniera marcata lo spazio. Le dimensioni sono fondamentali. Un elemento di partizione 

mobile a tutt’altezza, una volta aperto, favorisce una continuità visiva molto accentuata tra i vani, 

condizione sicuramente non ottenibile con porte di altezza standard. La rimozione di una parete 

divisoria va progettata avendo cura che possa funzionare nella maniera più semplice possibile in 

modo che non diventi un ingombro tale da lasciarla sempre nella stessa posizione, vanificando 

gli sforzi per ottenere la variabilità. In quest’ottica risultano sicuramente più funzionali le partizioni 

mobili scorrevoli, di facile utilizzo ed eventualmente a scomparsa totale. 

Il tipo di struttura è un altro elemento che influenza pesantemente la possibilità di rendere flessibile 
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un edificio. Innanzitutto la griglia strutturale va modulata in modo che non interferisca con la 

distribuzione interna anche qualora si intervenisse per modificarla. É opportuno utilizzare una 

maglia puntiforme nelle zone libere che richiedono maggiore flessibilità, disponendo i necessari 

setti controventanti in corrispondenza delle zone fisse quali i blocchi di servizi. Nella progettazione 

della struttura va poi tenuta in considerazione anche la possibilità di aggregare e disaggregare gli 

alloggi, avendo quindi cura di non compartimentare le unità abitative tra loro.

La disposizione di blocchi di servizi igienici e dei relativi impianti di adduzione e scarico risulta 

decisiva ai fini della flessibilità. Gli interventi su tali elementi sono infatti tanto onerosi da non 

poter parlare più di variazione dell’assetto distributivo ma di ristrutturazione straordinaria. 

Pertanto, in relazione al livello di flessibilità desiderato, risulta fondamentale disporre nel modo 

più corretto i blocchi di servizi tenendo conto che la flessibilità comporta anche la possibilità 

di aumentare gli utenti di un’abitazione. Le disposizioni che consentono maggiore libertà sono 

quelle che prevedono un blocco di servizi centrale attorno al quale ruotare gli altri spazi, quelle 

che prevedono il raggruppamento dei servizi in una fascia attrezzata che permette di ottenere 

spazi liberi e senza soluzione di continuità e quelle che prevedono la dislocazione dei servizi in 

più punti dell’alloggio, favorendone la frazionabilità.

Va poi tenuto in considerazione che alle abitazioni è richiesto un sempre più elevato grado di 

dotazione impiantistica dal momento che le innovazioni tecnologiche si susseguono e nuove 

esigenze compaiono sempre più frequentemente. Risulta quindi molto importante predisporre 

soluzioni che consentano variazioni e aggiunte future, oggi nemmeno prevedibili, limitando il più 

possibile gli interventi; va in questa direzione la predisposizione di condotte orizzontali e verticali 

ispezionabili, che oltre a favorire i mutamenti facilitano anche la manutenzione ordinaria.

A livello tipologico vi sono soluzioni che meglio di altre supportano la variazione degli spazi. Tali 

soluzioni sono l’organizzazione a blocco servizi isolato centrale, l’organizzazione che prevede 

una parete attrezzata o banda tecnologica, l’organizzazione cosiddetta a vagone ferroviario, le 
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soluzioni con soggiorno passante e gli alloggi duplex.

La soluzione con blocco di servizi isolato centrale scardina completamente la classica 

organizzazione spaziale basata sulla divisione tra zona giorno e zona notte e si basa sulla presenza 

di un blocco servizi inserito centralmente nell’alloggio. Il blocco contiene i servizi igienici, ma può 

contenere anche guardaroba, armadi a muro e le attrezzature della cucina. Tale blocco diventa 

l’elemento principale della disposizione in pianta e contribuisce a rendere lo spazio dell’alloggio 

fluido e dinamico. Esso rappresenta anche il fulcro dal quale si possono diramare le partizioni 

dell’unità abitativa, favorendo l’utilizzo di porte o pareti a scomparsa che possano articolare e 

disarticolare lo spazio a seconda delle necessità, in un’ottica di elevata flessibilità d’uso. Tale 

soluzione può essere adottata contestualmente alla pianta libera, soprattutto nel caso di alloggi 

dalle ridotte dimensioni; in questo caso risulta essere un ottimo metodo per utilizzare al meglio 

lo spazio a disposizione. Tramite l’utilizzo di pareti a scomparsa è infatti facilmente ottenibile una 

configurazione che sfrutta tutto lo spazio a disposizione, rendendo l’alloggio un’unica grande zona 

giorno ma che, all’occorrenza, è facilmente partibile ottenendo così una o più camere da letto. 

Salta così la rigida distinzione tra zona giorno e zona notte. Questa soluzione ben si adatta anche 

ad alloggi dalle dimensioni generose che non prevedono l’adozione della pianta completamente 

libera. Il blocco servizi in questo caso può fungere da divisorio tra le camere da letto e il resto 

dell’edificio permettendo anche in questo caso la configurazione di spazi fluidi e flessibili gravitanti 

attorno al nucleo centrale. Una soluzione particolare ma estremamente interessante, è quella con 

un doppio nucleo di servizi centrale che oltre a permettere una flessibilità d’uso spinta, permette 

una facile divisibilità dell’alloggio nell’ottica della flessibilità nel tempo.

La soluzione che prevede l’adozione di una parete attrezzata consiste nella disposizione degli 

spazi di servizio come i bagni, la cucina, ma anche gli armadi o i guardaroba lungo una parete, 

attrezzata appositamente, liberando così completamente il restante spazio dell’alloggio. Tale 

disposizione lascia completa libertà all’utente nella configurazione dello spazio, che può gestirlo 

in base agli usi e alle esigenze proprie. La fascia attrezzata solitamente prevede delle porzioni 

16 | Schema di alloggio con blocco servizi 

centrale

17, 18 | Fink + Jocher, complesso residenziale 

ad Hannover, Monaco di Baviera, 1999

19 | Schema di alloggio con fascia attrezzata

16

17

18

19



46

Tesi di dottorato di Alberto Merlo discussa presso l’Università degli Studi di Udine

celate dietro a una partizione per i servizi igienici e porzioni a vista o celabili dietro partizioni 

mobili. Tuttavia, lo spazio così configurato non risulta facilmente partibile e ricavare una camera 

da letto che custodisca la riservatezza non risulta facile. Ragione per la quale questa soluzione 

si adotta generalmente per appartamenti di taglio piccolo o medio. In alloggi più grandi lo spazio 

va suddiviso tramite partizioni fisse che solitamente snaturano tale concezione dello spazio; per 

questo motivo si utilizzano soluzioni diverse, come la disposizione cosiddetta a vagone ferroviario. 

Tale organizzazione spaziale può essere letta come una riproposizione in scala maggiore del 

concetto di fascia attrezzata. Qui gli ambienti dell’alloggio sono disposti in fila lungo un corridoio 

che può essere interpretato come una sorta di fascia attrezzata, anche se più a livello formale che 

funzionale. Infatti tale soluzione non necessita che gli elementi di servizio siano  collocati lungo il 

corridoio. Generalmente sono disposti sia longitudinalmente ad esso, rappresentandone una sorta 

di chiusura, sia trasversalmente. Lo schema prevede corpi di fabbrica dalle modeste profondità e 

stanze con un unico fronte vetrato, ma permette anche la soluzione di alloggi contrapposti, a patto 

che vi sia il giusto orientamento degli edifici; tale soluzione risulta interessante perché permette 

un elevato grado di flessibilità d’uso. Infatti questo schema permette di comporre e scomporre 

gli alloggi con estrema facilità, anche nel caso di tagli dalle dimensioni elevate; Con l’utilizzo di 

partizioni mobili è facile unificare tra loro e con il soggiorno le camere da letto, mentre volendo 

suddividere lo spazio in più stanze, il corridoio permette una facile e indipendente fruizione degli 

20, 21, 22 | Arnold Bogat Architecte, Noël 

Dominguez Architecte, Ligne claire, Parigi, 2011

23 | Schema di alloggio a vagone ferroviario

24, 25 | Aranguren + Gallegos, Abitazioni a 

Carabanchel
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ambienti, assicurando un buon livello di privatezza.

La soluzione che prevede la configurazione di alloggi con il soggiorno passante viene spesso 

utilizzata in presenza di corpi di fabbrica piuttosto larghi per risolvere al meglio il problema 

dell’illuminazione naturale. Lo schema non è certo nuovo. I centri storici delle città italiane 

contengono molti palazzi così organizzati e si tratta di un modello adottato anche dal Movimento 

Moderno. La presenza di uno spazio senza soluzione di continuità e trasversale all’edificio, oltre 

ai vantaggi riguardanti i parametri di aeroilluminazione, offre la possibilità di organizzare lo spazio 

del soggiorno con molta libertà, avendo due pareti finestrabili contrapposte. Tale soluzione può 

risultare estremamente flessibile se si configura l’alloggio con la distribuzione di più blocchi 

di servizi di dimensioni ridotte; così facendo si possono ottenere vari gradi di flessibilità, fino 

ad arrivare a uno spazio libero suddiviso solamente dai blocchi di servizi, che possono anche 

contenere partizioni mobili per la suddivisione degli spazi, e poter ricavare delle camere da letto 

con un buon livello di privatezza. La distribuzione dei blocchi è funzionale anche a una flessibilità 

nel tempo, in quanto facilita la divisibilità dell’unità abitativa in più unità indipendenti se si prevede 

la possibilità di accessi separati.

Anche la soluzione che prevede l’adozione di alloggi duplex può generare un elevato grado di 

flessibilità, soprattutto nel tempo, ma anche d’uso. L’organizzazione dell’alloggio in due piani  

favorisce la possibilità di suddivisione in alloggi indipendenti. Per fare questo occorre posizionare 

le scale di collegamento in prossimità dell’ingresso in modo che possano eventualmente essere 

sfruttate per accedere in maniera autonoma al piano superiore volendolo trasformare in alloggio 

indipendente. É chiaro che anche la disposizione dei blocchi di servizi va pensata in quest’ottica. 

La separazione così netta che l’alloggio duplex comporta tra zona giorno e zona notte non 

favorisce la flessibilità d’uso, tuttavia con alcuni accorgimenti è possibile raggiungere buoni 

livelli di variabilità. La posizione dei blocchi di servizi e della scala centrale e trasversale all’unità 

abitativa vincola estremamente lo spazio togliendo quasi ogni possibilità di modificazione nel 

tempo. Una buona disposizione è quella che prevede la formazione di una fascia longitudinale 

26 | Schema di alloggio con zona giorno 

passante

27 | Helmut Wimmer, residenza nella 

Donaufelder Strasse, Vienna, 1998

28 | Schema di alloggio duplex
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comprendente la scala e i servizi divisi dall’ingresso, lasciando libero e senza soluzione di 

continuità lo spazio di soggiorno che risulta in questo modo fluido e personalizzabile. La scala 

così posizionata permette poi di poter configurare la zona notte con uno schema simile a quello 

precedentemente descritto, detto a vagone ferroviario, con tutti i vantaggi che esso comporta: le 

camere possono essere tra loro unite o separate e quella più vicina alle scale può configurarsi 

alternativamente come un prolungamento della zona giorno indipendente dalle altre camere 

oppure come una delle stanze da letto della zona notte, perfettamente indipendente dalla zona 

giorno.

2.3 | LA FLESSIBILITÀ NELL’ORGANIZZAZIONE INSEDIATIVA: IL COHOUSING

Il cohousing rappresenta un modello abitativo in comunità di vicinato consapevole in cui vengono 

condivisi e gestiti collettivamente un numero variabile di servizi, costituendo una soluzione 

percorribile e non utopica ai problemi della realtà urbana. I ritmi della vita contemporanea, causa 

di forti problemi di stress, a loro volta accentuati da un’organizzazione spesso insoddisfacente 

dei servizi fondamentali come asili, trasporti, ecc., comportano spesso tensioni che incidono 

profondamente sulla qualità della vita. Le comunità di cohousing uniscono i vantaggi dell’abitazione 

privata intesa in senso tradizionale, con la propria autonomia e i propri spazi assolutamente 

privati, ai vantaggi derivanti dalla condivisione di servizi, risorse e spazi per la socialità.

Questo modello abitativo nasce nei paesi scandinavi negli anni ‘60 e vanta oggi un buon grado di 

diffusione in paesi quali la Danimarca, la Svezia, l’Olanda, il Regno Unito, gli Stati Uniti, il Canada, 

l’Australia e il Giappone. Le principali motivazioni motivazioni che portano al desiderio di coabitare 

sono la ricerca di una maggiore socialità, la ricerca di un buon rapporto di vicinato, costruttivo 

e solidale, la possibilità di usufruire di servizi difficilmente disponibili in abitazioni tradizionali e, in 
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ultima analisi, la ricerca di ritmi meno stressanti che possano innalzare la qualità della vita. Tutti 

questi fattori tendono perciò a circoscrivere la diffusione del cohousing all’interno delle grandi 

città.

La coresidenza permette notevoli vantaggi economici relativamente al costo d’acquisto 

dell’immobile, da un punto di vista gestionale e del costo dei servizi e dei beni di consumo.

I risparmi sul costo d’acquisto degli immobili sono generalmente dovuti al fatto che almeno il 50% 

degli appartamenti di un complesso in cohousing viene prenotato dai cohouser sulla carta, prima 

dell’inizio dei lavori di edificazione; il costruttore è così disposto ad abbassare il prezzo di vendita 

a fronte di un forte calo del rischio d’impresa. A ciò si aggiunge anche la possibilità di costruire in 

cooperativa i progetti di cohousing, motivo anch’essa di riduzione dei costi d’acquisto.

Da un punto di vista gestionale, si possono ottenere buoni risparmi sulle spese condominiali in 

relazione al tipo di spazi e servizi in comune e alla disponibilità degli abitanti di dedicare tempo 

alla gestione di tali spazi e servizi.

Forti risparmi sono riscontrabili nel costo medio della vita e dei servizi in outsourcing quali gli asili, 

il servizio di baby sitting, l’utilizzo dell’automobile, a seconda del tipo di spazi e servizi in comune 

sviluppati nella comunità. Inoltre questo modello abitativo favorisce fortemente l’organizzazione 

di gruppi d’acquisto di prodotti e servizi.

Generalmente la dimensione delle unità di cohousing è medio-piccola, tra le venti e le quaranta 

unità abitative, nelle quali alloggiano famiglie, coppie, single che hanno scelto di vivere in una 

comunità di vicinato. Va sottolineato come questo modello insediativo non comporti rinunce da un 

punto di vista della riservatezza, la quale è anzi fortemente tutelata, ma aggiunge la possibilità, e 

non l’obbligo, di sviluppare una rete sociale di solidarietà e in alcuni casi di amicizia, consentendo 

pratiche di vita in comune e di condivisione di servizi che si vanno ad aggiungere alla dimensione 

privata, senza sostituirla; tali comunità sono quindi molto lontane dal modello della comune, ma 

sono un passo avanti rispetto alla vita condominiale tradizionale dove ogni nucleo abitativo è 

confinato all’interno del proprio appartamento.
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Le abitazioni delle unità di cohousing sono delle abitazioni standard, progettate cioè con gli stessi 

criteri di qualsiasi altra abitazione, alle quali però è aggiunto un plusvalore, ovvero quegli spazi 

e servizi in comune che difficilmente in una residenza “normale” ci si potrebbe permettere. I 

tratti tipici di un insediamento in coresidenza sono i seguenti: “una configurazione spaziale che 

favorisca lo sviluppo di reti sociali, la presenza di spazi e strutture collettive che ampliano la 

dotazione privata, la partecipazione attiva dei coabitanti alla gestione della comunità e uno stile 

di vita che pone in primo piano la collaborazione e lo sviluppo delle interazioni sociali.”3 

Negli insediamenti in cohousing non si riscontrano generalmente criteri standard per 

l’organizzazione spaziale e per il tipo di servizi e spazi comunitari, essendo tali insediamenti una 

risposta ad  esigenze specifiche di comunità specifiche. Tuttavia vi sono alcuni spazi e servizi 

tipicamente messi in comune quali: uno spazio multifunzionale, a volte con cucina, uno spazio 

coperto per i giochi dei bambini, piccoli asili o asili nido, una stanza dedicata alle attività di svago, 

una stanza lavanderia, uno spazio per lo stoccaggio del materiale acquistato tramite gruppo 

d’acquisto, uno spazio per la gestione dei rifiuti solidi urbani, ampie aree verdi, servizi di bike 

sharing e car pooling, nonché la ricerca di forniture elettriche alternative.

In ultima analisi è riscontrabile nelle comunità di cohouser un’idea di fondo che si basa su 

premesse comuni, come espresso dallo statuto di un’associazione che si prefigge di diffondere 

questo modello insediativo allo scopo di: “favorire la formazione di comunità intergenerazionali 

di coabitazione sostenibile, basate su un modello di convivenza attiva, sull’aiuto reciproco e sulla 

volontà di mettere in compartecipazione conoscenze e capacità, nel rispetto dell’ambiente e di uno 

stile di vita pratico e spontaneo; promuovere la realizzazione di abitazioni in cui coesistano spazi 

privati e spazi comuni dove: vivere momenti di convivialità e cultura (cene, feste, gare, dibattiti, 

proiezioni cinematografiche, corsi vari, ecc.); fruire di servizi comuni, quali la cucina e la sala per 

le feste, il micronido, il doposcuola, la palestra, l’officina fai-da-te, la biblioteca, la foresteria, la 

dispensa, ecc.; conseguire risparmi economici e vantaggi ambientali attraverso, ad esempio, 

3 Tratto da: Chiodelli F. Enclaves private a carattere residenziale: il caso del cohousing, in Rassegna Italiana di 

Socologia, n. 1, 2010, pp. 95-116
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gruppi di acquisto solidale, il car sharing, l’assistenza a bambini ed anziani, promuovendo e 

sostenendo i principi del cohousing o coabitazione sul territorio; costituire un riferimento ripetibile 

sul territorio per ulteriori esperienze di coresidenza sostenibile; promuovere e accompagnare 

la nascita di società cooperative o altre forme giuridiche ritenute idonee improntate allo spirito 

di coabitare; favorire l’ideazione e la progettazione partecipata di architetture che sostengano il 

risparmio energetico e l’uso di fonti rinnovabili di energia; prevenire il disagio sociale perseguendo 

il benessere psico-fisico delle persone attraverso la valorizzazione di ogni fase della vita dell’uomo 

ed il soddisfacimento delle esigenze peculiari di ciascuna età. Il sostegno reciproco morale e 

materiale permette infatti di garantire: ai bambini la libertà di movimento e di espressione sotto 

opportuna vigilanza anche quando i genitori non sono presenti; ai giovani una maggiore serenità 

nel maturare la responsabilità di diventare genitori; agli anziani la possibilità di sperimentare le 

loro capacità di aiuto, il benefico allungamento dei tempi di autonomia, il superamento della 

solitudine e dell’isolamento, favorendo la prevenzione dello sviluppo di patologie senili.”4 

4 Tratto da: www.coabitare.org
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Le questioni di carattere tipologico funzionale legate alla flessibilità non sono sufficienti da sole 

a soddisfare le esigenze correlate all’abitare contemporaneo. Temi come la limitazione dei 

consumi e l’efficienza energetica, pur avendo sempre avuto un peso nelle strategie progettuali 

degli edifici, dopo la generale presa di coscienza degli ultimi anni relativamente ai cambiamenti 

climatici causati dall’attività umana e all’esauribilità delle risorse energetiche, hanno assunto un 

ruolo oggi irrinunciabile.

Riconoscendo l’urgenza di un intervento ad ampio raggio, l’ONU ha costituito nel 1988 L’International 

Panel on Climate Change (IPCC), un organismo preposto alla raccolta e alla valutazione delle 

informazioni scientifiche, tecniche e socio economiche riguardanti i mutamenti climatici causati 

direttamente o indirettamente dall’uomo. Strutturato in tre Gruppi di Lavoro (WG) e una Task Force, 

l’IPCC ha redatto quattro rapporti. Quello del 1990 costituisce il primo documento scientifico 

ufficiale in cui si prende atto dell’esistenza e della gravità dei cambiamenti climatici; fornì la 

base per la redazione della Convenzione Quadro sui Cambiamenti Climatici delle Nazioni Unite 

(UNFCCC), adottata nel 1992 ed entrata in vigore nel 1994. Il secondo rapporto, stilato nel 1997, 

fissa le dimensioni del fenomeno e ne attribuisce la causa alle attività umane identificandone gli 

impatti potenziali; questo documento fornì la base del Protocollo di Kyoto (1997). Il terzo rapporto, 

del 2001, riconosce con sicurezza l’origine umana dei cambiamenti climatici e ne definisce 

contorni allarmanti attraverso strumenti previsionali raffinati. Nel 2007 il quarto rapporto descrive i 

progressi raggiunti nella comprensione dell’apporto antropico e naturale ai cambiamenti climatici, 

dei cambiamenti climatici osservati, dei processi climatici e delle loro relazioni di causa-effetto e 

della valutazione delle proiezioni dei cambiamenti climatici futuri.1

Dai rapporti emerge un quadro allarmante, ancor più complicato dall’evidenza che le emissioni 

di gas serra globali sono talmente elevate da renderne pressoché certa una loro continua 

accumulazione per tutto il secolo presente, potendo variare solamente la quantità, a seconda 

delle azioni intraprese per un loro arginamento. Gli esperti dell’IPCC prevedono in base ai loro 

1 http://www.ipcc.ch/pdf/reports

 | IL RISPARMIO ENERGETICO NELL'ARCHITETTURA RESIDENZIALE
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modelli matematici un aumento della temperatura media dell’atmosfera terrestre che oscilla tra 

da 1,4 a 5,8 °C; aumento peraltro già in atto e che non potrà essere arrestato a breve termine 

neppure da un’immediata, quanto improbabile, cessazione delle emissioni di anidride carbonica 

a causa della massa inerziale degli oceani, già in via di surriscaldamento. Diviene quindi di 

fondamentale importanza assumere una decisione politica globale che indichi il livello ritenuto 

tollerabile di concentrazione di anidride carbonica nell’atmosfera e mettere in atto le strategie per 

raggiungere gli obiettivi prefissati.

É quindi chiara l’urgenza di trovare un modello di sviluppo che possa dare risposte a questi 

grandi problemi, un modello cioè di sviluppo sostenibile. Il concetto di “sviluppo sostenibile” viene 

coniato nel 1987 all’interno del rapporto Our common future, predisposto in preparazione al vertice 

ONU di Rio de Janeiro del 1992 e presentato a Tokyo nel 1987 su incarico delle Nazioni Unite 

da Gro Harlem Bruntland2, presidente della Commissione Mondiale su Ambiente e Sviluppo. Nel 

rapporto si definisce sviluppo sostenibile  “uno sviluppo che soddisfi i bisogni delle generazioni 

presenti senza compromettere le possibilità per le generazioni future di soddisfare i propri”.3

Per la prima volta viene introdotto il concetto di responsabilità intergenerazionale, che implica 

l’impegno per lo sviluppo di un nuovo assetto produttivo rispettoso verso l’ambiente, ma allo 

stesso tempo capace di non intaccare il grado di comfort acquisito.

Il costruire sostenibile traspone questo concetto nel campo delle costruzioni edili, campo 

nel quale si applica per individuare le responsabilità dell’industria edilizia nel raggiungimento 

della sostenibilità ambientale. Il costruire sostenibile implica una dimensione ecologica, una 

dimensione sociale e una dimensione economica. La dimensione ecologica si fa carico delle 

istanze riguardanti la corretta interazione tra organismo edilizio e ambiente, ponendo attenzione 

al corretto utilizzo delle risorse, al bilancio dell’energia durante tutto il ciclo di vita del manufatto e 

alle emissioni inquinanti.

La dimensione sociale si fa carico delle istanze riguardanti il benessere dell’utente come salubrità 

2 Spesso si parla di Rapporto Bruntland

3 

1 | I venti Paesi con le maggiori emissioni totali 

(tonnellate GHG)

2 | Previsione dell'andamento della temperatura 

media dell'atmosfera

1

2
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degli ambienti, comfort climatico e acustico, giusto rapporto di vicinato, ma anche inclusione 

sociale.

La dimensione economica riguarda l’effettiva praticabilità finanziaria del costruire sostenibile.

Tuttavia, cercare di cambiare l’assetto della cultura costruttiva intervenendo solo sui singoli 

manufatti conduce quasi sicuramente a un vicolo cieco. L’edificio più rispettoso dell’ambiente, 

in un contesto degradato e degradante, non porta a nessun beneficio globale. Bisogna allora 

riconsiderare la struttura della città nella sua interezza, ricercare il modello o i modelli insediativi 

più adatti, capaci di coniugare sostenibilità, comfort e benessere, per arrivare al più completo 

concetto di “abitare sostenibile”. L’abitare sostenibile riguarda tutte le strategie capaci di far 

interagire nel migliore dei modi il costruito e l’ambiente, limitando le emissioni dannose (non solo 

gassose ma anche acustiche ad esempio) e ottimizzando l’ultilizzo delle risorse naturali, prima 

fra tutte il territorio. 

Il primo e forse più importante passo verso l’abitare sostenibile è il risparmio energetico. Nei 

paesi industrializzati il settore delle costruzioni è uno dei più energivori. L’energia consumata 

per la costruzione degli edifici, per la produzione dei materiali, la manutenzione e demolizione, 

chiamata energia incorporata, rappresenta circa il 20% dell’energia consumata nell’arco di 

vita di un immobile. Il restante 80% è rappresentato dall’energia di gestione, che include tutti i 

consumi necessari all’utilizzo degli edifici, come i consumi per la climatizzazione, i consumi per 

l’illuminazione ecc.

Visti i numeri, si capisce come sia estremamente importante intervenire sull’energia di gestione, 

dato che un suo abbassamento inciderebbe in maniera rilevante sulle emissioni del settore edilizio 

e sarebbe conseguibile con provvedimenti relativamente semplici, sfruttando conoscenze ormai 

consolidate e tecnologie già presenti sul mercato.

Il terzo rapporto dell’IPCC stima che il 21% delle emissioni globali di anidride carbonica derivi 

dagli edifici residenziali. Un dato impressionante se si considera che nell’immaginario collettivo, 

quando si parla di emissioni nocive, subito  si pensa all’industria e all’automobile, mentre la casa 

3 | Consumi finali di energia EU-30 (Mtep)

4 | La distribuzione dei consumi energetici 

dell'utenza negli edifici residenziali

3

4
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non viene percepita come un nemico dell’ambiente. In Europa il settore edile, sommando la 

quota residenziale e la quota terziaria, è responsabile del 40% della domanda di energia interna. 

É quindi palese l’urgenza di un intervento che renda più efficace la gestione energetica degli 

edifici: il punto di partenza per fare ciò sta nella drastica riduzione del fabbisogno energetico degli 

edifici, quelli residenziali in primis.

Il cammino dell’architettura verso la sostenibilità deve considerare, fin dalle prime fasi della 

progettazione, gli aspetti riguardanti il risparmio energetico in modo da legarli saldamente 

alla concezione dell’edificio. Il progettista deve riuscire a far dialogare e a conciliare le molte 

competenze specialistiche necessarie. Occorre cioè un approccio che metta in primo piano 

le strategie per l’efficienza energetica in modo da riuscire a sfruttare quelle in assoluto meno 

costose e più redditizie quali l’orientamento, la forometria e la distribuzione interna, che influiscono 

considerevolmente sul bilancio energetico e permettono forti risparmi a costi contenuti. Grande 

attenzione va infatti posta proprio sulla progettazione dell’involucro da considerarsi quale interfaccia 

attiva tra interno ed esterno, in grado di rispondere prontamente alle necessità climatiche, che 

non può essere rilegata alle ultime fasi dell’ideazione di un edificio, ma deve essere parte in 

causa fin dalle prime decisioni a livello compositivo.

3.1 | STANDARD INTERNAZIONALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO

In Europa si è calcolato che per inefficienza viene sprecato all’incirca il 30% dell’energia primaria4, 

pur essendo l’energia uno dei fattori cruciali nel processo che porta alla competitività economica 

di un paese e al benessere della popolazione.5 

4 l’energia primaria è definibile come il potenziale energetico presentato dai vettori e fonti energetiche non rinno-

vabili nella loro forma naturale, quando cioè non hanno ancora subito alcuna conversione o processo di trasformazione

5 Nuzzo E. Tomasinsig E. C.E.T.A., Edifici ecoefficienti, numero 28, Area Science Park, 2009, Trieste
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La progettazione va quindi finalizzata anche al risparmio e all’efficienza energetica; per farlo 

bisogna partire da un parametro oggettivo e misurabile, il consumo energetico specifico, 

che indica il consumo energetico annuale al metro quadrato di superficie abitabile riscaldata 

(kwh/m²a). Tale parametro indica l’energia consumata per il riscaldamento invernale, per il 

raffrescamento estivo, per la produzione di acqua calda sanitaria e per la produzione di energia 

elettrica per altri scopi.

Il consumo energetico assolve principalmente la funzione di fornire un metro di paragone 

oggettivo per la valutazione dell’efficienza energetica degli edifici, che in ambito residenziale 

varia moltissimo, non solo in base alle zone climatiche, ma anche all’interno di esse. In Europa 

si è giunti a una codificazione piuttosto precisa degli standard energetici, dagli edifici a basso 

consumo a quelli che  addirittura producono un surplus energetico. Tuttavia la maggior parte 

degli edifici residenziali è classificabile come “edifici vecchi che non corrispondono ancora alle 

più recenti normative sul risparmio energetico”6

Il percorso verso l’efficienza energetica nelle costruzioni, e in particolar modo nelle residenze, e 

la creazione di standard riconosciuti prende le mosse dalla volontà, diventata poi necessità, di 

arrivare a un modello di sviluppo sostenibile. La spinta iniziale è dunque nata da una motivazione 

culturale che grazie al contributo di esperti di discipline diverse, prima fra tutte l’architettura, 

ha scatenato un dibattito concreto e fruttuoso il quale ha dimostrato la possibilità di un diverso 

approccio alla progettazione e alla costruzione. Gli standard progettuali e costruttivi emersi si 

pongono l’obiettivo di aumentare l’efficienza energetica degli edifici per perseguire risparmi 

in termini economici e in termini di emissioni di CO2. Un’analisi di tali standard permette di 

percepirne le differenze e di evidenziare l’evoluzione accorsa nel tempo.

6 Bartoli B. La casa Passiva. Standard energetici per un abitare ecologico, Esselibri, 2010, Napoli
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3.1.1 | CASA A BASSO CONSUMO (LOW ENERGY HOUSE)

Rientrano in questo standard gli edifici che presentano consumi energetici sensibilmente più bassi 

rispetto alle più stringenti normative vigenti. È evidente come questo termine non sia assoluto, 

vista la frequenza con la quale le normative possono cambiare e considerata soprattutto l’attuale 

disomogeneità della legislazione in materia tra Stato e Stato, anche all’interno dell’Unione Europea, 

per non parlare poi delle differenze regionali all’interno dei singoli Paesi. Infatti, una casa che negli 

anni Settanta si poteva definire a basso consumo oggi sarebbe considerata particolarmente 

energivora. Tuttavia l’ormai diffusa pratica della certificazione degli edifici ha permesso una più 

rigorosa applicazione di questo termine. Oggi si considera casa a basso consumo quella che 

consuma la metà del massimo previsto dalla legge. In Italia la normativa fissa la classe C come 

limite per le nuove costruzioni e per le ristrutturazioni e considera in classe A quelle abitazioni 

5 | Schema della classifiacazione energetica 

per gli edifici residenziali

6 | Vista di parte del complesso Casanova di 

Bolzano

5 6
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che abbattono del 50% i consumi rispetto al massimo consentito. In Italia si possono quindi 

considerare edifici a basso consumo tutti quelli che appartengono alla classe energetica A. Si 

nota come il raggiungimento dello standard “casa a basso consumo” sia piuttosto impegnativo e 

richieda l’adozione di strategie adeguate quali la diminuzione degli scambi termici delle chiusure 

opache e trasparenti, l’utilizzo di sistemi meccanici per la ventilazione che consentano il recupero 

del calore, l’uso di sistemi di riscaldamento a bassa temperatura e il ricorso a fonti energetiche 

rinnovabili.

3.1.2 | PASSIVHAUS

La dicitura Passivhaus viene utilizzata per indicare uno standard ben codificato e dettagliato. Per 

ottenere la certificazione Passivhaus bisogna soddisfare i criteri fissati dall’istituto di ricerca privato 

Passivhaus Institut di Darmstadt, fondato nel 1996 da Wolfgang Feist. L’idea base è quella di 

riuscire a ottenere un involucro talmente efficiente da essere in grado di minimizzare le dispersioni 

energetiche a tal punto da garantire le condizioni di comfort climatico quasi esclusivamente 

grazie ai guadagni termici gratuiti quali quelli derivanti dall’irraggiamento solare diretto, dai corpi 

illuminanti, dagli elettrodomestici e dal metabolismo delle persone.

La minimizzazione delle perdite è la base di tutti i ragionamenti sullo standard Passivhaus. Infatti 

solo un approccio spiccatamente conservativo, che punti alla quasi eliminazione delle dispersioni 

per conduzione e anche per ventilazione, può consentire di soddisfare il fabbisogno energetico 

sfruttando gli apporti gratuiti.

L’aumento dell’efficienza dell’involucro edilizio si è dimostrata fin da subito una via tecnicamente 

percorribile, ma presentava, e presenta tutt’ora, dei problemi dal punto di vista economico. La 

via maestra per aumentare le prestazioni dell’involucro è costituita dall’aumento dello spessore 
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dello strato isolante; tuttavia si è notato come gli effetti di tale aumento tendono a diventare meno 

impattanti al crescere della resistenza termica dell’elemento isolato. In tal modo, l’equilibrio tra gli 

extracosti e i benefici economici derivanti dal risparmio energetico si raggiunge nell’intervallo di 

fabbisogno energetico per gli edifici che va da 40 a 50  kwh/m²a, ben lontano dai 15  kwh/m²a 

necessari per rientrare nello standard Passivhaus.

É quindi evidente che l’aumento dell’efficienza dell’involucro edilizio non possa essere l’unica 

strada da intraprendere se si vuole arrivare a una convenienza anche economica. L’intuizione 

che rende la Passivhaus economicamente concorrenziale è stata l’eliminazione dell’impianto 

di riscaldamento tradizionale, sostituito da un impianto di ventilazione meccanica comunque 

necessario per mantenere condizioni di comfort ottimali e tutelare la salute in un’abitazione 

dall’elevata tenuta all’aria come richiesto nella Passivhaus. Da qui emerge anche il rapporto di 15 

kwh/m²a massimi come fabbisogno residuo di riscaldamento fissato per rientrare nello standard. 

Infatti per garantire una buona qualità dell’aria interna degli edifici è necessario un ricambio d’aria 

orario pari al 40% del volume interno, ed essendo necessario, per evitare la pirolisi della polvere, 

che l’aria di mandata non superi i 50 C° si ricava che l’aria può fornire al massimo 10  W/m² come 

quantità di calore, facilmente ottenibili con un semplice post riscaldamento; in questo modo si 

arriva a soddisfare i 15  kwh/m²a richiesti come massimo fabbisogno energetico residuo per 

riscaldamento nello standard Passivhaus.7 Tale fabbisogno comporta un risparmio nei consumi 

7 Cfr: Feist W. Cost- efficient Passive Houses in a Central European Climate, in www.passiv.de/CEPH_ME.HTM, 

Passivhaus institute, 1998, Darmstadt

7,8,9,10 | sps architekten zt gmbh, complesso 

residenziale Samer Mösl, Salisburgo, 2006

7 8

9

10
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che può arrivare anche al 90% rispetto, ad esempio, ad un edificio costruito in Italia secondo la 

legge 10/19918, il cui consumo può essere indicato fra i 100 e i 150  kwh/m²a.

Il raggiungimento dello standard Passivhaus non necessita di tecnologie sperimentali ed 

estremamente onerose ma può anzi essere perseguito migliorando gli elementi costruttivi 

tradizionali. Lo scatto semmai deve avvenire a livello progettuale: solo concependo fin dalle prime 

fasi un edificio con determinate caratteristiche si può arrivare a risultati incoraggianti. Cercare di 

intervenire a posteriori su un progetto già implementato rischia di portare fuori strada in quanto gli 

accorgimenti atti al raggiungimento delle alte prestazioni richieste vanno applicati rigorosamente 

e possono arrivare a richiedere anche dei cambiamenti di linguaggio a livello compositivo 

rispetto alla prassi corrente: si pensi agli accorgimenti, anche compositivi, indispensabili ai fini 

dell’eliminazione dei ponti termici.

I criteri progettuali e costruttivi essenziali per arrivare allo standard Passivhaus sono riassumibili in: 

isolamento molto consistente delle chiusure opache verticali e orizzontali con eliminazione totale 

dei ponti termici, involucro dall’ottima tenuta all’aria con impianto di ventilazione meccanica, 

chiusure trasparenti dalle ridottissime dispersioni, indicativamente non superiori a 0,80 W/m²K, 

con un fattore solare che garantisca un giusto compromesso tra le esigenze di sfruttamento 

diretto dell’irraggiamento solare in inverno e le esigenze di non surriscaldamento in estate. Le 

chiusure trasparenti dovranno essere quanto più estese a sud e quanto meno a nord, proprio 

per massimizzare gli apporti solari e minimizzare le dispersioni. Per evitare però fenomeni di 

eccessivo surriscaldamento estivo e garantire l’adeguato comfort, soprattutto nei paesi più caldi 

le ampie vetrate esposte all’irraggiamento solare vanno necessariamente protette da elementi 

schermanti che impediscano al sole di battere sulle superfici trasparenti nelle stagioni calde e al 

contrario non lo impediscano in quelle fredde.

8 Si fa riferimento alla legge 10/1991 prima che venissero emanati i decreti applicativi la direttiva europea 

2002/91/CE sul rendimento energetico nell’edilizia

11 | Principi di funzionamento di una Passivhaus

11
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3.1.3 | NET ZERO ENERGY BUILDING, PLUS ENERGY BUILDING E AUTONOMOUS BUILDING

L’ITRE, il Comitato industria, ricerca, energia del Parlamento europeo definisce Net zero energy 

building quegli edifici dove “come risultato di un  livello molto alto di rendimento energetico 

dell’immobile, il consumo totale annuale di energia primaria è uguale o inferiore alla produzione 

energetica ottenuta in loco con le energie rinnovabili”. Questa definizione, in verità piuttosto 

vaga, vuole essere un punto fermo dal quale far scaturire una definizione oggettiva e condivisa 

che possa portare a uno standard applicabile poiché le modifiche alla direttiva comunitaria 

2002/91/CE approvate dall’ITRE vogliono introdurre il concetto  zero energy building come base 

per le nuove costruzioni. Ciò significa che dal primo gennaio 2019 in Europa sarà possibile 

costruire solamente edifici definiti con lo standard  zero energy. Il concetto di  Net zero energy 

12,13,14 | Bill Dunster, BedZED, Londra, 2002

12

13 14
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building può essere considerato un consolidamento dello standard  Passivhaus, con l’aggiunta 

dell’autoproduzione di energia per coprire il (ridotto) fabbisogno energetico da fonti rinnovabili.

É già comunque possibile già individuare quali edifici possano rientrare in questa classificazione: 

si tratta di edifici il cui bilancio pesato tra consumi e produzione energetica o, nel caso di 

allacciamento a una infrastruttura energetica, tra importazioni ed esportazioni di energia sia nullo. 

L’essenza della questione è il bilancio fra due termini, il fabbisogno (generale) e la produzione 

energetica.

Tutti i principi della Passivhaus restano dunque validi; a questi si aggiunge la produzione energetica 

da fonti rinnovabili. In questo modo un edificio conforme allo standard  Passivhaus potrà rispondere 

anche allo standard  Net zero energy building. Viceversa, un edificio zero energy, dovrà ridurre il 

più possibile il fabbisogno energetico in modo da non dover produrre una quantità troppo elevata 

di energia che rischierebbe di compromettere la sostenibilità economica dell’operazione.

15,16,17 | Rolf Disch, Heliotrope, Friburgo, 1994

15
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Vi sono poi edifici dalle prestazioni energetiche talmente elevate da produrre più energia di quella 

prodotta. É il caso degli edifici rientranti nello standard Plus energy building. L’ideatore di questo 

concetto è Rolf Disch: nel 1994 egli ha realizzato a Friburgo l’Eliotrope, il primo edificio a produrre 

più energia di quella occorrente al suo fabbisogno. Anche in questo caso rimangono validi i 

ragionamenti esposti per le Passivhaus, ma diversamente, l’enfasi viene posta sullo sfruttamento 

attivo delle fonti energetiche rinnovabili, estremizzando il concetto di Net zero energy building. 

Tra gli edifici realizzati secondo questo criterio la Solarsiedlung am Schlierberg rappresenta forse 

l’esemplare più famoso: progettato ugualmente da Rolf Disch a Friburgo nel quartiere ecologico 

Vauban, fu realizzato tra il 2002 e il 2005 con un finanziamento europeo.

Vi è poi il caso degli Autonomous building che puntano alla completa indipendenza dalle 

reti infrastrutturali. Proprio l’autosufficienza da tutte le reti, in particolar modo da quella idrica, 

complica moltissimo la realizzazione di simili interventi, ragione per la quale Autonomous 

building rappresenta una soluzione sperimentale che difficilmente potrà avere un reale riscontro 

commerciale.

3.2 | STRATEGIE PER IL RISPARMIO ENERGETICO

Gli standard internazionali fin qui esposti pongono con forza la questione del risparmio energetico. 

Intraprendere un cammino in questa direzione significa innanzitutto conferire all’involucro edilizio 

un nuovo valore: non si tratta più un mero elemento di separazione tra interno ed esterno, ma di 

un’interfaccia dinamica e interattiva con i fattori climatici e ambientali esterni. La sua efficienza 

è tanto maggiore quanto maggiore è la capacità di reagire in maniera flessibile alle variazioni di 

condizioni esterne al fine di raggiungere elevate prestazioni energetiche e ridurre l’impatto del 

costruito sull’ambiente. Inoltre le soluzioni impiantistiche dovrebbero essere sempre più rivolte 
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all’ottenimento di condizioni microclimatiche ottimali all’interno degli edifici e all’utilizzazione più 

diffusa possibile di fonti rinnovabili di energia.

L’approccio che appare più convincente è quello che tiene conto della limitatezza e discontinuità 

delle risorse energetiche gratuite, come il sole, e cerca di minimizzare le dispersioni e 

massimizzare i guadagni  termici gratuiti: questo approccio viene definito “conservativo” perché 

limita al massimo gli apporti impiantistici. L’obiettivo dovrebbe essere quello di unire gli aspetti 

compositivi, tipologici e funzionali con i più avanzati principi di sostenibilità ambientale e risparmio 

energetico, con lo scopo, rispetto alla pratica corrente, di diminuire le potenze installate, assolute 

e specifiche, contenere i consumi energetici assoluti e specifici e ridurre le emissioni in atmosfera 

per raggiungere gli standard prestazionali che consentano l’approdo a una certificazione 

energetico ambientale riconosciuta.

In questa sede si è scelto di trattare le soluzioni e strategie che incidono sulla composizione e sugli 

aspetti tecnologici degli edifici residenziali, tralasciando gli aspetti tecnici legati alla progettazione 

impiantistica.

3.2.1 | STRATEGIE A LIVELLO COMPOSITIVO E TECNOLOGICO

L’obiettivo del risparmio energetico va raggiunto ponendo attenzione innanzitutto alla composizione 

architettonica e urbana e alla tecnologia applicata agli edifici; pertanto è opportuno considerare 

fin dalle prime fasi della progettazione aspetti quali:

analisi climatica

orientamento degli edifici

forma degli edifici
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uso della vegetazione per l’ombreggiamento e per la protezione dai venti prevalenti da nord

distribuzione interna

uso passivo dell’energia solare

efficienza dell’involucro: isolamento termico ed eliminazione dei ponti termici nelle chiusure 

opache ed efficienza delle chiusure trasparenti

Analisi climatica

L’analisi climatica consente di individuare le criticità climatiche locali per ottenere la migliore 

integrazione del progetto dal punto di vista ambientale. 

Vanno dunque considerate: la temperatura dell’aria per valutare la quantità di calore assorbito 

dall’edificio in funzione del fabbisogno termico invernale e del raffrescamento estivo per favorire 

la scelta dell’involucro più adatto; le precipitazioni; l’umidità relativa per definire i materiali e le 

essenze vegetali più idonee; la radiazione solare per meglio definire, oltre ai materiali e all’involucro 

più idoneo, la forma e il posizionamento degli edifici.

Orientamento degli edifici

Un giusto orientamento degli edifici consente una sensibile riduzione dei costi di riscaldamento e 

il miglioramento del comfort abitativo, senza aumentare i costi di esecuzione dell’opera.

L’orientamento che sfrutta al meglio tali vantaggi è quello che pone l’edificio lungo l’asse est-

ovest, permettendo di avere il fronte più esteso esposto a sud e di massimizzare le superfici 
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vetrate su tale fronte. Così si sfruttano nel migliore dei modi i guadagni solari invernali per effetto 

dell’incidenza dei raggi che penetrano in profondità attraverso le partizioni verticali trasparenti, 

illuminando e riscaldando le superfici interne. Durante la stagione estiva le vetrate necessitano 

invece di un’adeguata schermatura solare per evitare un eccessivo surriscaldamento, ma data 

l’altezza del sole, in corrispondenza delle facciate rivolte a sud, possono essere sufficienti degli 

aggetti. 

Molto meno efficaci risultano le superfici vetrate esposte a est e a ovest, infatti a fronte di un 

guadagno non molto elevato in inverno quando il sole è basso e debole, esse rischiano di 

provocare problemi legati al surriscaldamento in estate, in particolar modo sul fronte ovest nel 

pomeriggio, quando la temperatura dell’aria risulta essere elevata e il sole basso. In questi casi 

la schermatura non può limitarsi a un semplice aggetto, essendo il sole molto basso, ma si 

rendono necessarie delle schermature più invasive, delle vere e proprie seconde pelli.

Forma degli edifici

La forma dell’edificio influisce in modo molto incisivo sui consumi energetici. In un edificio di 

forma compatta, riducendone le superfici disperdenti, si tagliano le dispersioni e quindi i consumi.

Un edificio si definisce in genere compatto quando il rapporto tra la superficie disperdente S e il 

volume racchiuso da tale superficie V è minore di 0,6.

Aggetti, sporgenze e rientranze aumentano sensibilmente la superficie disperdente ragion per 

cui il loro utilizzo va sempre valutato attentamente.

L’incidenza del rapporto S/V cala all’aumentare dell’isolamento di un edificio. Infatti nel caso 

teorico di un edificio il cui involucro raggiunga un livello di trasmittanza pari a zero, ogni discorso 

legato alla forma, energeticamente parlando, perde di significato. Pertanto tale rapporto va 
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considerato con molta attenzione negli edifici più disperdenti. Se infatti in un edificio che raggiunge 

lo standard Passivhaus il rapporto S/V può passare in secondo piano, già in edifici in classe B 

esso va considerato con molta attenzione.

Uso della vegetazione per l’ombreggiamento e per la protezione dai venti prevalenti da nord

Per limitare il più possibile l’effetto isola di calore è opportuno prevedere il maggior numero 

possibile di alberi da piantumare, mentre sarebbe da ridurre il più possibile le superfici dure. In tal 

modo è possibile limitare il riscaldamento delle superfici e i carichi di raffrescamento necessari.

Le essenze più indicate sono quelle a foglia caduca le quali non sottraggono luce e calore nel 

periodo invernale ma garantiscono l’ombreggiamento in estate.

L’alberatura posta sui fronti a nord degli edifici garantisce anche una buona protezione dai venti 

invernali provenienti da nord.

Distribuzione interna

Quanto alla distribuzione interna degli alloggi, una buona soluzione prevede la collocazione degli 

ambienti maggiormente usati durante il giorno nel fronte a sud, lasciando a nord bagni e camere. 

In tale modo è possibile sfruttare al meglio i carichi solari per riscaldare gli ambienti della zona 

giorno che necessitano di una temperatura più elevata.

Per favorire la ventilazione naturale, utile per un’ottimale climatizzazione soprattutto nei periodi di 

mezza stagione e nelle sere d’estate meno calde, è utile prevedere almeno due fronti opposti 

finestrati.
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Uso passivo dell’energia solare

Un sistema costruttivo è definito passivo quando gli elementi strutturali e la forma architettonica 

dell’edificio sono sfruttati per captare o dissipare, accumulare e distribuire in modo controllato la 

radiazione solare. I sistemi passivi considerano la costruzione stessa come un grande collettore 

e accumulatore di energia derivata dalla radiazione solare, consentendo così una riduzione del 

fabbisogno di riscaldamento.

Gli edifici possono essere pensati come dei grandi sistemi solari passivi a guadagno diretto 

in quanto possono sfruttare in maniera semplice e a costo zero la radiazione solare per il 

riscaldamento degli ambienti. La radiazione entra direttamente all’interno attraverso estese 

superfici trasparenti poste a sud, convertendosi in calore da utilizzare sia nell’immediato sia a 

posteriori, accumulandosi nella massa termica rappresentata da pavimento e pareti.

Per migliorare l’inerzia termica dell’edificio, nel periodo invernale vanno sfruttate le riflessioni delle 

superfici captanti durante il giorno, mentre per il periodo estivo vanno predisposte adeguate 

schermature, anche arboree.

L’involucro

L’efficienza energetica di un edificio è definita principalmente dall’efficienza del suo involucro. 

Un involucro energeticamente efficiente abbatte i costi di riscaldamento, riduce la necessità di 

condizionamento estivo e contribuisce al raggiungimento del comfort interno.

18 | Classificazione dei sistemi per lo 

sfruttamento passivo dell'energia solare

18
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Chiusure opache: isolamento termico ed eliminazione dei ponti termici

Una misura estremamente efficace e relativamente poco costosa per ridurre il fabbisogno 

energetico correlato al riscaldamento degli edifici risulta essere l’aumento della resistenza termica 

delle chiusure opache, conseguente alla limitazione di perdite per conduzione. La tendenza, 

soprattutto nei Paesi delle fasce climatiche più rigide, è quella di ricorrere a un’adeguata 

stratificazione delle pareti, tecnica che comporta strati di  materiale isolante anche superiori ai 

20 cm. 

Per garantire un’adeguata efficienza anche in regime estivo, le chiusure opache verticali e 

orizzontali devono inoltre possedere caratteristiche tali da garantire uno sfasamento dell’onda 

termica superiore alle 10 ore e uno smorzamento superiore al 30%. Per favorire sfasamento e 

smorzamento vanno utilizzati materiali isolanti con elevata massa, come ad esempio la fibra di 

legno, posizionati sul lato esterno dell’elemento isolato.

In un edificio ben coibentato, l’eliminazione dei ponti termici rappresenta una condizione 

fondamentale per non vanificare le prestazioni energetiche. In un edificio tradizionale le 

discontinuità di forma o materiale influiscono in maniera trascurabile sul bilancio energetico, ma 

in condizioni di elevato isolamento tali discontinuità rappresenterebbero un’importante fonte di 

dispersione energetica.

Una soluzione molto efficace e piuttosto economica per l’eliminazione dei ponti termici risulta 

essere la posa del rivestimento termico con soluzione a cappotto, in quanto concorre alla 

riduzione dei ponti termici strutturali irrisolti nel caso di soluzioni con strato isolante interno. 

Inoltre in regime estivo la massa della struttura contribuisce allo sfasamento e allo smorzamento 

dell’onda termica, riducendo i problemi di surriscaldamento interno. Tale soluzione riduce anche 

le problematiche associate alla condensa interstiziale, riscontrabili nelle soluzioni che prevedono 

isolamenti in intercapedine o interni.
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Per evitare totalmente i ponti termici l’isolante va progettato avendo cura di evitare ogni interruzione 

della sua continuità. Gli elementi esterni che penetrano la struttura, come terrazze, balconi, 

aggetti, ecc. risultano essere spesso delle enormi interruzioni dell’involucro isolato; per evitare 

questo fenomeno essi possono essere pensati come degli elementi autonomi, dotati di struttura 

indipendente, oppure come elementi appesi a quella principale tramite un’adeguata tassellatura, 

in modo da interferire nella maniera più innocua possibile con le prestazioni dell’isolante termico. 

In alternativa vanno rivestiti anch’essi assieme a tutto l’involucro.

Chiusure trasparenti

Negli edifici a elevate prestazioni energetiche, dove le chiusure opache raggiungono  gradi 

di dispersione estremamente bassi, i flussi energetici tendono a concentrarsi sulle superfici 

trasparenti. Per raggiungere gli standard più elevati, come lo standard Passivhaus, la trasmittanza 

delle chiusure Uf non dovrebbe superare il valore di 0,80 W/mqK. Si tratta di un valore raggiungibile 

con l’adozione di vetrocamere a doppia intercapedine riempita con gas inerte e dotata di cornici 

isolate e canaline separatrici plastiche.

Dal momento che in un edificio ben isolato termicamente i guadagni solari diretti rappresentano 

una voce non trascurabile nel bilancio energetico, le chiusure trasparenti devono garantire un 

adeguato sfruttamento di tali guadagni. Uno studio del Passive House Institute9 di Darmstadt 

dimostra che serramenti con valori di trasmittanza Uf inferiori a 0,80 W/mqK e dotati di fattore 

solare g attorno al 60% funzionano come dei veri e propri elementi captanti: sono in grado cioè, se 

rivolti a sud, di far entrare più energia (tramite l’esposizione al sole) di quella che fanno uscire per 

dispersione. Risultato estremamente importante se si considera che tali studi si basano sul clima 

9 Cfr: Feist W. Cost- efficient Passive Houses in a Central European Climate, in www.passiv.de/CEPH_ME.HTM, 

Passivhaus institute, 1998, Darmstadt

19 | Schematizzazione dell'efficacia energetica 

di diversi tipi di chiusure verticali trasparenti 

orientate a sud

19
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piuttosto rigido di Darmstad e valgono per i mesi di dicembre, gennaio e febbraio. Ciò dimostra 

al contempo l’importanza del giusto orientamento degli edifici e delle chiusure trasparenti quali 

elementi che aiutano il bilancio energetico e non come l’anello debole dell’involucro quanto a 

prestazioni termiche.

Schermature solari

Le schermature sono un elemento architettonico che caratterizza marcatamente un edificio. 

I fronti da proteggere sono ovviamente quelli a sud e quelli a ovest. Esse hanno una funzione 

impiantistica estremamente importante, in quanto da un lato contribuiscono alle caratteristiche 

del comfort degli ambienti interni, sia dal punto di vista della climatizzazione e del controllo 

dell’illuminazione naturale, sia dal punto di vista psicologico, in quanto regolano il contatto 

con l’ambiente esterno; dall’altro controllano la radiazione solare in ingresso, con un impatto 

conseguente notevole sui fabbisogni energetici per la climatizzazione degli edifici.

Mentre le schermature interne (tende, veneziane, ecc.) consentono il mero controllo della luce 

naturale e dell’irraggiamento, e quindi la riduzione dei fenomeni di abbagliamento e di esposizione 

diretta all’irraggiamento solare con scarsi effetti energetici, le schermature esterne consentono 

la riduzione, più o meno marcata a seconda del tipo, dell’irraggiamento solare sulle superfici 

che proteggono, con particolare riferimento alle vetrate, che altrimenti potrebbero permettere 

l’ingresso della radiazione solare diretta praticamente durante tutto l’anno. Questo aspetto 

risulta essere particolarmente delicato dal punto di vista energetico: mentre l’apporto solare 

durante l’inverno risulta auspicabile, durante la stagione estiva potrebbe inficiare notevolmente il 

funzionamento energetico di un edificio nel suo complesso. 

Per i fronti a sud può essere sufficiente un semplice aggetto in quanto nella stagione estiva il sole 

20 | Baumschlager-Eberle, residenze a 

Lohbach, Innsbruck, 1998

20
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è molto alto, mentre nei fronti a ovest andrebbero studiati dei sistemi mobili come delle tende 

avvolgibili poste sul margine esterno degli aggetti, tali da consentire una regolazione autonoma 

e facile della radiazione solare quando il sole si trova basso sull’orizzonte.

Come già esposto in precedenza a proposito delle chiusure trasparenti, serramenti con 

trasmittanza Uf inferiore a 0,80 W/mqK possono, far immagazzinare agli edifici più energia di 

quella che fanno uscire per dispersione anche nei mesi più freddi. Ciò è possibile solo qualora 

le chiusure siano rivolte a sud e il fattore solare g non sia inferiore al 60%. Un fattore solare 

tale, pur non essendo elevatissimo,  può causare un forte surriscaldamento degli ambienti nei 

mesi estivi, ma poiché da un punto di vista del bilancio energetico in regime invernale non è 

conveniente diminuire tale fattore, per evitare il surriscaldamento estivo l’unica soluzione risulta 

essere la predisposizione di un’adeguata schermatura solare per i mesi più caldi. Ne deriva 

quindi che, in edifici dalle elevate prestazioni termiche, le schermature solari sono un elemento di 

fondamentale importanza con il quale ci si deve quasi obbligatoriamente confrontare, cercando 

di renderlo un punto di forza a livello compositivo.

21 | Baumschlager-Eberle, residenze 

Achslengut, San Gallo, 2002

22 | ZigZag, VIVAZZ, Mieres, 2010
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BOLZANO | COMPLESSO CASANOVA

LINZ | SOLARCITY

FRIBURGO | SOLARSIEDLUNG AM SCHLIERBERG

LLEIDA | 19 YOUHT DESIGN

AMSTERDAM | SILODAM
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SCENARI CONTEMPORANEI
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 | SCENARI CONTEMPORANEI DI ARCHITETTURA RESIDENZIALE

Le opere presenti in questa sezione, pur presentando approcci progettuali e dimensioni differen-

ti, esplicano con chiarezza molte tematiche affrontate nei capitoli precedenti. In particolar modo, 

i primi tre investono il tema del contenimento energetico, ognuno con livelli di approfondimento 

diversi. Il complesso Casanova di Bolzano può essere considerato una Lowenergyhouse, la So-

larcity di Linz arriva a soddisfare anche lo standard Passivhaus e la Solarsiedlung am Schlierberg 

di Friburgo rientra nello standard Plusenergyhouse. Gli ultimi due invece affrontano le tematiche 

della flessibilità in ambito residenziale e in particolar modo il Silodam di Amsterdam esplora 

a fondo le potenzialità della flessibilità di progetto, mentre l’edificio situato nel cento storico di 

Lleida, 19 Youth Design, si pone come obiettivo la flessibilità d’uso e nel tempo.

Le realizzazioni, pur presentando molte altre caratteristiche che le rendono interessanti, sono 

state analizzate in base a questi criteri, per cercare di capire come l’architettura residenziale 

contemporanea stia declinando i temi della flessibilità e del risparmio energetico



Tesi di dottorato di Alberto Merlo discussa presso l’Università degli Studi di Udine

1



81

Tesi di dottorato di Alberto Merlo discussa presso l’Università degli Studi di Udine

Castello EA1: committenza: IPES; Progettisti: Siegfried Delueg; cubatura: 51.840 mc;   

  appartamenti: 159. Consumi energetici (kWh/m2a): blocco a:40, b: 37, c: 24, d: 32

Castello EA2: committenza: IPES; Progettisti: cdm Architetti Associati; cubatura: 42.880 mc;  

  appartamenti: 136. Consumi energetici (kWh/m2a): blocco a: 27, b: 37, c: 41, d:  

  38

Castello EA3: committenza: Confcooperative; Progettisti: Danilo Postal, Alberto Micheletti;   

  cubatura: 35.840 mc; appartamenti: 126. Consumi energetici (kWh/m2a): blocco  

  a: 24, b: 16, c: 27, d: 30

Castello EA4: committenza: Lega Coop Bund; Progettisti: Wilfried Moroder, Roberto Palazzi;  

  cubatura: 42.880 mc; appartamenti: 137. Consumi energetici (kWh/m2a): blocco  

  a: 22, b: 22, c: 25, d: 29

Castello EA5: committenza: Confcooperative; Progettisti: Confcooperative; Progettisti: Danilo  

  Postal, Alberto Micheletti; cubatura: 35.200 mc; appartamenti: 115. Consumi   

  energetici (kWh/m2a): blocco a: 23, b: 20, c: 4124, d: 25

Castello EA6: committenza: IPES (75%9, Lega Coop Bund (25%); Progettisti: Kerschbaumer,  

  Pichler & Partner; cubatura: 32.000 mc; appartamenti: 113 Consumi energetici  

  (kWh/m2a): blocco a: 30, b: 25, c: 39, d: 34

Castello EA7: committenza: Cooperativa Edilizia Castello, Cooperativa Edilizia Sigmundskron;  

  Progettisti: Christoph Mayr Fingerle; cubatura: 28.800 mc; appartamenti: 92.   

  Consumi energetici (kWh/m2a): blocco a: 41, b: 33, c: 33

Castello EA8: committenza: IPES; Progettisti: Laboratorio di Architettura – Architetti Associati;  

  cubatura: 27.840 mc; appartamenti: 113. Consumi energetici (kWh/m2a): blocco  

  a: 30, b: 39, c: 40

Alla fine degli anni '90 il comune di Bolzano, dovendo far fronte ad una forte domanda di edilizia 

1 | Vista della corte del castello EA7

2 | Fotopiano con inserimento della planimetria 

di progetto

4.1 | BOLZANO, COMPLESSO RESIDENZIALE CASANOVA

Progetto: 2002

Realizzazione: 2006-in corso

Piano generale: Frits van Dongen

EA 1

EA 2 EA 4

EA 3

EA 5 EA 6

EA 7
EA 8

2
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residenziale sociale, decise di intraprendere un'azione urbanistica decisa e innovativa volta 

alla costruzione di un nuovo quartiere nella prima periferia della città che potesse soddisfare 

le esigenze insediative e che si ponesse al tempo stesso come modello di pianificazione ed 

attenzione all'ambiente. Per il reperimento dei terreni, anziché ricorrere alle sempre controverse 

operazioni di esproprio, l'amministrazione acquistò sul mercato alcuni fondi agricoli rendendoli 

poi edificabili. L'impegno diretto del comune in quest'operazione, nella gestione e nella direzione 

dell'iter, ha permesso di porre degli obiettivi programmatici vincolanti nella stesura del piano 

attuativo, volti a raggiungere la maggiore qualità insediativa e ambientale possibile con il più alto 

grado di partecipazione.

Con qualità insediativa venivano intese le soluzioni tipologiche e morfologiche, le infrastrutture, la 

3 | Fotopiano della città di Bolzano con 

evidenziata l'area del complesso casanova

4 | Fotopiano con inserimento della planimetria 

di progetto

3

4
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mobilità , l'integrazione paesaggistica e la possibilità, tramite il nuovo intervento, di riqualificare 

l'intera area periferica della città; con qualità ambientale venivano intese la diminuzione dei 

fabbisogni energetici e la mitigazione ambientale.

Per la progettazione del piano attuativo venne indetta una gara internazionale, vinta dal 

gruppo coordinato da Frits van Dongen di Amsterdam. Dopo una prima fase di confronto 

con i rappresentanti politico-tecnici delle amministrazioni interessate, della cittadinanza e dei 

costruttori, venne steso un piano che configurava l'area come un quartiere diviso in otto nuclei 

residenziali, chiamati castelli, di forma e dimensioni diverse, a loro volta formati da tre o quattro 

edifici raggruppati attorno a una corte centrale adibita a spazio verde. Per quanto riguarda la 

progettazione architettonica e impiantistica, il piano non poneva vincoli particolari.

5| L'intervento di Siegfried Delueg

6, 7 | L'intervento di cdm Architetti Associati

5

7 6
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La ragione che rende questo quartiere interessante risiede in massima parte nell'elevato grado 

di sostenibilità energetica raggiunto. Le soluzioni messe in opera riguardano sia aspetti tipologico 

compositivi che aspetti impiantistico energetici, sia alla scala dell'alloggio che a quella dell'edificio 

fino ad arrivare a quella dell'intero quartiere e alla sua interazione con la città.

I limiti al il fabbisogno energetico imposti per il quartiere Casanova sono piuttosto stringenti, 

ma variano in base al volume degli edifici. Si è deciso infatti di adottare la classe CasaClima A 

parametrizzata. Tale classe, introdotta per non penalizzare gli interventi con un rapporto superficie/

volume non ottimale, varia in base al volume degli edifici; per quelli con volume inferiore a 5000 

mc il limite è di 50 Kwh/mq a, corrispondente alla classe B, per quelli con volume superiore a 

20.000 mc il limite è fissato a 30 Kwh/mq a, (classe A). Per gli edifici con volumi compresi tra i 5000 

e i 20.000 mc il limite viene calcolato con una funzione lineare. Al momento dell'approvazione 

del progetto Casanova la normativa nazionale (legge 10/91) imponeva come limite di fabbisogno 

energetico 90 Kwh/mq a. Per gli edifici non residenzili previsti nell'intervento è stato fissato il limite 

di 30 Kwh/mq a. 

Per ottenere i risultati prefissati sono stati compiuti interventi volti alla riduzione delle dispersioni 

quali: 

1 utilizzo di strati di isolamento termico piuttosto elevati

2 annullamento o quantomeno riduzione drastica dei ponti termici, 

3 utilizzo di forme il più compatte e regolari possibile per ottenere un rapporto S/V favorevole

4 previsione, in alcuni casi impianti di ventilazione meccanica con scambiatore di calore per 

limitare al massimo le dispersioni per il ricambio d'aria

5 l'utilizzo di pareti ventilate per diminuire il surriscaldamento estivo.

Sono stati compiuti inoltre interventi volti allo sfruttamento degli apporti solari quali:

8, 9 | L'intervento di Postal e Micheletti

8

9
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1 disposizione degli edifici in modo tale da evitare l'ombreggiamento reciproco

2 progettazione delle aperture principalmente nei fronti sud, est ed ovest, limitando quelle a nord 

allo stretto necessario.

3 sfruttamento in alcuni casi dei vani scala come serre solari

4 uso della loggia come cuscinetto termico in grado di massimizzare gli apporti solari invernali e 

ridurre quelli estivi

Oltre a contenere il fabbisogno energetico, per i castelli è previsto un ampio uso di energie 

rinnovabili, per la produzione di energia elettrica tramite l'utilizzo di pannelli fotovoltaici e per la 

produzione di acqua calda sanitaria tramite l'utilizzo di pannelli solari tubolari sottovuoto. Nei 

quattro castelli di proprietà dell'ente per l'edilizia sociale (IPES) è prevista la copertura del 35% del 

fabbisogno di acqua calda sanitaria tramite i collettori solari, e i pannelli fotovoltaici produrranno 

globalmente all'incirca 260.000 Kwh/a

Le riflessioni energetiche hanno inoltre riguardato la produzione e la distribuzione. Sono stati 

studiati i rendimenti di tre possibili configurazioni impiantistiche: la configurazione con una caldaia 

autonoma per ogni appartamento, la configurazione con caldaia condominiale centralizzata e la 

configurazione con una rete di teleriscaldamento. Il rendimento medio più elevato risulta essere 

quello che prevede la rete di teleriscaldamento, seguito a breve distanza da quello con caldaia 

condominiale centralizzata. Molto penalizzata risulta la soluzione con caldaia autonoma in ogni 

unità abitativa. Considerazioni valide sia in regime invernale che estivo.

Dato l'esito degli studi la scelta è ricaduta sul teleriscaldamento, con la possibilità di conteggiare 

i consumi effettivi di ogni singolo appartamento e suddividere i costi di conseguenza. Rende 

ancora più conveniente l'adozione del teleriscaldamento la vicinanza dell'inceneritore cittadino. In 

tal modo il calore prodotto dall'impianto di smaltimento dei rifiuti può essere utilizzato dalla rete 

di distribuzione del sistema di teleriscaldamento, sfruttando un'energia che altrimenti andrebbe 

10, 11 | L'intervento di Moroder e Palazzi

10

11
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dispersa inutilmente nell'ambiente. 

Tramite l'utilizzo di queste soluzioni è prevista una riduzione dei costi energetici degli edifici di 

proprietà IPES che si aggira intorno al 65% in confronto ad un quartiere che si limita al rispetto dei 

limiti di legge.

La sostenibilità ambientale è stata l'obiettivo anche dello studio della mobilità interna al quartiere 

e dei collegamenti col centro di Bolzano. La mobilità carrabile interna prevede collegamenti 

piuttosto tortuosi che scoraggino la velocità, e sono previsti solamente pochi parcheggi pubblici 

in superficie, a disposizione dei visitatori, mentre i residenti sono così quasi obbligati ad usare le 

INCENERITORE

12 | Fotopiano dell'area vasta

12

AREA CASANOVA

CENTRALE DI TELERISCALDAMENTO
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autorimesse, peraltro molto numerose; ogni castello infatti è dotato di due livelli interrati adibiti a 

tale uso. Questo dovrebbe evitare il fenomeno del traffico parassitario. La mobilità ciclopedonale 

interna è ben ramificata, e connette il quartiere con le attrezzature pubbliche delle zone vicine.

Vero punto di forza di tutto il progetto è il trasporto pubblico. La presenza della linea Merano-

Bolzano, che delimita a sud l'insediamento, ha permesso di sviluppare una vera e propria 

metropolitana urbana, che tramite la costruzione di una nuova fermata nel quartiere, rappresenta 

un vero e proprio punto di attrazione e un nodo intermodale a beneficio di tutta l'area. In  più 

nuove linee di autobus entrano nell'area e rendono ancora più efficiente il sistema dei trasporti.

L'obiettivo della sostenibilità ambientale si estende qui anche all'uso efficiente delle risorse 

idriche. Le acque meteoriche scaricate dalle strade secondarie e dalle coperture dei centri servizi 

vengono raccolte in apposite vasche e vengono utilizzate per irrigare le aree verdi pubbliche. In 

ogni castello poi è prevista la raccolta in cisterne dell'acqua piovana e in alcuni casi (castello EA4) 

viene utilizzata per le utenze sanitarie. 

La volontà di rendere il progetto casanova un progetto esemplare ha portato all'avviamento di una 

campagna di monitoraggio del livello di comfort e dei consumi energetici reali dell'insediamento, 

13, 14 | L'intervento di Kerschbaumer,   

Pichler & Partner

13

14
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per confrontarli con quelli di progetto. Inoltre essendo presenti nel quartiere soluzioni tecnologiche 

e tecniche costruttive diverse, il monitoraggio servirà ad individuare le pratiche più redditizie e 

le eventuali criticità. Vengono raccolti dati a tre scale, quella del quartiere, quella del castello 

e  quella del singolo appartamento. A livello di quartiere vengono monitorati i consumi globali, 

compresi quelli per usi pubblici, così da poter confrontare il quartiere con altri casi, in città e in 

Europa. A livello del castello vengono monitorati i consumi energetici ed il comfort raggiunto in 

relazione alle tecniche costruttive scelte; vengono così valutati:

1 il comportamento della ventilazione forzata

2 il comportamento delle facciate ventilate

15, 16, 17 | L'intervento di Mayr Fingerle

15

16 17
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3 l'effetto della ventilazione notturna estiva

4 la produzione di energia termica dai pannelli solari

5 la produzione e smaltimento di calore tramite i collettori geotermici

Alla scala della singola unità abitativa viene controllato il fabbisogno energetico dovuto al 

riscaldamento, al raffrescamento, alla produzione di acqua calda sanitaria. A questa scala viene 

inoltre valutato il comfort abitativo, misurando costantemente:

1 la temperatura dell'aria interna

2 l'umidità dell'aria interna

3 la concentrazione di CO2 dell'aria interna

4 l'apertura delle finestre, tramite sensori

Dall'esperienza del quartiere casanova di Bolzano, emerge l'importanza di un'attenta 

pianificazione e di un ottimo coordinamento per ottenere risultati. L'acquisto dei terreni da parte 

dell'amministrazione pubblica ha permesso di imporre in fase di realizzazione del piano attuativo 

degli obiettivi a livello di sostenibilità energetico ambientale piuttosto avanzati, anteponendo 

l'interesse generale a quello particolare, obiettivi difficilmente raggiungibili con un'azione 

scoordinata e non pianificata. 

L'operazione vuole essere un modello, una spinta alla riqualificazione di ampi brani di tessuto 

cittadino; gli interventi a scala urbana o di quartiere infatti, sono gli unici che possono portare 

benefici immediatamente riscontrabili da un punto di vista energetico-ambientale e urbanistico. 

Grazie a questa scala di intervento, nell'area casanova si sono potute compiere delle serie azioni 

volte alla mobilità sostenibile, progettando collegamenti ciclo-pedonali capillari e realizzando una 

vera e propria linea metropolitana di terra. Tuttavia le azioni volte alla limitazione del traffico hanno 

causato anche l'insorgere di alcuni problemi, quali quello della sosta automobilistica incontrollata 
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all'interno del quartiere. Infatti, per scoraggiare l'uso dell'automobile non sono quasi stati previsti 

parcheggi pubblici, volendo così abituare gli abitanti ad usare le autorimesse. Ma il voler imporre 

stili di vita o abitudini in maniera forzata si è rivelata una pratica sbagliata. Infatti nel quartiere 

si registra in maniera piuttosto marcata il problema della sosta abusiva, proprio per la volontà 

delle persone di usare l'automobile senza troppi vincoli. Si può quindi affermare che cercare 

delle alternative all'uso dell'automobile sia sicuramente giusto, ma quando queste alternative 

vengono imposte in maniera forzosa, si rischia di rovinare tutto. Altre criticità riguardano il ritardo 

accumulato nella costruzione dei servizi per la residenza. Il centro anziani e gli asili nido previsti 

nel piano non sono ancora ultimati, creando disagi ai residenti.

Da notare inoltre come l'obiettivo della sostenibilità energetico ambientale non riguardi solamente 

la tecnologia o gli impianti, ma influisca sulla composizione. Innanzitutto gli edifici sono disposti 

in maniera tale da limitare l'ombreggiamento reciproco, e per questo motivo quelli più alti sono 

posizionati a nord e quelli più bassi a sud. In più in quasi tutti gli edifici, i fronti rivolti a sud, est e ovest 

presentano ampie aperture, mentre quelli rivolti a nord si limitano al minimo indispensabile per 

rispettare le norme igienico sanitarie, per minimizzare le dispersioni e massimizzare i guadagni 

solari. Per lo stesso motivo, in alcuni edifici si sono scelte tinte chiare nei fronti più esposti e tinte 

scure in quelli meno esposti. Per ottimizzare il rapporto S/V poi, gli edifici presentano forme 

molto compatte e regolari. Ne scaturisce una composizione peculiare, che sfrutta i dettami del 

risparmio energetico per plasmare edifici dal linguaggio franco che denuncino a livello compositivo 

un'architettura ecoconsapevole.

18, 19 | L'intervento di Laboratorio di Architettura

18

19
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A cavallo tra gli anni ‘80 e ‘90 la città di Linz vide accrescere fortemente l’occupazione nel 

settore terziario e questo causò una forte domanda di nuovi alloggi (all’incirca 12.000). La crisi 

del settore manifatturiero e siderurgico infatti portò ad una generale riconversione dell’economia 

della zona da industriale a prevalentemente commerciale, quale nodo di scambio della rete 

commerciale dell’Europa nord orientale. Fu così che la municipalità decise di utilizzare i terreni 

agricoli acquistati negli anni ‘70 allo scopo di favorire l’insediamento di attività produttive per 

realizzare un’area residenziale 7 chilometri a sud di Linz, presso Pichling. 

Il progetto era parte integrante di una più ampia strategia volta al rinnovo urbano e alla riqualificazione 

ambientale del territorio nei pressi del Danubio. Oltre a rispondere all’esigenza di nuovi alloggi, 

l’obiettivo era quello di proporre un nuovo modello abitativo che tenesse in considerazione l’uso 

rispettoso delle risorse naturali, compreso il terreno, e che instaurasse un rapporto equilibrato col 

contesto naturale, ponendo in primo piano la sostenibilità ambientale.

Il successo che ha avuto e sta avendo quest’iniziativa si deve in buona parte alla lungimiranza 

dimostrata dall’amministrazione municipale di Linz, che ha svolto fin dall’inizio il compito di 

project managment, affiancando non solo i progettisti nella realizzazione dell’opera, ma anche la 

comunità, per superare i problemi di insediamento.

Prima di mettere in moto i progettisti, l’ufficio per gli Affari Sociali e l’Amministrazione, individuata 

l’area per la nuova city, verificarono la fattibilità ambientale e sociale dell’idea e fissarono i requisiti 

4.2 | LINZ, SOLARCITY

Committenza: municipalità di Linz

Finanziamenti: municipalità di Linz, Comunità Europea

Progetto: 1995-2004

Realizzazione: dal 2004 per parti

Piano generale: Roland Rainer

Progettisti: gruppo READ, Renewable Energy in Architecture and Design: Tomas Herzog + 

Partner, Norman Foster and Partners, Richard Rogers Partenrship

Progettazione ambientale: Norbert Kaiser

Progettazione del paesaggio: Latz + Partner

Consulenza: Renzo Piano Building Workshop

Coordinamento locale: Heinz Stogmuller
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per il nuovo insediamento, puntando sulla varietà tipologica per favorire la presenza di ceti 

sociali diversi per cercare di raggiungere, con l’ausilio di una adeguata rete di infrastrutture e di 

attrezzature culturali, un adeguato livello di integrazione sociale e qualità della vita. Obiettivi questi, 

alla base della formazione del masterplan, che cercando di prefigurare una città policentrica 

strutturata in parti autonome e con un mix di funzioni e connessioni, potesse favorire l’interazione 

e l’integrazione di gruppi sociali differenti.

Roland Reiner, incaricato dalla Municipalità di formare il masterplan, prefigurò le parti della cittadina 

come dei quartieri ad alta densità, limitando le superfici edificabili e cercando di coinvolgere il 

maggior numero possibile di investitori e aziende puntando sulla diversificazione tipologica. 

L’obiettivo principale che si prefiggeva il masterpaln era quello di raggiungere un elevato livello 

di sostenibilità ambientale a scala urbana o quantomeno microurbana, programmando quartieri 

in cui poter “abitare e lavorare nella natura” dove l’alta densità unita al mix funzionale potesse 

favorire una pratica sostenibile degli spostamenti, offrendo servizi e attrezzature culturali e sportive 

in prossimità della residenza.

Alla fase di ideazione del piano generale è prontamente seguita la progettazione architettonica 

avviata nel 1994, per la quale l’Amministrazione decise di avvalersi della consulenza del gruppo 

READ, Renewable Energy in Architecture and Design, composto da Tomas Herzog + Partner, 

Norman Foster and Partners, Richard Rogers Partenrship, con la consulenza di Renzo Piano.

Ma il vero punto di forza dell’operazione sta proprio nella gestione dell’intero processo da 

parte dell’amministrazione e nella scelta di accordarsi con delle società non-profit per la 

realizzazione dell’intervento. Si è scelto lo strumento della concertazione sin dalle primissime 

fasi, facendo interagire i progettisti, la pubblica amministrazione e le società costruttrici. Queste 

ultime, inizialmente quattro, attirate dall’idea di un cittadella sostenibile e dalla presenza di 

terreni a basso costo, uniti ad una forte domanda locale di residenza, divennero dodici dopo la 

presentazione dei progetti del gruppo READ, sostenuti da un finanziamento europeo di 600.000 

euro erogato nel 1995 in seguito all’entrata dell’Austria nell’Unione Europea. Nei successivi tre 

1 | Planimetria generale

1
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anni l’amministrazione di Linz indisse concorsi internazionali per il completamento di parte del 

piano messo in campo.

La scelta di società non-profit, tutte facenti parte dell’Austrian Federation of Non-Profit Housing, 

che come obiettivo si pone la realizzazione di residenze “dai costi accessibili”, ha permesso la 

costruzione di alloggi a prezzi calmierati. In questo caso, poi, le società sono anche proprietarie 

degli immobili e sono quindi direttamente coinvolte nella gestione degli alloggi e in quanto non-

profit hanno avuto accesso a finanziamenti regionali a tassi agevolati (1-1,5%), rispettando un 

tetto massimo di costi di costruzione non superiore a 1300 euro al metro quadrato, garantendo 

canoni di affitto oscillanti tra i 5,5 e 5,7 euro al metro quadro mensili.

La struttura iniziò a popolarsi parzialmente dal 2003 e soprattutto da 2005, anno in cui 

l’amministrazione aprì un ufficio preposto all’assistenza tecnica e sociale dei nuovi insediati, per 

cercare di favorire la socialità e agevolare i rapporti tra le società costruttrici-proprietarie e la 

nuova comunità e tra quest’ultima e gli abitanti del vicino centro di Pichling.

2 | Fotopiano dell'area vasta

3 | Schizzi di progetto di Norman Foster

3

2
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La SolarCity e Pichling hanno raggiunto un buon grado di integrazione. Pur rimanendo decisamente 

distinti da un punto di vista morfologico e tipologico sono collegati dalla nuova rete di infrastrutture 

e sfruttano comunemente i nuovi servizi installati.

L’impianto del quartiere si sviluppa lungo l’asse principale, percorso dalla linea tramviaria, ed è 

strutturato attorno ad un nucleo di servizi pubblici che fungono da magnete. Le residenze sono 

state organizzate in maniera tale da ottenere un ragionato equilibrio tra pieni e vuoti, orientando 

i manufatti in diverse direzioni, in questo derogando dalla regola dell’asse eliotermico. Sono 

organizzate in modo da ottenere delle piccole unità di vicinato dai caratteri morfologici comuni, 

che sommate rendono l’architettura della city molto variegata. 

Troviamo qui un mix funzionale molto accentuato, tipico dei centri città, caratteristica che ovvia 

ad un tipico difetto delle strutture residenziali nate ex novo, vale a dire la monofunzionalità che 

obbliga gli abitanti a continui spostamenti, anche lunghi, per usufruire dei servizi, a scapito di 

una mobilità sostenibile. Qui infatti i sevizi sono estremamante vicini alle residenze, favorendo 

gli spostamenti a piedi o in bicicletta. Nel quartiere infatti l’uso dell’auto è limitato ai soli assi di 

penetrazione, limitazione che però non causa disagi, data la struttura insediativa  molto raccolta 

e l’efficienza del trasporto pubblico.

Un altro aspetto molto interessante del quartiere è rappresentato dalla permeabilità visiva e fisica 

favorita dall’impianto insediativo. Questa caratteristica favorisce un sistema di autocontrollo, 

e contribuisce ad aumentare il senso di sicurezza, anche inconscio, all’interno del quartiere, 

ovviando così ad un problema molto sentito nella cosiddetta “società della paura”.

Per quanto riguarda gli aspetti più strettamente legati al risparmio energetico e alla sostenibilità, la 

SolarCity sembra quasi un campionario di sostenibilità applicata, sia a livello di progettazione che 

tecnologico e impiantistico. Per quanto riguarda la progettazione infatti, l’obiettivo del risparmio 

energetico e della sostenibilità è stato così perseguito:

4,5,6 | Viste parziali
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1 dando una forma compatta agli edifici, che cercasse di preservare il suolo e permettesse un 

rapporto S/V il più basso possibile, in modo da limitare il fabbisogno energetico

2 cercando di orientare gli edifici possibilmente con la facciata più estesa a sud, senza tuttavia 

rendere quest’accorgimento un ossessione che potesse compromettere l’armoniosità della 

composizione del quartiere

3 facendo ampio uso di superfici vetrate che portino calore all’interno degli edifici in inverno, 

protette da aggetti e balconi e da frangisole regolabili che limitano l’apporto di calore solare nei 

mesi caldi 

4 utilizzando serre solari e giardini d’inverno per captare la radiazione solare e utilizzare la massa 

muraria per accumulare l’energia

Per quanto riguarda l’aspetto tecnologico-impiantistico l’obiettivo del risparmio energetico e della 

sostenibilità è stato così perseguito:

1 realizzando involucri dall’elevato isolamento termico

2 utilizzando l’energia solare per produrre elettricità e riscaldare l’acqua tramite pannelli fotovoltaici 

e pannelli solari

3 adottando impianti per il controllo meccanico della ventilazione dotati di recuperatori di calore

4 installando centraline sotterranee per il riscaldamento e il raffrescamento dell’aria

7,8,9 | Viste parziali
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5 separando le acque di scarico e recuperando l’acqua piovana, arrivando addirittura alla 

separazione delle urine per inviarle ai campi agricoli, mediante l’utilizzo di speciali toilette.

Queste soluzioni vengono definite da Tomas Herzog “progetto invisibile”, vale a dire quegli 

accorgimenti che rendono un edificio un organismo che contribuisce al benessere ambientale.

Gli edifici non presentano fabbisogni energetici omogenei, ma variano da 7 kwh/mq anno a 44 

kwh/mq anno. Gli edifici a minor consumo energetico sono quelli progettati da Trebesburg and 

Partner, che sono sette, di cui cinque rientrano nella classe energetica A, con un consumo che 

si attesta sui 30 kwh/mq anno, uno sempre in classe A ma quasi con standard passivo, con 

consumi pari a 17 kwh/mq anno, ed uno con standard passivo che consuma 7 kwh/mq anno. 

L’intervento è stato concepito come una specie di “laboratorio sperimentale” per mettere alla 

prova nuovi materiali e tecnologie, anche in relazione all’orientamento solare, ai tipi edilizi e al 

costo di realizzazione.

Analogamente al caso del quartiere casanova di Bolzano, ciò che rende la SolarCity di Linz 

un caso estremamente interessante è, oltre all’esemplare coordinamento pubblico e al mix di 

pubblico e privato, l’aver allargato ad una scala quasi urbana, basandosi su criteri di compattezza, 

densità e tutela del territorio, i principi della progettazione sostenibile, non limitandosi al progetto 

architettonico. In quest’ottica di approccio serio a scala urbana rientra anche la gestione della 

mobilità all’interno della City. Qui l’uso dell’auto è scoraggiato ed è quasi interdetto all’interno delle 

aree residenziali. Infatti tutte le aree sono facilmente raggiungibili a piedi e una rete capillare di 

percorsi ciclopedonali unisce tutte le parti della cittadella e le collega ai laghi presenti nella zona; 

in più una linea metropolitana leggera collega Linz-Pichling al centro di Linz. Questo aspetto è 

molto interessante e marca una decisa differenza nell’ideazione dei nuovi quartieri o città, rispetto 

al passato, quando la teoria delle città giardino, implementata in molti casi nel dopoguerra, come 

nelle new town inglesi, portava alla ricerca di una bassa densità abitativa per favorire un contatto 

più intenso con la natura, ma questo generava città impraticabili senza l’ausilio dell’automobile, 
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come nel caso di Milton Keynes.

Un altro aspetto interessante è che, a dispetto del nome, quest’insediamento smentisce 

parzialmente l’assunto che un edificio per essere energeticamente efficiente debba seguire la 

regola dell’asse eliotermico. Regola si importante, ma che non deve essere l’unica guida per la 

progettazione di nuovi insediamenti. Addirittura, negli interventi progettati da Herzog and Partners 

un uso di materiali con caratteristiche differenti ha consentito agli edifici con le facciate principali 

esposte ad est ed ovest, di avere un minor fabbisogno energetico rispetto a quelli con le facciate 

principali esposte a sud e nord, consumando i primi tra i 26 e i 29 kwh/mq e i secondi tra i 

41 e 44 kwh/mq. Questo aspetto è molto importante perchè dimostra come anche in contesti 

urbani consolidati, con disposizioni planimetriche obbligate sia possibile raggiungere ottimi livelli 

di risparmio energetico e sostenibilità, e come non sia necessaria una monotona ripetizione di 

stecche tutte orientate allo stesso modo come dei girasoli.

14,15 | Viste parziali
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“Fuori ci sono 6 gradi e la Schauinsland, la bassa collina che dà su Friburgo, dove i cittadini 

della città sud-occidentale della Germania amano portare i propri figli a fare delle escursioni, è 

ricoperta da una spruzzatina di neve. Nell’appartamento di Meinhard Hansen, tuttavia, è sempre 

estate; il sole filtra attraverso alte finestre rivolte verso sud e un termometro sulla parete segna 

24°C. Accanto, in un piccolo pannello di vetro si legge “Heizung 0”, ovvero “riscaldamento, zero” 

come tradotto da Meinhard. “In effetti non accendiamo il riscaldamento da settimane.” Rispetto 

a una casa normale in Germania (o, a tal proposito, anche in Gran Bretagna) che spreca 220 

kilowatt/ora di energia all’anno per metro quadrato di superficie, questa casa ne consuma 15 

kWh/mq a. “Mia suocera possiede una vecchia casa in campagna” dice Meinhard. “Utilizza 

6.000 litri di petrolio all’anno per riscaldarla. Noi ne usiamo 150.” Su una parete c’è un radiatore, 

freddo come il marmo. “ L’abbiamo messo solo per un motivo psicologico”, afferma, “ovvero 

perché mia moglie non credeva che ciò fosse effettivamente possibile.”1

La regione di Friburgo, il Baden-Württemberg, immersa nella Foresta Nera è caratterizzata da 

un clima molto soleggiato; piuttosto mite in inverno, raramente si scende sotto lo zero, e fresco 

in estate, tanto da non rendre necessari impianti per la climatizzazione, essendo sufficiente il 

raffrescamento passivo ed una adeguata ventilazione.

Progettata dall’architetto tedesco Rolf Disch, la solarsiedlung si trova a sud ovest del centro di 

Friburgo, nel quartiere Vouban, sorto dopo la caduta del muro di Berlino nel 1990 in un’area un 

tempo utilizzata dall’esercito francese. Quartiere dalle spiccate attitudini ecologiche con l’obiettivo 

di farsi promotore di uno sviluppo sostenibile, si inserisce perfettamente nelle politiche abitative 

della città di Friburgo, molto attente ad una progettazione urbana e architettonica improntata al 

risparmio energetico e alla valorizzazione delle risorse energetiche rinnovabili, prima fra tutte 

il sole. Non a caso l’amministrazione si è dotata di un’Agenzia di Protezione Ambientale, il cui 

direttore Dietrer Wörner così spiega le politiche urbanistiche cittadine. 

“La politica energetica di Friburgo poggia su tre pilastri: risparmio energetico, uso di nuove 

1 Tratto da: http://www.guardian.co.uk/environment/2008/mar/23/freiburg.germany.greenest.city

4.3 | FRIBURGO, SOLARSIEDLUNG AM SCHLIERBERG
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tecnologie quali la cogenerazione e il ricorso a fonti di energia rinnovabili, quali il solare invece 

dei combustibili fossili, per far fronte alle nuove esigenze e con lo scopo di ottenere una fornitura 

energetica ecocompatibile. Dietro a ciò, vi è l’obiettivo ben più ambizioso di promuovere uno 

sviluppo regionale sostenibile per l’intera area. Nel 1996, si è fatto un passo importante in questa 

direzione con una decisione municipale di ridurre le emissioni di CO2 di Friburgo del 25% rispetto 

ai valori registrati nel 1992 entro il 2010: ciò richiede iniziative nei settori dei trasporti, della 

produzione dei rifiuti, dell’industria e dell’energia.”2

La Solarsiedlung am Schlierberg è forse la punta di diamante di tali politiche. Essa infatti, oltre 

oltre a stimolare uno stile di vita sostenibile produce più energia di quanta ne sia necessaria a 

soddisfarne il fabbisogno energetico. 

L’intervento comprende 59 alloggi con estensioni che vanno da 75 a 162 mq ed un complesso 

2 Tratto da: http://madisonfreiburg.org/green/sustainablecity.htm

1 | Planimetria generale
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commerciale, denominato Sonnenschiff (nave solare). Da quest’ultimo, parallelo al tracciato 

stradale e disposto lungo l’asse nord-sud, si diramano  quasi perpendicolarmente, con dei 

leggeri disassamenti, cinque corpi di fabbrica, ognuno dei quali spezzati in due, che ospitano 

le residenze, disposte quindi sull’asse est-ovest in modo da poter esporre a sud il fronte più 

lungo e strutturate in due o tre livelli. Sulla sommità della Sonnenschiff  trovano spazio quattro 

appartamenti su due livelli che sfruttano la copertura della nave solare come giardino pensile. Il 

sistema costruttivo è composto da telai in legno ed elementi stratificati di tamponatura, anch’essi 

in legno, con un consistente strato isolante rivestito in doghe. L’accesso pedonale e ciclabile 

all’area avviene  tramite i sottoportici dell’edificio commerciale dai quali si innesta il reticolo che 

disegna lo spazio aperto tra le costruzioni. Tale spazio, pensato per una viabilità ciclo-pedonale 

è connotato dall’alternanza tra le aree pubbliche, principalmente il sistema connettivo, e quelle 

private, segnate da recinti arborei piuttosto bassi e strutturate come delle vere e proprie estensioni 

delle abitazioni grazie alla massiccia presenza di chiusure verticali trasparenti nei fronti esposti a 

sud, con la presenza degli sporti dei ballatoi a mediare tra interno ed esterno.

Punto qualificante dell’intero intervento sono le strategie adottate per il risparmio energetico e 

per la produzione di energia in loco. Il risparmio viene qui conseguito sostanzialmente seguendo 

gli accorgimenti necessari a raggiungere lo standard passivhaus ed infatti il fabbisogno per 

riscaldamento dell’intervento non supera la fatidica soglia di 15 Kwh/m²a. Le residenze, come 

gia accennato, sono poste lungo l’asse est-ovest, avendo così la maggior estensione possibile 

del fronte a sud, nella composizione del quale è stato fatto ampio ricorso ad aperture vetrate. I 

serramenti, dotati di vetrocamera a doppia intercapedine raggiungono una trasmittanza Uf che si 

attesta sui 50 W/mqK, caratteristiche che li rende dei veri e propri collettori solari passivi, capaci 

di immagazzinare più energia di quanta ne disperdano. A ciò si aggiunge il profilo piuttosto 

contenuto degli edifici che permette di sfruttare i vantaggi dell’uso passivo dell’energia solare 

in tutte le stanze, favorendo anche l’illuminazione e la ventilazione naturale. I ballatoi evitano 

il surriscaldamento nelle giornate calde, impedendo ai raggi solari di battere sulle vetrate, 

3 | Piante degli alloggi
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coadiuvati in questo da tende mobili esterne. Tale funzione all’ultimo piano è assolta dal generoso 

sporto del tetto. All’uso massiccio delle chiusure trasparenti sul fronte sud fa da contraltare una 

drastica limitazione in quello nord sempre nell’ottica della minimizzazione delle dispersioni, qui 

non bilanciate dall’irraggiamento solare. Ovviamente grande attenzione è stata posta anche 

nell’isolamento delle chiusure opache, arrivando ad ottenere un valore di trasmittanza U che si 

attesta su 0,12  W/mqK. I ponti termici sono stati eliminati. In quest’ottica vanno letti i ballatoi dotati 

di struttura indipendente, quindi non aggettanti da quella portante, in modo da poter garantire la 

continuità dello strato isolante lungo tutto l’involucro.

Il contenimento dei consumi è accompagnato da una consistente produzione di energia in loco da 

una fonte rinnovabile quale il sole, tanto che il complesso soddisfa lo standard plusenergyhouse, 

standard che infatti è stato ideato dallo stesso Rolf Disch e sperimentato la prima volta proprio a 

Friburgo con l’edificio Eliotrope, il primo edificio a produrre più energia di quella occorrente al suo 

fabbisogno. La produzione è affidata a pannelli fotovoltaici connessi alla rete pubblica, che infatti 

costituiscono il manto di copertura delle falde rivolte a sud, elevando la funzione impiantistica ad 

elemento caratterizzante la composizione.

Il ricambio dell’aria degli ambienti interni è affidato ad un impianto di ventilazione meccanica 

dotato di scambiatore di calore ad ad alta efficienza (90%) che con un post-riscaldamento tramite 

pompa di calore è sufficiente a riscaldare le abitazioni.

Uno studio di Paul Gipe della Windworks ha stimato in 2200 Kwh/a il consumo specifico di tutte 

le 59 abitazioni, che però ne produrrebbero ben 6280 Kwh/a, quasi il 300% in più del fabbisogno.

Per quanto riguarda la gestione della mobilità, la solarsiedlung si colloca nel più ampio piano 

cittadino di riduzione degli spostamenti automobilistici privati. L’area dell’intervento è interdetta ai 

veicoli a motore, grazie alla costruzione di un parcheggio multipiano fuori terra nell’estremità a 

nord della nave solare e grazie ad un servizio di car sharing efficiente che comprende 20 veicoli 

a disposizione di 20 famiglie e due pulmini elettrici. Il costo elevato dei posti auto ha favorito 

l’abbandono dell’auto da parte di molti residenti, che ora vivono senza, sfruttando l’ottima rete di 

6,7,8 | Viste degli alloggi con dettaglio del tetto 
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trasporto pubblico cittadina e le numerose piste ciclabili che collegano ogni punto del quartiere 

con il centro della città e con tutti i servizi della vita quotidiana.

9 | Sezione e pianta degli alloggi della "nave 

solare"
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Silodam sorge in una zona piuttosto critica nel settore ovest del porto di Amsterdam e fa parte 

di un ampio progetto di riqualificazione urbana volto alla densificazione della città per venire 

incontro alle richieste del mercato. L’area, una vecchia diga con un edificio usato come silo, è 

stata trasformata in un quartiere nel quale spicca il nuovo complesso architettonico contenente 

uffici, laboratori, spazi commerciali e spazi pubblici per la socializzazione e, soprattutto, 157 

alloggi sociali a costi contenuti. La struttura, completata nel 2002, si trova nel fiume Ij; sorretta 

da pilotis di notevoli dimensioni, evoca l’immagine di una grossa nave attraccata in un molo. 

L’edificio denota con estrema chiarezza la volontà dei progettisti di superare certi dogmi del 

moderno come la standardizzazione e la necessità di confrontarsi col concetto di densità. La 

peculiarità di questo progetto sta proprio nell’idea di differenziazione nella concentrazione. In un 

macrocontenitore sono inseriti alloggi tra loro diversissimi. I 157 appartamenti si combinano come 

in un grande puzzle e sono tra loro estremamente diversi. Ci sono monolocali, loft, appartementi 

a patio, maisonette. L’estrema varietà di situazioni è regolata attraverso l’aggregazione in mini-

unità formate da un numero di appartamenti che va da 8 a 12. L’accostamento di queste unità, 

composte da alloggi tipologicamente simili e caratterizzate dall’adozione degli stessi materiali e 

degli stessi colori, forma un disegno di facciata estremamente variegato che assimila il silodam 

ad una composizione di container colorati. Ogni gruppo è servito da un accesso collettivo e dà 

origine ad un determinato tipo di alloggio, struttura e disegno in facciata, cosicché la differenza 

tipologica risulta chiaramente leggibile e diventa la caratteristica peculiare del progetto. Le unità 

variano anche per colore e disegno degli infissi e per il tipo di struttura adottata. Sono stati infatti 

utilizzati setti, pilastri circolari in calcestruzzo armato oppure in acciaio. Variazioni riguardano anche 

la larghezza degli appartamenti, che può andare da 5 a 15 metri, la profondità, dal momento 

4.1 | AMSTERDAM, SILODAM

Committenza: Rabo Vastgoed, Utrecht NL e De Principaal B.V, Amsterdam, Olanda

Progetto e realizzazione: 1995-2002

Progettazione preliminare: MVRDV, Tom Mossel, Joost Glissenaar, Alex Brouwer, Ruby van den 

Munckhof, Joost Kok

Progettazione definitiva ed esecutiva: MVRDV, Frans de Witte, Eline Strijkers, Duzan Doepel, 

Bernd Felsinger

Progettazione strutturale:  Pieters Bouwtechniek

Progettazione acustica:  Cauberg Huygen

1 | Planimetria dell'area vasta

1



108

Tesi di dottorato di Alberto Merlo discussa presso l’Università degli Studi di Udine

2 | Schematizzazione dei tipi di alloggio

3 | Piante degli alloggi

4 | Vista parziale

2

34



109

Tesi di dottorato di Alberto Merlo discussa presso l’Università degli Studi di Udine

5 | Prospetti longitudinali

6,7 | Viste dell'edificio

5

6

7



110

Tesi di dottorato di Alberto Merlo discussa presso l’Università degli Studi di Udine

che sono presenti appartamenti passanti e non, la disposizione su uno o due piani, l’altezza di 

singoli piani, da 2,80 a 3,80 metri, il numero di ambienti, che va da 1 a 5, la presenza o meno 

di spazi aggiuntivi come giardini d’inverno, cortili, terrazze. Differenziazioni spaziali e cromatiche 

riguardano anche le strutture di distribuzione che possono essere ponti, scale, gallerie e corridoi.

Le unità di alloggi, disposte in maniera indipendente le una dalle altre, formano un complesso 

sistema di collegamenti che tende a portare all’interno dell’edificio l’articolazione della città: 

quando questa rete di percorsi incontra gli uffici, i laboratori, le aree verdi e gli spazi comuni si 

forma un vero e proprio quartiere disposto tridimensionalmente.

Le unità di alloggi sono inoltre composte in 4 macro unità, facilmente leggibili in facciata, dotate 

di un alto grado di autonomia e corrispondenti ai giunti strutturali. Le macro-unità sono così 

trattate da poter, in linea teorica, essere anche disassate, ma la lettura che si ottiene in facciata 

della complessità intrinseca a questo edificio è talmente franca e chiara che i progettisti hanno 

potuto realizzare un parallelepipedo regolare senza che la semplicità di questa figura generasse 

sensazioni di standardizzazione e perdita della personalità. L’unico elemento che fuoriesce dal 

volume del parallelepipedo è la piastra che, proiettandosi all’esterno sull’acqua, forma una 

grande piazza comune e ospita un ristorante. Dalla terrazza il panorama spazia dall’acqua del 

fiume Ij fino all’antico centro della città di Amsterdam.

L’edificio ricorda per certi versi l’Unité d’habitation di Le Corbusier, ma la concentrazione di 

alloggi e servizi in un unico contenitore è qui spazialmente giostrata in modo tale che la rigidità 

dell’impianto del maestro svizzero venga rotta; pur essendo i due edifici molto simili formalmente, 

a livello concettuale silodam riesce a svincolarsi dal volume chiuso, tanto che gli alloggi sono 

vissuti quasi come delle case tradizionali con giardino, godendo di un’ampia autonomia spaziale. 

La caratteristica che rende interessante Silodam va ricercata nella multifunzionalità dell’organismo 

edilizio e nell’estrema varietà di scelta all’interno di esso. MVRDV configura un edificio che non è 

il semplice risultato dell’accostamento di una particella sempre uguale, ma piuttosto un collage 

di tipi differenti per estensione e qualità, in grado di accogliere soggetti differenti e dalle diverse 
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disponibilità di reddito. Possiamo parlare in questo caso di flessibilità di progetto. Infatti viene 

prospettata una vasta gamma di soluzioni diverse con le quali cercare di soddisfare quante 

più esigenze possibile. Si tratta di un sistema progettato in grado di adattarsi alle richieste del 

mercato. Per ottenere questo risultato MVRDV parte da un’accurata indagine di leggi, regolamenti,  

finanziamenti disponibili, delle condizioni del mercato e delle esigenze degli acquirenti che 

porta alla stesura di diagrammi che, sovrapponendosi, vanno a definire i confini delle ipotesi 

progettuali. Questo metodo, chiamato datascape, ha come risultato la subordinazione della 

forma alle esigenze principali alle quali deve rispondere l’edificio, definite dalle indagini preliminari 

ed elevate così a parametro semi-oggettivo dal quale far scaturire il progetto.

10 | Vista del cortile di uno degli alloggi
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L’edificio progettato da Pampols Arquitecte in Catalogna, nel centro storico di Lleida, è composto 

da 19 unità abitative raggruppate in due blocchi secanti disposti attorno ad una corte dalla quale 

si diramano i collegamenti orizzontali e verticali. Tutte le unità sono dotate di doppio affaccio, sulla 

corte interna e sulle strette stradine dell’abitato cittadino.

Spazi per attività commerciali e per attività terziarie disegnano il piano terra e assumono il compito 

di interfaccia con con la strada. 

La struttura compatta dell’edificio e la fitta trama urbana non lasciano spazio per per un area 

verde a terra, così tale spazio è stato ricavato in copertura, dove si trova un giardino pensile a uso 

comune. Uno spazio dove poter asciugare i panni, prendere il sole, fare del giardinaggio e che 

offre una vista sul panorama cittadino.

Nel complesso il volume massiccio dei due blocchi che si intersecano, perforati da file di finestre 

dotate di sistemi di chiusura differenti, evoca un movimento orizzontale; scelta voluta e resa 

necessaria dalla frammentarietà delle viste con le quali è possibile ammirare l’opera, data 

l’angustia delle stradine sulle quali prospetta.

I progettisti hanno cercato in quest’occasione di conciliare due necessità contrapposte: la 

razionalizzazione e la normalizzazione nell’ottica della gestione ottimale delle risorse e la 

necessaria flessibilità richiesta dalla complessità crescente delle esigenze famigliari e sociali. 

Per raggiungere questi obiettivi è stata scelta una struttura a telaio di calcestruzzo armato quale 

soluzione più adatta a rendere possibile un buon grado di razionalizzazione e al contempo una 

partizione strutturale che non ostacoli la distribuzione dello spazio interno.

L’accesso alle singole unità abitative avviene dalla corte, dove un sistema di scale e ballatoi forma 

il sistema connettivo del complesso. Per ovviare, almeno in parte, alla carenza di riservatezza 

insita nelle soluzioni con ballatoi, quest’ultimi, dove possibile si staccano dall’edificio, allontanando 

il passaggio comune dalle finestre private, formando al contempo dei pozzi di luce. 

Il complesso abitativo offre alloggi dalle caratteristiche e dimensioni diverse, riconducibili a 

tre schemi distributivi principali. Il primo è quello cosiddetto a vagone ferroviario. Gli ambienti 

4.5 | LLEIDA, 19 YOUHT DESIGN

Progetto: 2009

Realizzazione: 2009 - 2010

Progettisti: Pampols Arquitecte

Progettazione strutturale: David Cívico Florejachs, Ramiro Muñoz Alaman

1 | Vista del terrazzo in copertura

2 | Pianta della copertura

3 | Pianta del piano terra

1

2

3
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dell’alloggio sono infatti disposti uno in fila all’altro e sono serviti da un corridoio, sul quale affaccia 

in alcuni casi anche l’ingresso dell’alloggio. É stata ricavata una fascia attrezzata che raccoglie tutti 

gli ambienti di servizio che necessitano di infrastrutture fisse, quali la cucina e i bagni, lasciando 

libera da vincoli distributivi la maggior parte della superficie in pianta.

Tale soluzione risulta interessante perché permette un elevato grado di flessibilità d’uso. Infatti 

questo schema permette di comporre e scomporre gli alloggi con estrema facilità. Così, tramite 

l’utilizzo di partizioni mobili è facile unificare le camere da letto tra loro e con il soggiorno, mentre 

volendo suddividere lo spazio in più stanze il corridoio permette una facile e indipendente fruizione 

degli ambienti, assicurando un buon livello di privatezza. Viene in questo modo superata la rigida 

contrapposizione tra zona giorno e zona notte.

Il secondo schema distributivo è una reinterpretazione dell’alloggio con salone passante. Qui 

l’affaccio sulla corte è parzialmente ostruito dalla presenza del vano cucina. Nell’affaccio sulla 

strada si concretizza la flessibilità d’uso di questa soluzione. Tramite un ‘elemento d’arredo 

4 | Piante dei piani primo, secondo, terzo e 

quarto

5 | Vista dell'alloggio a vagone ferroviario

6 | Pianta dell'alloggio a vagone ferroviario

4

5 6
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mobile che funge da partizione è possibile alternativamente ricavare una camera da letto o uno 

studiolo oppure ampliare la sala principale

Il terzo schema ricorda la soluzione adottata da LeCorbusier a Marsiglia. Gli alloggi, disposti 

su due piani, si intersecano tra loro. L’accesso avviene alternativamente dal piano più alto o 

da quello più basso, e il livello intermedio, che ospita le camere da letto, è ripartito tra due 

unità abitative. A differenza che nell’unitè d’habitation la separazione del piano comune avviene 

longitudinalmente e le connessioni avvengono tramite il ballatoio esterno. Il livello che contiene 

l’accesso, è composto dal salone, da un’ampia cucina dotata di loggia e da un bagno. In più vi 

è la presenza di una stanza ibrida che può contenere una camera per gli ospiti o uno studiolo.

Nell’ottica della flessibilità nel tempo la distribuzione interna di tutti gli appartamenti e i materiali 

utilizzati sono stati pensati in modo tale che il costo di un eventuale rinnovo di ciascuna cellula 

abitativa non sia maggiore del 20% del costo di costruzione iniziale, con lo scopo di estendere 

l’utilizzabilità nel tempo dell’edificio in un modo economicamente efficiente.

7 | Pianta dell'alloggio con salone passante

8 | Vista dell'alloggio con salone passante

9, 10 | Sezione e prospetti dell'edificio

7 8

9

10
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Per migliorare l’efficienza energetica un impianto a pannelli solari fornisce l’energia necessaria 

al fabbisogno di acqua calda sanitaria e integra l’impianto ad energie fossili necessario per la 

climatizzazione degli ambienti; l’acqua piovana viene raccolta e riutilizzata per l’innaffiamento 

delle piante.

In facciata è presente una schermatura a pannelli impacchettabili in rete metallica; ma vista la 

compattezza del tessuto edilizio circostante assolve principalmente ad una funzione di protezione 

dagli sguardi a dalla luce, mentre la funzione di schermatura solare è effettiva probabilmente solo 

all’ultimo e al penultimo piano.

Il tratto saliente di questo intervento a Lleida va probabilmente ricercato nell’estrema attenzione 

11 | Vista della facciata con i pannelli 

schermanti

12 | Vista scorciata dalla strada

13, 14| Viste dell'alloggio duplex

15, 16 | Piante degli alloggi duplex
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posta dai progettisti alle variabili d’uso richieste in un edificio per abitazioni. In quest’ottica vanno 

letti gli sforzi per inserire una certa variazione tipologica, oltre che dimensionale, degli alloggi, e 

lo sforzo di lasciare aperte molte possibilità nell’interpretazione dello spazio, comprese le logge 

schermabili, pur non trovando rifugio nella scappatoia della pianta libera tout court, ma allestendo 

uno spazio personalizzabile capace di mantenere un elevato grado di riservatezza.

17,18,19 | Viste della corte

17

1819
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SPERIMENTAZIONE PROGETTUALE

La sperimentazione progettuale rielabora e sviluppa il progetto per la riqualificazione urbana ed architettonica dell'area della 

Caserma Mittica svolto in sede di tesi di laurea magistrale
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Il progetto proposto cerca di prefigurare uno scenario dove il rapporto col tessuto urbano, 

l’attenzione ai nuovi modelli dell’abitare e la valorizzazione delle problematiche ambientali siano 

posti in primo piano. Allo scopo è stata scelta l’area della caserma Mittica di Pordenone; area in 

via di dismissione dalle indubbie potenzialità che immersa nel tessuto urbano della città ben si 

presta a diventare banco di prova per una sperimentazione progettuale.

Negli strumenti urbanistici, fino a non molto tempo fa ed in alcuni casi ancora oggi, la aree militari 

venivano indicate tramite fittizie porzioni di tessuto urbano con lo scopo di camuffarle e renderle 

irriconoscibili.

Con la scomparsa della cortina di ferro e con lo spostamento verso est dei confini dell’unione 

europea vastissime porzioni di territorio destinate ad usi militari stanno lentamente tornando a 

disposizione delle città.

Questo processo ha portato alla sparizione dei confini interni alla città, così le superfici che un 

tempo apparivano invisibili sono tornate finalmente visibili e pian piano saranno anche fruibili.

Le “riapparizioni” sono molto frequenti in una terra storicamente di confine come il Friuli Venezia 

Giulia. Così città tra loro diverse come Gorizia, Tolmezzo, Trieste e Pordenone si devono interrogare 

su come sfruttare al meglio queste nuove risorse territoriali. Risorse molto appetibili, situate 

spesso in zone divenute centrali, quindi potenzialmente anche molto redditizie economicamente.

A Palmanova la dismissione della caserma Ederle permetterà di ricomporre alcuni tracciati radiali 

storici che i recinti militari interrompevano. A Udine verranno riconvertiti sedici ettari di terreno 

dove sorgono le caserme Piave ed Osoppo. A Cervignano si riqualificheranno i circa dieci ettari 

della caserma Pasubio e a Basiliano i venti della caserma Lisa.

A Pordenone la caserma ex Fiore, ora Mittica apre uno squarcio di centomila metri quadrati 

in una zona pressoché centrale e densamente abitata della città e questo perché nel corso 

degli anni la netta distinzione tra periferia e centro è diventata sempre meno netta, fino forse a 

scomparire, e un lento ma inesorabile processo di inclusione, comune a molte città europee, ha 

 | LA RIQUALIFICAZIONE URBANA ED ARCHITETTONICA DELL'AREA DELLA   

                  CASERMA MITTICA A PORDENONE
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“portato“ in centro molte aree militari ma anche industriali o commerciali.

Questi spazi erano un tempo fuori dalla città, in un certo senso erano anche fuori dal tempo, 

la città mutava, si trasformava, si ingrandiva, mentre essi rimanevano imperturbabili, sempre 

uguali, in poche parole vivevano il paradosso di “spostarsi” stando immobili.

Ora questi luoghi attendono di essere usati, attendono un nuovo significato, attendono di uscire 

dall’immobilità; e proprio la possibilità di ripensare questi spazi, insieme a molte aree sorte 

seguendo i dettami del moderno che oggi hanno perso il loro significato, rappresenta una grande 

risorsa per la città contemporanea. Vecchi quartieri scolastici, vecchi cotonifici ma anche vecchi 

quartieri residenziali non più adeguati alle mutate esigenze della contemporaneità vengono 

frequentemente convertiti in nuove centralità e sono la base della nuova immagine della città, 

una base molto importante vista la posizione e l’estensione di tali aree. Un esempio lo forniscono 

le aree portuali di Genova, le riconversioni delle zone industriali milanesi della bicocca e di Rho, 

l’area dell’ex zuccherificio Eridania dove ora sorge il complesso dell’auditorio Paganini.

Gli approcci che si possono avere sono molteplici. La dismissione della caserma Mittica 

di Pordenone, che sorge in una zona centrale della città, può essere vista come una grande 

occasione per una seria riflessione sui modelli insediativi più adatti alla contemporaneità e alle 

esigenze future ritagliando al contempo una porzione di tessuto libero con la funzione di dare 

respiro alla città, che si traduca in un intervento attrattivo che possa diventare una nuova centralità.

5.1 | L’AREA DELLA CASERMA MITTICA A PORDENONE

L’area della caserma Mittica di Pordenone occupa una superficie urbana di centomila metri 

quadrati, area che quando fu occupata dalla caserma era periferica ma ora si trova ad essere 

centrale in seguito all’imponente sviluppo della città verificatosi a partire dal secondo dopoguerra.
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Il tessuto circostante porta ancora i segni della rapida espansione, pertanto sono ancora 

riconoscibili edifici novecenteschi, villette del dopoguerra, edifici degli anni ’60 e ’70 ed edilizia 

contemporanea che ha addensato lotti dove sorgevano abitazioni uni o bifamiliari.

Si tratta di un’area quasi esclusivamente residenziale con pochi servizi di quartiere concentrati 

sulle vie di scorrimento. Unica eccezione la presenza nelle immediate vicinanze dell’azienda 

ospedaliera.

All’interno dell’area si trovano attualmente edifici di non particolare interesse, con l’eccezione 

dell’edificio del comando, pregevole esempio di architettura dell’inizio del secolo scorso, 

comunque con nessun vincolo.

Per molti anni l’unico elemento di confronto tra la città e l’area della caserma era il muro di 

recinzione che si estende attraverso gli isolati, causando fratture ancora oggi visibili.

Questo è uno spazio che non “appartiene” ancora alla città, non è accessibile, non permette la 

visione, tuttavia rappresenta una grande opportunità.

L’area della caserma Mittica può essere vista come un’appendice del centro. La distanza che 

la separa da una delle vie più centrali della città, corso Garibaldi, non arriva neanche al mezzo 

chilometro. Può quindi essere tranquillamente pensata per un utenza che si muove a piedi o in 

bicicletta. È riconoscibile un’infilata di luoghi di sosta lungo l’asse centrale della città, che vanno 

da sud a nord comprendendo dapprima piazzette storiche e poi luoghi di recente fattura. L’arteria 

più importante con cui si confronta l’area è via Montereale, un viale urbano che è la prosecuzione 

dell’asse cittadino storico e che porta fin fuori città, incrociando con la strada statale pontebbana; 

tuttavia non essendo caratterizzato come luogo di sosta rimane solo strada di percorrenza.

Ma quest’area può anche essere vista come un’appendice che si protende verso il centro città 

di quella grande area sorta ai lati della statale pontebbana, divenuta un grande viale industriale 

prima e commerciale in seguito, un tipo di commercio all’ingrosso o comunque che attira fruitori 

in automobile.

In più, osservando con attenzione la distribuzione delle aree naturali si nota come Pordenone 

1 | Fotopiano dell'area vasta con evidenziata 

l'area di progetto

2 | Schema urbano: il rapporto tra l'area di 

progetto e il centro storico di pordenone

3 | Schema urbano: la concentrazione delle 

aree per la grande distribuzione commerciale 

lungo la s.s. pontebbana

1

2

3
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sia circondata da una grande corona verde, ma è una corona incompleta, una U in verità, e la 

mancanza corrisponde proprio al quartiere dove è localizzata l’area della caserma

L’area quindi dopo essere stata a lungo negata alla città dovrebbe tornare ad essere usufruibile, 

si dovrebbero riuscire a risolvere quei problemi che la sua chiusura ha portato, da “buco nero” 

può diventare grande risorsa.

5.1.1 | DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

4 | Schema urbano: le aree verdi attorno al 

centro di Pordenone

4
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5.2 | IL PROGETTO DELL’AREA

Il progetto intende conferire una struttura urbana all’area della caserma. Come detto si può 

vedere questa zona come un’appendice del centro, adatta ad una fruizione lenta e calma, ma 

anche come appendice della zona commerciale da vivere con l’automobile che si sviluppa ai lati 

della strada statale pontebbana. Tuttavia essere una grande riserva di vuoto è forse ciò che al 

connota maggiormente. Questo permette di riprogettare un pezzo di città dal suo interno, ma è 

anche un vuoto da preservare che potrebbe andare a completare la corona verde che si estende 

attorno alla città dando respiro ad una porzione di tessuto urbano piuttosto problematico da un 

punto di vista della qualità urbana.

La vicinanza al centro storico conferisce all’area le caratteristiche per una sua fruizione pedonale. 

Per questo il progetto prevede uno spazio pensato in primo luogo per il pedone, uno spazio che 

possa favorire l’aggregazione; che possa reggere anche la scala dell’automobile ma ma che non 

si riduca ad una cornice per l’ennesimo grande contenitore commerciale sul modello di quelli sorti 

ai lati della statale pontebbana; qui il grande contenitore è rappresentato dal vuoto, cioè l’area 

può diventare attrattiva proprio perché riserva di vuoto, un grande parco urbano. Per raggiungere 

questo obiettivo il progetto prevede la demolizione degli edifici militari esistenti, ad eccezione 

dell’edificio del comando che si attesta su via Montereale, la sistemazione a parco di più di metà 

dell’area e la costruzione di un fronte urbano lungo via dell’aviere pensato principalmente, ma 

non esclusivamente, come contenitore di nuove residenze.

Il fronte urbano si attesta su via dell’aviere perché cosi facendo l’affaccio sul parco risulta essere 

quello a sud, garantendo alle abitazioni che l’apertura verso l’area verde goda della migliore 

esposizione solare; In questo modo viene sfruttato l’asse viario esistente evitando di costruirne 

uno nuovo inutilmente dispendioso.

Il progetto tratta l’area secondo fasce longitudinali, nella direzione est-ovest. Partendo da nord 

5 | Schema planimetrico del progetto

5
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vi è  una prima fascia, che può essere definita di servizio, a contatto con la viabilità principale, 

che raggruppa i parcheggi di servizio, pensati per una sosta breve e le rampe di accesso alle 

autorimesse secondarie. La fascia è caratterizzata dalla presenza di un viale pedonale della 

larghezza di quattro metri, costeggiato da un lato da filari d’alberi. La seconda è la fascia costruita, 

che contiene gli edifici di progetto, i quali sono organizzati in sei blocchi spezzati formati da più 

elementi lineari, posizionati su una piattaforma lastricata e punteggiata da consistenti alberature. 

Gli edifici vanno a comporre delle corti semichiuse con frequenti scorci che incorniciano lo sfondo 

del parco da un lato e il tessuto urbano dall’altro. Verso il parco gli edifici tendono ad essere 

meno compatti, intensificando così le fughe visive. Le corti disegnano un percorso pedonale che 

sfruttando la permeabilità dei blocchi si snoda lungo tutta la fascia costruita ed invitano il passante 

ad entrarvi. Il parco è trattato anch’esso per fasce, una erbosa centrale e due alberate laterali, 

delle quali una piuttosto consistente e una più sottile. La fascia erbosa si attesta sull’edificio del 

comando. Viene così a formarsi uno spazio libero adatto al gioco e alle attività all’aperto, capace 

di sfruttare l’edificio di testa per rappresentazioni e spettacoli all’aperto; spazio contornato dalle 

alberature e dagli edifici di progetto. Infine a sud del parco vi è un’ulteriore fascia di servizio che 

comprende quasi duecento parcheggi a servizio del quartiere.

L’alberatura del parco, disposta in filari disassati è stata pensata prendendo spunto dal Greenwich 

park di Desvigne & Dalnoky, in continuo divenire, cioè le fasce alberate, che nel progetto non 

sono state totalmente riempite, possono diventare nel tempo quasi un boschetto urbano, un 

polmone verde qualificante.

Lungo via Montereale, come accennato, l’edificio del comando verrebbe trasformato in un 

edificio di accesso al parco, una struttura che lo integri e ne permetta un uso più variegato, ad 

esempio come luogo per spettacoli all’aperto.

Gli edifici, il cui piano terra è destinato ad ospitare attività commerciali e spazi di servizio al 

quartiere e quelli superiori ad uso residenziale, formati da elementi lineari raggruppati in sei 

blocchi spezzati, raggiungono un’altezza massima di sedici metri. Sono disposti in maniera tale 



134

Tesi di dottorato di Alberto Merlo discussa presso l’Università degli Studi di Udine

da favorire il soleggiamento degli ambienti interni, evitando il più possibile l’ombreggiamento 

reciproco, ragione che ha contribuito alla scelta di forme lineari che svuotassero gli angoli. Il blocco 

all’incrocio tra via dell’aviere e via delle caserme è pensato per ospitare anche un asilo, struttura 

tanto richiesta quanto scarseggiante in termini di posti all’interno della società contemporanea. 

La diversità di funzione è marcata dalla disposizione planimetrica e dalla forma. L’edificio infatti 

rompe la linearità delle altre strutture, piegandosi seguendo l’andamento di via delle caserme ed 

è caratterizzato da una grande ellisse che concorre alla formazione dell’edificio stesso, che poi 

diventa il muro di cinta che racchiude l’ingresso e il cortile, per diventare infine semplice segno a 

terra quando interseca il marciapiede pubblico.

Tra un blocco e l’altro entrano nell’area degli assi che proseguono quelli della viabilità esistente 

trasversale a via dell’aviere. Gli assi, pedonali come tutta l’area, superata la piastra lastricata, 

in taluni casi proseguono disassandosi e sfrangiandosi, adattandosi quasi al frastagliato 

tessuto urbano presente a sud dell’area, un tessuto sincopato che presenta un solo asse viario 

riconoscibile. 

Come detto su via dell’aviere ma anche verso il parco, gli edifici vanno a formare un fronte 

urbano compatto che segna un limite preciso tra il costruito e il non costruito, caratterizzato da 

elementi lineari composti seguendo linguaggi diversi, pur mantenendo certi allineamenti, in modo 

da avere una omogeneità planimetrica che possa riannodare le sfilacciature del tessuto urbano 

lacerato cercando di dare una struttura urbana all’area, omogeneità a cui fa da contrappunto 

la diversità di linguaggio tra i diversi elementi. Una terza via tra l’edificio singolo separato, la villa 

urbana, e l’edificio particellare. Una sorta di continuità nella diversità. 
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5.3 | IL PROGETTO DEGLI EDIFICI: IL BLOCCO D'ANGOLO

Gli edifici progettati in maniera più approfondita sono quelli che formano il blocco d’angolo tra via 

Montereale e via dell’aviere.

Si tratta di cinque edifici separati, che vanno a formare la testa dell’area; mantengono una 

certa omogeneità per quanto riguarda gli allineamenti e gli interpiani, ma a questa omogeneità 

fa da contrappunto una diversità di linguaggio, che sta alla base di una visione della città 

dinamica, non omologata. Il blocco si pone come mediazione tra l’edificio singolo separato e 

quello  particellare. Le facciate sud e ovest  (in realtà sud-est e sud-ovest) sono segnate dalla 

presenza di schermature solari legate ai ballatoi. Tali elementi svolgono una importantissima 

funzione di controllo della radiazione, impedendo ai raggi solari di battere sulle ampie superfici 

vetrate a tutt’altezza nelle stagioni calde senza impedirlo in quelle fredde, e presentano soluzioni 

compositive e tecnologiche diverse. Sono composti infatti in un caso da pannelli scorrevoli in vetro 

impacchettabili e montati a cavallo dei ballatoi in modo che quest’ultimi marchino la facciata; in 

un caso sono composti da analoghi pannelli però appesi ai ballatoi cosicché i pannelli sembra 

non abbiano soluzione di continuità; in un altro caso da pannelli grigliati ripiegabili su se stessi  

e nell’ultimo caso da pannelli formati da elementi sottili impacchettabili tipo “veneziana”. Tali 

soluzioni concorrono alla formazione di prospetti dinamici, in grado di reagire tempestivamente 

alle sollecitazioni climatiche esterne mutando l’aspetto in un ottica di flessibilità compositiva. Le 

facciate senza schermatura presentano anch’esse chiusure verticali trasparenti a tutt’altezza che 

permettono di godere del panorama esterno nel migliore dei modi.

La struttura degli edifici è pensata a telaio di calcestruzzo armato con tamponamenti in laterizio. Il 

rivestimento esterno è in pietra nel basamento, ed in intonaco sopra uno strato di isolante termico 

a cappotto nei restanti quattro piani.

Le unità residenziali sono in tutto 66, anche se il numero non è fisso, dal momento che sono 
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studiate per essere facilmente frazionabili, espandibili o componibili tra loro. Infatti l’obiettivo 

del progetto è quello di raggiungere un elevato grado di flessibilità, la quale interessando la 

distribuzione  degli ambienti rappresenta la capacità degli spazi di variare le configurazioni d’uso, 

all’istante o nel tempo,  al fine di massimizzare la fruibilità, in base ad esigenze che possono 

variare anch’esse istantaneamente o nel tempo. La flessibilità, quindi, può diventare uno 

strumento per incrementare il valore d’uso degli edifici e per raggiungere elevati livelli di qualità 

abitativa, favorendo la multifunzionalità, l’adattabilità e la variazione sia qualitativa che quantitativa 

degli spazi. Si è cercato di raggiungere un buon grado di flessibilità di progetto disegnando sette 

configurazioni distributive di base, ciascuna delle quali espandibile o frazionabile con la possibilità 

di adottare soluzioni diverse a seconda delle esigenze delle utenze, capaci quindi di raggiungere 

l’obiettivo della flessibilità d’uso e della flessibilità nel tempo.

Il piano terra è la parte pubblica dell’edificio, che infatti è destinato in gran parte ad attività 

commerciali. Vi è comunque la possibilità di ricavare delle stanze a disposizione dei residenti 

che possono essere adibite a sala polifunzionale per gli incontri o ad esempio per le feste di 

compleanno dei bambini. Spazi cioè che possano aumentare la dotazione spaziale e funzionale 

degli alloggi, e al contempo contribuire alla socialità e all’integrazione.

Gli edifici sono concepiti per raggiungere un fabbisogno energetico bassissimo. Le strategie 

adottate sono molteplici.

Innanzitutto la forma è compatta, il rapporto S/V è molto basso, vi è una quasi totale assenza di 

sporgenze, rientranze o aggetti, ad esclusione dei ballatoi necessari per le strutture schermanti, 

comunque foderati anch’essi con l’isolamento a cappotto. Vi è poi un ampio sfruttamento passivo 

dell’energia solare. I fronti a sud e a ovest sono connotati da superfici vetrate molto estese 

per  favorire l’accumulo della radiazione solare, le quali presentando valori di trasmittanza Uf 

inferiori a 0,80 W/mqK funzionano come dei veri e propri elementi captanti, capaci cioè anche 

in inverno di far entrare più energia di quella che fanno uscire per dispersione. Il problema del 

surriscaldamento estivo viene ovviato dalle già citate schermature.
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La superficie delle chiusure trasparenti è limitata nel fronte est e soprattutto nel fronte nord, per 

minimizzare le dispersioni per conduzione, qui non bilanciate dai carichi solari. Le chiusure opache 

son protette termicamente da un cappotto esterno dello spessore di venti centimentri formato 

da pannelli di sughero che contribuiscono anche allo sfasamento e allo smorzamento dell’onda 

termica. Il progetto poi prevede l’eliminazione dei ponti termici. L’obiettivo è quello di arrivare 

ad un fabbisogno energetico che possa essere soddisfatto solamente dal post-riscaldamento 

dell’aria in ingresso di un impianto di ventilazione meccanica, vale a dire un fabbisogno da 

passivhaus, che possa essere coperto da energia derivata da fonti energetiche alternative, in 

questo caso l’energia solare captata da pannelli fotovoltaici, facilmente posizionabili sul solaio di 

copertura degli edifici. Essendo piano esso permette uno sfruttamento ottimale di un impianto 

fotovoltaico, potendo disporre i pannelli con la giusta inclinazione e l’orientamento ottimale.

5.3.1 | IL CALCOLO DEL FABBISOGNO  ENERGETICO PER IL RISCALDAMENTO

Le strategie per la il contenimento dei fabbisogni energetici sono state verificate nel progetto 

tramite il calcolo del fabbisogno energetico per il riscaldamento.

Il calcolo è stato effettuato con l'ausilio del programma DOCETpro 2010, dell'ITC-CNR, ideato per 

la certificazione energetica degli edifici. Nel software sono implementate le norme UNI TS 11300 

secondo quanto definito dalle Linee Guida nazionali per la certificazione energetica.

È stato preso in considerazione il palazzo all'angolo tra via Montereale e via dell'Aviere, scomputando 

le superfici destinate ad attività commerciali site al piano terra. Il modello dell'edificio è stato 

costruito definendo le superfici disperdenti, opache e trasparenti, tenendo in considerazione 

l'orientamento e le caratteristiche geometriche.

Le chiusure opache verticali sono caratterizzate da una struttura a telaio in calcestruzzo armato 
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con tamponamento in laterizio spesso 25 cm, cappotto esterno in sughero dello spessore di 20 

cm e contro-parete interna in cartongesso per il passaggio degli impianti, per uno spessore di 10 

cm. In questo modo raggiungono un valore di trasmittanza U pari a 0,18 W/m²K

La copertura è caratterizzata da una struttura a soletta piena di calcestruzzo armato spessa 20 

cm, da uno strato isolante in sughero di 25 cm con guaina impermeabilizzante protetto da un 

massetto in calcestruzzo adibito anche alla formazione delle pendenze e da un controssoffitto 

interno in cartongesso con uno strato isolante di 5 cm in lana di roccia. Il valore di trasmittanza U 

risulta pari a 0,14 W/m²K

Il solaio che separa le unità residenziali dalle attività commerciali è composto da una soletta piena 

in calcestruzzo armato spessa 20 cm, da un massetto isolato adibito alla collocazione degli snodi 

impiantistici, da un massetto in calcestruzzo e da una pavimentazione in legno; all'estradosso vi è 

un controsoffitto in cartongesso che forma un'intercapedine per l'allocazione degli impianti relativi 

alle attività commerciali contenete anche uno strato isolante in lana di roccia dello spessore di 20 

cm. Il valore di trasmittanza U risulta pari a 0,15 W/m²K

Le chiusure verticali opache, pensate con telaio ligneo, presentano una doppia intercapedine 

riempita con gas nobili, e raggiungono valori di trasmittanza U del vetro e del telaio rispettivamente 

pari a 0,5 e 1,6 W/m²K

Nel calcolo del fabbisogno è stata ipotizzata l'adozione di un sistema di ventilazione meccanica 

con recuperatore di calore e la quasi totale eliminazione dei ponti termici.

Il valori ottenuti sono i seguenti:

dispersioni per trasmissione del calore:      50673 kWh

dispersioni per ventilazione:        5004 kWh

apporti interni:         1976 kWh

apporti solari:          38507 kWh

fabbisogno energia termica per il riscaldamento:     19405 kWh



139

Tesi di dottorato di Alberto Merlo discussa presso l’Università degli Studi di Udine

Indice di prestazione termica:       9,1 kWh/m²a

Come si evince dai risultati l'edificio rientra ampiamente nello standard pasivhaus, avendo un 

fabbisogno di energia per il riscaldamento inferiore a 15 kWh/m²a. Tale ridotto fabbisogno, 

unito all'utilizzo di impianti per lo sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili, come i pannelli 

fotovoltaici, facilmente collocabili sulla copertura piana, può permettere all'edificio di rientrare 

nello standard plusenergyhouse, producendo più energia di quanta ne consumi.

Mettendo da parte l'aspetto impiantistico, non trattato in questo lavoro, il calcolo del fabbisogno 

di energia termica per il riscaldamento risulta un utile strumento di verifica della reale efficacia 

delle strategie per il contenimento dei consumi trattate nel terzo capitolo, in particolare di quelle 

riguardanti la forma degli edifici, l'uso passivo dell'energia solare, l'efficienza termica dell'involucro 

e l'efficacia dei sistemi di ventilazione meccanica con recuperatore di calore.

Forma degli edifici

L'edificio oggetto dei calcoli presenta una forma compatta, avendo un rapporto S/V pari a 0,37. 

Se per ipotesi questo valore fosse portato oltre 0,7, aumentando le superfici disperdenti opache 

e trasparenti, otterremmo i seguenti valori:

dispersioni per trasmissione del calore:      101329 kWh

dispersioni per ventilazione:        5004 kWh

apporti interni:         1976 kWh

apporti solari:          77012 kWh

fabbisogno energia termica per il riscaldamento:     38237 kWh
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Indice di prestazione termica:       17,94 kWh/m²a

in questo modo l'edificio, pur rientrando abbondantemente all'interno della classe energetica A, 

non centrerebbe lo standard passivhaus, presentando un indice di prestazione termica superiore 

a 15 kWh/m²a.

Uso passivo dell'energia solare

lo sfruttamento passivo dell'energia solare risulta molto importante ai fini del contenimento 

dei consumi energetici. Nel caso preso in esame gli apporti solari riducono di oltre il 50% il 

fabbisogno energetico per il riscaldamento. Le superfici vetrate poste a sud, presentando un 

valore di trasmittanza Ug pari a 0,5 W/m²K e un valore Uf pari a 1,6 W/m²K, con fattore solare 

g pari a 0,6 funzionano come dei veri e propri elementi captanti, in grado cioè di far entrare più 

energia (tramite l'esposizione al sole) di quella che fanno uscire per conduzione. Ipotizzando di 

eliminare le chiusure trasparenti sul fronte sud, sostituendole con quelle opache, otterremmo i 

seguenti valori:

dispersioni per trasmissione del calore:      38494 kWh

dispersioni per ventilazione:        5004 kWh

apporti interni:         1976 kWh

apporti solari:          17677 kWh

fabbisogno energia termica per il riscaldamento:     24462 kWh

Indice di prestazione termica:       11,47 kWh/m²a
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Si nota come il fabbisogno aumenti di oltre il 25%, per cui l'affermazione che all'aumentare delle 

superfici trasparenti a sud diminuisce il fabbisogno energetico risulta corretta. Agendo poi sul 

fattore solare g, il guadagno sarebbe anche maggiore, ma un attenta mediazione tra le esigenze 

estive e quelle invernali sconsiglia di aumentare troppo tale valore.

Efficienza termica dell'involucro

Nel caso preso in esame l'involucro presenta valori di dispersione del calore molto bassi. Se per 

ipotesi si dimezzasse lo spessore dello strato isolante delle chiusure opache e per le chiusure 

trasparenti fossero adottate vetrocamere con una sola intercapedine, otterremmo i seguenti 

valori:

dispersioni per trasmissione del calore:      114841 kWh

dispersioni per ventilazione:        5004 kWh

apporti interni:         1976 kWh

apporti solari:          39270 kWh

fabbisogno energia termica per il riscaldamento:     80029 kWh

Indice di prestazione termica:       37.54 kWh/m²a

In questo caso i consumi verrebbero più che quadruplicati, facendo ricadere l'edificio addirittura 

nella classe B. Si evince che l'efficienza termica dell'involucro rappresenta sempre l'aspetto da 

considerare con la maggior attenzione ai fini del contenimento dei consumi.
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Impianto di ventilazione meccanica con recuperatore di calore

Nell'edificio analizzato è stata ipotizzata l'adozione di un impianto di ventilazione meccanica con 

recuperatore di calore con un rendimento pari all'85%. Ponendo di non adottare un tale sistema 

ma di arieggiare l'edificio tramite l'apertura dei serramenti otterremmo i seguenti valori:

dispersioni per trasmissione del calore:      50673 kWh

dispersioni per ventilazione:        29080 kWh

apporti interni:         1976 kWh

apporti solari:          38507 kWh

fabbisogno energia termica per il riscaldamento:     41559 kWh

Indice di prestazione termica:       19,49 kWh/m²a

come si evince il fabbisogno verrebbe più che raddoppiato, non facendo più rientrare l'edificio 

nello standard passivhaus.
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IL PROGETTO DELL'AREA

1 | INQUADRAMENTO TERRITORIALE       1_10000

2 | SCHEMI URBANI          1_50000

3 | SCHEMA PLANIMETRICO        1_2000

4 | PLANIMETRIA GENERALE        1_2000

5 | ATTACCO A TERRA GENERALE       1_2000

IL PROGETTO DEGLI EDIFICI : IL BLOCCO D'ANGOLO

6 | ATTACCO A TERRA         1_250

7 | PIANTA PIANO "TIPO"         1_250

8 | PIANTA DELLE COPERTURE        1_250

9 | PROSPETTO EST          1_250

10 | PROSPETTO SUD         1_250

11 | PROSPETTO OVEST         1_250

12 | PROSPETTO NORD         1_250

13 | PROSPETTO 1          1_250

14 | PROSPETTO 2          1_250

15 | PROSPETTO 3          1_250

16 | PROSPETTO 4          1_250

17 | SEZIONE A_A          1_250

18 | SEZIONE B_B          1_250

SCHEDE TIPOLOGICHE: LA DISTRIBUZIONE SPAZIALE

1 | BLOCCO SERVIZI CENTRALE            1_200

2 | DOPPIO BLOCCO SERVIZI CENTRALE           1_200

3 | "VAGONE FERROVIARIO"            1_200

4 | ZONA GIORNO PASSANTE, SERVIZI CENTRALI         1_200

5 | ZONA GIORNO PASSANTE, SERVIZI LATERALI          1_200

6 | DUPLEX                   1_200

SCHEDE TIPOLOGICHE: LE SCHERMATURE SOLARI

1 | PANNELLI SCORREVOLI_1            1_25

2 | PANNELLI SCORREVOLI_2            1_25

3 | PANNELLI IMPACCHETTABILI            1_25

4 | ALLA VENEZIANA             1_25

IMMAGINI VIRTUALI DEL PROGETTO

TAVOLE DI PROGETTO
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IL PROGETTO DELL'AREA
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IL PROGETTO DELL'AREA
1 | INQUADRAMENTO TERRITORIALE     1_10000
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IL PROGETTO DELL'AREA
2 | SCHEMI URBANI     1_50000
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IL PROGETTO DELL'AREA
3 | SCHEMA PLANIMETRICO     1_2000
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IL PROGETTO DELL'AREA
4 | PLANIMETRIA GENERALE     1_2000
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IL PROGETTO DELL'AREA
5 | ATTACCO A TERRA GENERALE     1_2000
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IL PROGETTO DEGLI EDIFICI: IL BLOCCO D'ANGOLO
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IL PROGETTO DEGLI EDIFICI: IL BLOCCO D'ANGOLO
6 | ATTACCO A TERRA     1_250
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IL PROGETTO DEGLI EDIFICI: IL BLOCCO D'ANGOLO
7 | PIANTA PIANO "TIPO"     1_250
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IL PROGETTO DEGLI EDIFICI: IL BLOCCO D'ANGOLO
8 | PIANTA DELLE COPERTURE     1_250
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IL PROGETTO DEGLI EDIFICI: IL BLOCCO D'ANGOLO
9 | PROSPETTO EST     1_250
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IL PROGETTO DEGLI EDIFICI: IL BLOCCO D'ANGOLO
10 | PROSPETTO SUD - SCHERMATURE SOLARI APERTE - SCHERMATURE SOLARI CHIUSE     1_250
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IL PROGETTO DEGLI EDIFICI: IL BLOCCO D'ANGOLO
11 | PROSPETTO OVEST - SCHERMATURE SOLARI APERTE - SCHERMATURE SOLARI CHIUSE     1_250
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IL PROGETTO DEGLI EDIFICI: IL BLOCCO D'ANGOLO
12 | PROSPETTO NORD     1_250
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IL PROGETTO DEGLI EDIFICI: IL BLOCCO D'ANGOLO
13 | PROSPETTO 1 - SCHERMATURE SOLARI APERTE - SCHERMATURE SOLARI CHIUSE     1_250
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IL PROGETTO DEGLI EDIFICI: IL BLOCCO D'ANGOLO
14 | PROSPETTO 2     1_250
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IL PROGETTO DEGLI EDIFICI: IL BLOCCO D'ANGOLO
15 | PROSPETTO 3     1_250
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IL PROGETTO DEGLI EDIFICI: IL BLOCCO D'ANGOLO
16 | PROSPETTO 4 - SCHERMATURE SOLARI APERTE - SCHERMATURE SOLARI CHIUSE     1_250
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IL PROGETTO DEGLI EDIFICI: IL BLOCCO D'ANGOLO
17 | SEZIONE A_A     1_250
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IL PROGETTO DEGLI EDIFICI: IL BLOCCO D'ANGOLO
18 | SEZIONE B_B     1_250
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SCHEDE TIPOLOGICHE: LA DISTRIBUZIONE SPAZIALE
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A B

C D
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SCHEDE TIPOLOGICHE: LA DISTRIBUZIONE SPAZIALE
1 | BLOCCO SERVIZI CENTRALE   1_200

Il blocco servizi centrale permette uno sfruttamento ottimale dello spazio a disposizione; esso diventa 

il fulcro dell'appartamento dal quale si possono diramare le partizioni dell'unità abitativa, lasciando 

aperte molte possibilità distributive.

A | zona giorno e zona notte nettamente separati 

B | flessibilità d’uso: la zona giorno all’occorrenza può estendersi alla zona notte, formando un unico  

e più ampio ambiente

C | flessibilità nel tempo: appartamenti così disposti sono facilmente accorpabili

D | flessibilità nel tempo + flessibilità d'uso: anche accorpati gli appartamenti così disposti mantengono         

un elevato grado di flessibilità d'uso, permettendo la fusione tra zona giorno e zona notte avendo tre   

lati finestrabili poi le possibilità dispositive si ampliano ulteriormente, potendo configurare facilmente   

appartamenti con più di due camere

Riferimento: Duinker, Van der Torre, Dapperbuurt, Amsterdam, 1988
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SCHEDE TIPOLOGICHE: LA DISTRIBUZIONE SPAZIALE 
2 | DOPPIO BLOCCO SERVIZI CENTRALE   1_200

Il dopio blocco servizi centrale oltre a permettere uno sfruttamento ottimale dello spazio a disposizione 

facilita la divisibilità dell'alloggio in due unità abitative separate e indipendenti

A | zona giorno e zona notte nettamente separati

B | flessibilità d'uso: una delle due camere viene suddivisa e una porzione diventa uno studiolo 

accessibile dalla zona giorno e separato dalla zona notte

C | flesibilità d'uso: la cucina all'occorrenza può diventare un ambiente separato dal resto della zona 

giorno

D | flessibilità nel tempo: appartamenti così disposti sono facilmente divisibili in due unità abitative 

distinte e indipendenti

Riferimento: Proctor and Matthrws, Greenwich Millennium Village, Londra, 2001
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SCHEDE TIPOLOGICHE: LA DISTRIBUZIONE SPAZIALE
3 | "VAGONE FERROVIARIO"   1_200

La soluzione a "vagone ferroviario" permette un elevato grado di flessibilità d'uso; permette di comporre 

e scomporre gli alloggi con estrema facilità, anche nel caso di tagli dalle dimensioni elevate. Infatti 

con l'utilizzo di partizioni mobili è facile unificare le camere da letto tra loro e con il soggiorno, mentre 

volendo suddividere lo spazio in più stanze, il corridoio permette una facile e indipendente fruizione 

degli ambienti, assicurando un buon livello di privatezza.

A | zona giorno e zona notte nettamente separati

B | flessibilità d'uso: una delle due camere, tramite una partizione mobile può unificarsi alla zona giorno

C | flesibilità nel tempo: la loggia all'occorrenza può essere chiusa e diventare la terza camera 

dell'alloggio

D | flessibilità nel tempo: appartamenti così disposti sono facilmente accorpabili

Riferimento: Pampols Arquitecte, 19 youht design, Lleida, 2010
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SCHEDE TIPOLOGICHE: LA DISTRIBUZIONE SPAZIALE
4 | ZONA GIORNO PASSANTE, SERVIZI CENTRALI   1_200

La presenza di uno spazio senza soluzione di continuità e trasversale all'edificio oltre ad apportare 

vantaggi riguardanti l'aeroilluminazione degli ambienti offre la possibilità di organizzare lo spazio del 

soggiorno con molta libertà, avendo due pareti finestrabili contrapposte.

A | zona giorno e zona notte nettamente separati

B | flessibilità d'uso: una delle due camere, tramite una partizione mobile può unificarsi alla zona giorno

C | flessibilità nel tempo: appartamenti così disposti sono facilmente divisibili in due unità abitative 

distinte e indipendenti

Riferimento: Renzo Piano, residenze in rue de Meaux, Parigi, 1991
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SCHEDE TIPOLOGICHE: LA DISTRIBUZIONE SPAZIALE
5 | ZONA GIORNO PASSANTE, SERVIZI LATERALI   1_200

La distribuzione di più blocchi di servizi contrapposti permette di ottenere vari gradi di flessibilità, fino ad 

arrivare ad uno spazio libero suddiviso solamente dai blocchi di servizi, che possono anche contenere 

partizioni mobili per la suddivisione degli spazi e poter ricavare delle camere da letto con un buon livello 

di privatezza. La distribuzione dei blocchi è anche funzionale ad una flessibilità nel tempo, facilitando 

la divisibilità dell'unità abitativa in più unità indipendenti, avendo cura di predisporre la possibilità di 

accessi separati.

A | zona giorno e zona notte nettamente separati

B | flessibilità d'uso: una delle due camere, tramite una partizione mobile può unificarsi alla zona giorno

C | flessibilità nel tempo: appartamenti così disposti sono facilmente divisibili in due unità abitative 

distinte e indipendenti

D | flessibilità nel tempo + flessibilità d'uso: anche accorpati gli appartamenti così disposti mantengono 

un elevato grado di flessibilità d'uso, permettendo la fusione tra zona giorno e zona notte

Riferimento: Helmut Wimmer, residenza nella Donaufelder Strasse, Vienna, 1998
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SCHEDE TIPOLOGICHE: LA DISTRIBUZIONE SPAZIALE
6 | DUPLEX   1_200

La disposizione che prevede la formazione di una fascia longitudinale comprendente la scala e i servizi 

divisi dall'ingresso lascia libero e senza soluzione di continuità lo spazio del soggiorno, che risulta in 

questo modo fluido e personalizzabile. La scala così posizionata permette poi di poter configurare 

la zona notte con lo schema a "vagone ferroviario"; le camere così possono essere unite tra loro 

o separate. Lo spazio a doppia altezza vicino alle scale lascia margini di intervento per eventuali 

ampliamenti.

A | zona giorno e zona notte nettamente separati

B | flessibilità nel tempo: lo spazio a doppia altezza vicino alle scale può essere soppalcato formando 

una nuova camera

C | flessibilità nel tempo: la camera vicina alle scale può essere configurata come un prolungamento 

della zona giorno

D | flessibilità nel tempo: appartamenti così disposti sono facilmente divisibili in due unità abitative 

distinte e indipendenti

Riferimento: Concko & Gautier, residenze, Zaanstad, 2000
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SCHEDE TIPOLOGICHE: LE SCHERMATURE SOLARI
1 | PANNELLI SCORREVOLI_1   1_25



Tesi di dottorato di Alberto Merlo discussa presso l’Università degli Studi di Udine

SCHEDE TIPOLOGICHE: LE SCHERMATURE SOLARI
2 | PANNELLI SCORREVOLI_2   1_25
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SCHEDE TIPOLOGICHE: LE SCHERMATURE SOLARI
3 | PANNELLI IMPACCHETTABILI   1_25
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SCHEDE TIPOLOGICHE: LE SCHERMATURE SOLARI
4 | ALLA VENEZIANA   1_25
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IMMAGINI VIRTUALI DEL PROGETTO
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AA.VV. Social Housing, in Casabella n. 774, 2009, pp. 4-43
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