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Fenomenologia della lavatrice
Una lavatrice è un affare serio. Garantisce la pulizia del vestito, che è ciò
che metto sopra ma anche in cui entro
(abito?) e che mi relaziona agli altri
(guarda che bell’abito!). Per far girare
il suo cestello devo pagare per il suo
acquisto (minimo 500 € per 5 anni di
vita media), e poi per l’acqua pulita
(almeno 100 litri a lavaggio) e l’energia (quasi 1kW a ciclo). Non parliamo
del sapone, sul quale si sono costruiti

imperi (almeno 7 € per 25 lavaggi).
Poi, occupando 0.3 mq (50x60cm), su
un valore medio di 3000 mq di una
casa, 1000 vanno per l’acquisto dello
spazio fisso per la macchina (in termini di costo per superficie vale 10 volte
l’affitto di un posto auto in garage);
e se poi considero l’ingombro per uno
stenditoio pieghevole, arrivo a un totale di 3 mq di superficie dedicata.
Per la sua rispettabilità e igiene quindi,
ogni anno, per 100 lavaggi e 200 ore di

funzionamento, cioè 8 giorni su 365,
un single virtuoso spende circa 400 €
(acquisto+spazio+sapone+energia+ac
qua), restituendo 10.000 litri di acqua
sporca (1700 cassette di bottiglie da un
litro, tanto per visualizzarle) a 40° di
temperatura media.
Per gli altri 357 giorni l’anno, la lavatrice è un pezzo d’arte contemporanea.
Ineffabilmente, sta.
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Progettazione parametrica
ambientale 01
Uno sguardo
Enrico Di Munno
Le vite degli altri
Se adesso ipotizziamo un frizzante
condominio formato non da uno, ma
da 10 appartamenti di single come
quello illustrato, avremo un totale di
10 lavatrici, 5000 € spesi per l’acquisto delle macchine e 10.000 € per il
residenziale occupato, per un totale
di 30 mq dedicati al lavaggio e asciugatura, 100.000 litri d’acqua potabile
impiegati e 100.000 sporchi restituiti
(sempre di acqua calda), quasi 10 kW
consumati a lavaggio e l’uso di ogni
macchina che continua ad essere di 8
giorni l’anno.
Ovvero, i numeri semplicemente decuplicano, dando conto del maleficio dei
sistemi non organizzati a somma lineare (1+1+1…) tipici dei cicli delle nostre
comunità. A questo punto immaginiamo l’incredibile, e che cioè gli abitanti
si parlino e scoprano di avere qualcosa
in comune (sorprendentemente tutti si
lavano i vestiti).
Se i nostri 10 amici infatti, decidono
di attrezzarsi i 30 mq totali dedicati al lavaggio in uno spazio comune
fuori dagli appartamenti (lavatoio?),
e compreranno insieme 3 lavatrici professionali più grandi e quindi più efficienti, senza modificare le abitudini
personali, avranno più spazio in casa,
ridurranno almeno del 40% i costi individuali di acqua, energia e sapone,
e le macchine lavoreranno almeno 80
giorni l’anno.
La somma (degli spazi residuali) vale
quindi più del totale, valutabile in qualità della vita, ma anche la differenza
(dei consumi), valutabile in risparmio.

STATO 3

OccupyWashmachine
In questo (quasi) banale esempio,
nell’emersione del valore diciamo
laico della condivisione inteso come
qualcosa di misurabile e valutabile (e
quindi non senza interesse) in quantità di spazio, di soldi e di consumi, possiamo osservare due fattori di un certo
interesse.
Il primo è che lavorare sulle relazioni
tra le cose talvolta è più fruttuoso che
lavorare sulle cose stesse. Il secondo
è che sussistono dirette relazioni tra
cose che a noi paiono a sé stanti, e
proprio perché così osservate risultano
talvolta problemi irrisolvibili.
Nel nostro caso infatti, lo spazio residuale (uno spreco) nel singolo appartamento diventa uno SPAZIO se
sommato agli altri residuali (un’opportunità), ovvero si configura come
un tipo di luogo che non c’era appena raggiunta una dimensione e una
posizione critica per essere vissuto e
riconosciuto. Contemporaneamente è
anche gestore di RISORSE, perché amministra economie nell’uso dell’acqua,
energia e quindi soldi. Infine, nulla
vieta che in quel luogo comune (e sono belli i luoghi comuni perché ci si
trova senza fatica) ci sia il Wi-Fi condominiale, la biblioteca e il cucinino
per il tè, in modo che ci si incontri e si
parli tra PERSONE mentre le lavatrici
girano, o la vicina mi dia un occhiata
ai bambini mentre vado a fare la spesa
(perché nel frattempo il single, libero
dall’oppressione della lavatrice in casa,
si sarà felicemente sposato).
Ragioni di stato
Visualizziamo bene adesso questi tre
insiemi.
Se cambia la forma dello SPAZIO (S),
cambia lo schema d’uso delle PERSO-

STATO n

STESSO SPAZIO VARIABILE IN PIÚ STATI

NE (P), e di conseguenza le RISORSE
(R) impiegate per le attività da svolgere. Se si agisce su uno ci saranno
effetti sugli altri, come aspetti di uno
stesso fenomeno, come un mobile di
Calder che soggetto a forze esterne
cerca sempre il suo equilibrio variando
l’assetto e i rapporti tra le parti.
In altri termini, il sistema è uno, ma ha
diversi stati che variano secondo delle
leggi interne assumendo simultaneamente alcune configurazioni di spazio,
di uso e di risorse. In questo senso,
progettare uno spazio è roba da fare
tremare le vene ai polsi.
Perché ogni metro quadro costruito
può essere inteso anche come un watt
richiesto (per illuminarlo) o un metro
cubo d’aria calda prodotta (se è una
serra), a seconda che sia inverno o
estate, ma anche a seconda che ci sia
dentro una o dieci persone a saltare la
corda o a dormire.
Cioè è un’equazione che ha un numero spropositato di variabili con proprie
unità di misura (metri, watt, pressioni, lux, temperature, gravità, flussi…),
cioè il famoso cesto di pere e patate
della teoria degli insiemi della scuola
che non si possono sommare, ma che
in qualche modo dipendono l’uno
dall’altro e che quindi si possono commisurare.
Questo approccio porterebbe magari a
chiedersi “quanti lux(R) è quel mq di
spazio(S)?” oppure “quanti movimenti
del corpo (P) è quella apertura nel muro (S e R)?”.
Tempo al tempo
Ma cosa li tiene uniti questi insiemi
diversi ma evidentemente dialoganti? Osserviamo un immobile spazio
cubico (S=k costante). A orari diversi
(t1,t2..) può avere usi diversi (P1,P2..) e

quindi consumi d’aria e energia variabili (R1,R2…).
Viceversa, uno spazio ad assetto variabile (S1,S2…), modificando la sua forma
nel ciclo diurno (t1,t2…), aprendo tende
e griglie di ventilazione e modulando
le risorse impiegate (R1,R2..), riesce a
mantenere il comfort costante per una
attività specifica dove sono richiesti
valori stabili (P=k), come ad esempio
per un museo.
Questi due domini estremi (spazio fisso e usi variabili, spazio variabile e uso
fisso), hanno un unico parametro comune cui evidentemente dipende la
funzione base di quel luogo, che è il
tempo, inteso come sequenza di istanti
(t1,t2…) in cui variano i valori descrittivi
di più grandezze che ne definiscono lo
stato.
La visione, integrale più che integrata,
non può prescindere quindi mai da
esso, come misura di un processo di
stati possibili di quel preciso sistema,
che varia S, P e R attraverso relazioni
imposte nel tempo.
Kind of blue
Un processo di questo tipo in perenne
regime variabile (cioè che non è lineare con un inizio e una fine precisi), è
come quelli naturali, cioè di tipo ciclico, in grado di tornare e ritornare su
se stesso esprimendo la caratteristica
della ridondanza, la capacità di precisare lungo ma anche grazie al percorso
i propri contenuti.
Questa forma circolare, nel procedere
lungo l’asse del tempo sviluppa un
movimento a spirale, che iconizza anche una forma di pensiero, che è quello di chi cerca soluzioni ai problemi
mentre si manifestano, o chi disegna
una mappa di un luogo ignoto mentre
lo attraversa.

Operando nel tempo e la ridondanza,
l’architettura entra così nel territorio
della musica, mostrando una sua struttura modale, cioè stati che ruotano e
cambiano intorno a un centro, che è
l’equilibrio del sistema SPR, in passaggi che si succedono e ripetono come le
ore e come le stagioni.
E come la musica, esprime se stessa
mentre si fa, ovvero mostra una sorprendente natura operativa se ben
accordata con i giusti strumenti, che
ora vedremo.
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Progettazione parametrica
ambientale 02
Gli strumenti
Enrico Di Munno
(S< >P< >R)=f(t)
Questa impossibile equazione che lega
S-P-R al tempo ha quindi una sua curva, che in omaggio alla lavatrice, centrifuga e si avvolge come un’elica.
Una verifica immediata del suo senso
pratico può essere fatta tagliando i cicli concentrici con un suo raggio, dove
i punti di intersezione possono essere
letti come progressioni di un dato o
di un fenomeno nel tempo, come dei
bocconcini su uno spiedino dove uno
posiziona l’altro.
Se poi i dati che entrano in gioco sono
molteplici e soprattutto compaiono in
momenti diversi, si avrà una stella di
raggi dove il dato precedente nel suo
procedere sulla retta influenza quello
a seguire lungo la curva, secondo una
logica di interazione adattativa.
La spirale è perciò una semplice struttura di analisi di fenomeni complessi,
che in quanto forma mentale di processo, è in grado di descrivere nello
stesso modo uno stato di fatto (qualcosa che c’è come un sito e il suo clima), di progetto (qualcosa che ci sarà),
o di concetto (come farla), unificandone con grande vantaggio la visione.
Tutto in famiglia
I raggi che intercettano la nostra curva
rappresentano perciò il trend di un certo dato nel tempo, come ad esempio
l’intensità solare su una superficie in
un certo luogo osservata nel corso di
un anno (stato di fatto di R); ma nei
medesimi punti, se ad essi associo la
forma dell’involucro di un edificio, che
varia la geometria in base agli stessi

dati rispetto a un obiettivo (ad es migliore inclinazione per ricavare massima energia), ecco un perfetto forming
di concept preliminare (stato di progetto di S).
Passiamo così naturalmente dall’idea
di dato alla tendenza del dato, e quindi
dall’idea di forma alla tendenza della
forma, e solo dopo, attraverso l’analisi
della loro mutua relazione in un ampio
arco di variazioni, mi avvicino infine
alla possibilità di scelta.
Ogni elemento in definitiva, tiene famiglia, cioè è relativo a un insieme più
ampio di soluzioni dove è rintracciabile un legame (programma di variazione) che ne spiega la natura, i limiti e le
potenzialità.
Costruire
La progettazione per famiglie è possibile perché esiste una piattaforma speciale adatta alla loro generazione ed
esplorazione, che è quella del Building
Information Modelling (BIM), che prima di essere un software è un gestore
aperto di attività.
In questo ambiente, si progetta solo e
direttamente in tridimensionale, che è
già una importante novità procedurale, usando poi il modello digitale come un data base. Lo spazio 3D è infatti
dal primo istante inteso come luogo
di costruzione e organizzazione e non
solo di visualizzazione, da cui vengono
estratte sezioni e piante bidimensionali similmente a come sono ricavati i
computi metrici e i costi associati alle
componenti modellate.
Si utilizza perciò una procedura inversa al CAD tradizionale, che ruotando
intorno all’informazione contenuta e
non alla rappresentazione 2D, considera il disegno come dato da ottenere
insieme a quelli alfanumerici associati

al modello.
La novità risiede soprattutto nella dimensione parametrica degli oggetti,
cioè l’intrinseca elasticità dello stesso
modello che può essere trasformato
geometricamente agendo sulle relazioni tra le parti, con una bella ridondanza tra strumento e metodo di
lavoro, che evidentemente tendono a
coincidere.
Viene così consentito di valutare simultaneamente l’impatto di una variazione spaziale (S) sul sistema costruttivo
e sui costi dell’opera (R), aprendo il
campo alla confrontabilità tra soluzioni d’uso diverse (P), come richiede il
mobile architettonico che stiamo mettendo su.
In questo senso, possiamo dire che le
famiglie (di soluzioni) nel BIM trovano
casa.
Valutare
Ma cosa farne poi di queste famiglie?
Con molti dolci sul tavolo, ottenuti
variando le quantità degli ingredienti
(trend lungo il raggio) e le combinazioni (spirale e stella di raggi), a questo
punto bisogna stabilire quale sia il più
buono .
Essendo l’architettura un dolce impegnativo da fare, preparazione, cottura
e prova vengono simulati, perdendo
senza dubbio un po’ di gusto da una
parte, ma consentendoci di fare tre
operazioni importanti.
La prima è che possiamo da subito assaggiare i singoli ingredienti ma anche
durante la preparazione, e se una volta
infornato non ci piace il risultato, possiamo ritornare ad agire su di essi in
ogni momento, senza che si perda il
lavoro già fatto.
Questa preparazione è la costruzione
parametrica, che garantisce esatta-

mente la modificabilità del sistema
agendo sulle relazioni tra gli oggetti.
La seconda è che poi possiamo capire
quale degli ingredienti variando modifica il risultato in maniera più decisiva di altri, permettendo di ottenere il
massimo risultato con il minimo sforzo, perché ci dice dove andare esattamente ad agire, cosa cambiare e in che
quantità.
Questa misura è assorbita nella modellazione energetica dove ogni set di
apertura, involucro, geometria finisce
in un crash test per valutarne i comportamenti fluidodinamici, le prestazioni
energetiche, le superfici irraggiate e in
ombra ecc.
Infine, tra tante variazioni sul tema ottenute, ci aiuta a scegliere la migliore.
Vale a dire che dopo la costruzione e
la valutazione, le soluzioni sono messe a confronto secondo delle funzioni
obiettivo ragionate (massimo irraggiamento, minime dispersioni, migliore
ventilazione naturale…), che vanno
sotto il nome di ottimizzazione.
A questo punto, se ho raggiunto il mio
obiettivo (ad esempio i più bassi consumi possibili, o la geometria più fruibile), sono in grado di dimostrarlo tra
altre opzioni, se non l’ho raggiunto, so
dove ritornare a mettere le mani.
Introduzione
Come il condominio dei single dopo
la cura, la progettazione parametrica
ambientale può essere intesa come la
diversa disposizione di strumenti e metodi che già esistono.
Perché se tutto è visto nella geometria estesa SPR, la modellazione non
rappresenta solo ma indaga (non più
la finestra ma le possibilità della finestra), le simulazioni non misurano solo
ma fanno vedere l’invisibile (luce, aria,

temperature, flussi di persone…), l’ottimizzazione non determina solo ma
interpreta.
Perché la forma dello spazio si rivela
solo in relazione a qualcos’altro e mai
solo a se stesso, come probabilmente
ogni cosa e persona a questo mondo.
Perché anche una lavatrice può portare lontano, se ben osservata.
Perché questo, è quindi solo l’inizio…
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BIM / B U I L DI N G I NFORM AT I ON M OD ELL ING
Bim, ovvero la modellazione di
un edificio basato su dati, è un
processo di rappresentazione
che crea “viste” multidimensionali con numerosi dati
disponibili per tutta la durata
del progetto.
In questo modo si incide
positivamente sulla comunicazione, la collaborazione, la
simulazione e l’ottimizzazione.
Jarry Lairserin

PROBLEMATICHE DI UN PROCESSO LINEARE
continue modifiche
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scelte con dati incompleti
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Prof. Charles m. Eastman
Del Georgia Institute of Technology.

1980
Nemetschek: Fiera di Hannover,
primo software CAE
(Computer Aided Engineering).

1974
Europa: Diffusione in ambito
accademico di progetti di ricerca
affiancati da software House
(costo delle prime piattaforme
250.000,00 Marchi).

Modellazione parametrica ambientale
Marco Rapone, Luca Taccalozzi
Progetto aperto riconfigurabile
Teoricamente l’attività di progettazione, per sua natura, si configura come
un processo tutt’altro che lineare a
prescindere dall’oggetto della stessa
e dal mezzo utilizzato, perché fondata
su rapporti biunivoci tra le variabili in
gioco, spaziando all’interno di un panorama dove il nesso causa-effetto si
risolve solo nelle sue forme più semplici. Relazionando questi concetti
all’asse temporale poi, scopriamo che
il progettista interviene in un istante
ben preciso del ciclo di vita dell’edificio, lavorando però con variabili appartenenti a momenti diversi. Ne deriva la
necessità di riallineare il piano pratico
a quello teorico, attraverso un processo di progettazione aperto a continue
riconfigurazioni, dove paradossalmente (ma nemmeno troppo), le soluzioni
relative alla demolizione e allo smaltimento dell’edificio alla fine del suo
ciclo di vita, contribuiscano a plasmare
il concept dello stesso.
Piattaforma Open
Contrariamente all’opinione comune
il termine BIM (Building Information
Modelling) non appartiene al campo
semantico dell’informatica, o almeno
non in prima battuta. Si riferisce invece ad un insieme di teorie a supporto
del progettista, le quali interpretano
l’oggetto architettonico come un unico
organismo semantico aperto alla modifica e all’interrogazione delle singole
discipline che concorrono al processo
di progettazione stesso.
In quest’ottica le caratteristiche pratico-teoriche del BIM, hanno fornito
un solido supporto alle innovative

COSTO

Dominio dell’architettura
Anche il concetto di BIM è stato utilizzato in maniera non convenzionale
all’interno della didattica. Normalmente la definizione dell’organismo architettonico avviene modellando le sue
singole parti, affidandone al software
il controllo sulla coerenza formale. Nelle logiche di progettazione ridondanti
non lineari, partiamo invece dalla modellazione delle condizioni al contorno
dell’oggetto; il progettista assegna
un ordine d’importanza diverso alle
diverse variabili (ambientali, energetiche, funzionali, culturali…) secondo
una gerarchia di elementi dominanti
ed elementi dominati, frutto delle sue
considerazioni (ANALISI), sulla base
dei dati di partenza (INPUT). Il risultato ottenuto è il così definito “Dominio dell’architettura” ovvero il luogo
geometrico/temporale all’interno del
quale i singoli componenti architettonici possono esistere, soddisfacendo
le condizioni che hanno plasmato il
dominio stesso (OUTPUT). Passiamo
quindi da logiche di tipo “parametrico”

SIMULAZIONE
PRESTAZIONE

2002
Autodesk: acquisisce
la Revit Technologies Inc.

1984
Nemetschek: Allplan.

1982
Graphisoft: Archicad 1.0.

metodologie non lineari adottate nel
Master. Allo stato attuale della tecnica
però non esiste un software in grado
di gestire la complessa multidisciplinarità dell’ambito ingegneristico-architettonico; per questa e altre ragioni
la parola d’ordine diventa “comunicazione” ovvero la possibilità di lavorare
su di una piattaforma “Open BIM” che
gestisce i principali aspetti del processo, affidandosi al dialogo con software
specialistici al momento del bisogno,
mantenendo unicità e coerenza dei
dati scambiati. Per coerenza di risposta
ai requisiti sopra citati è stata scelta la
piattaforma Allplan 2012 della software house tedesca Nemetschek.
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1992
Marketing: Il termine BIM
affiancato al CAD.
Primo uso: Progettodi G.A.
Van Nederveene e F. Tolman,
Politecnico di Delft
(fonte: Prof. Jerry Laiserin).

2003
Diffusione del termine
in ambito informatico
come standard comune,
non riferito ad una singola
software House.

a operatività “parametrico-ambientali”, integrando per esempio feed-back
in tempo reale sul raggiungimento di
particolari crediti nel sistema di rating
LEED già dalle prime fasi di studio del
concept.
Tornando al nostro progetto aperto:
diverse soluzioni al medesimo problema, derivano quindi dall’applicazione
di modifiche al dominio di partenza, il
quale influenzerà le decine di migliaia
di elementi architettonici (pareti, pilastri, travi, solai, porte, finestre, scale,
arredi, vani, finiture materiali…) definiti all’interno di quest’ultimo.

prima accennato, non seguono sempre
logiche lineari di causa-effetto: ecco
che allora torna al centro del processo evolutivo del progetto la possibilità
di compiere una sorta di “cambio di
stato” degli elementi architettonici, i
quali da dominati possono diventare
dominanti.
Ad esempio un elemento architettonico solaio può trasformarsi in dominio
e, modellando gli elementi che lo costituiscono, consentire al progettista
di scendere ad un livello di definizione
del dettaglio e controllarne costruibilità, fasi di realizzazione e costi.

Passaggio di stato dei corpi
All’interno del processo gli elementi
architettonici modellati possono essere ben chiari al professionista, e in
relazione gerarchica parentale – parent à child – nota (ad esempio un
elemento infisso è figlio dell’elemento
apertura finestra, che a sua volta è figlia dell’elemento genitore parete. Il
dominio può agire sull’elemento parete, e a cascata modificare gli oggetti
figli annidati come aperture e infissi),
oppure avere a che fare con elementi architettonici noti, ma non sempre
facilmente identificabili: è il caso per
esempio dell’oggetto “vano”, inteso
come il vuoto di un edificio all’interno del quale ci muoviamo. Visualizzare
la geometria 3D di un tale elemento,
dotarlo di massa, attributi, e poterlo
analizzare all’interno di software per la
simulazione fluidodinamica (ad esempio IES Virtual Environment), sono
operazioni che forniscono al progettista nuovi sensi con i quali esplorare,
interrogare e ricevere risposte dalla
propria architettura.
Le relazioni che intercorrono tra variabili ed elementi architettonici, come

Omeostasi e rinnovo della didattica
L’esperienza del Master Processi Costruttivi Sostenibili alla sua prima
edizione ha innescato un rapporto di
crescita biunivoca tra docenti e studenti, trattando metodologie innovative,
attraverso strumenti all’avanguardia,
usati in modo non convenzionale. Il
normale iter formativo è stato completamente ri-progettato, adattandosi
alle logiche ridondanti del processo insegnato, diventando esso stesso esempio pratico applicato del metodo: i
diversi argomenti sono stati quindi
affrontati più volte, con un grado di
approfondimento crescente.
Il carico di lavoro è stato enorme fin
dalle prime lezioni. Volendo fare un
parallelismo con la fisiologia umana però, possiamo affermare che c’è
stata una risposta omeostatica impressionante da parte degli studenti,
che hanno super compensato lo stress
iniziale, raggiungendo una padronanza del mezzo insegnato in brevissimo
tempo, se relazionata alla mole di informazioni acquisite, per arrivare a soluzioni originali e ben calibrate.

OTTIMIZZAZIONE

5
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SB D / SIM U L AT I O N BA SED D ESIGN
PROGETTO BASATO SULLE SIMULAZIONI AL CALCOLATORE

SCHEMA DI FLUSSO DEL PROGETTO

LA SCELTA PROGETTUALE MIGLIORE POSSIBILE

MODELLAZIONE DINAMICA ENERGETICA

OBIETTIVI PROGETTUALI
(QUANTITATIVI)
STRUMENTI DI SIMULAZIONE ED ANALISI
obiettivo 1
obiettivo 2
obiettivo 3
...

variabile 1
variabile 2
variabile 3
...
PARAMETRI DI PROGETTO
(INDIPENDENTI DAL
PROGETTISTA)

REGIME
SEMI-STAZIONARIO

Prestazione

(ENERGIA,
COMFORT AMBIENTALE)

Utenza

(QUANTITÀ, ATTIVITÀ)
DOCUMENTO
PRELIMINARE ALLA
PROGETTAZIONE

Prescrizione

PROGETTO
ESECUTIVO

(MINIMA PRESTAZIONE
DA RISPETTARE)
PROGETTO
PRELIMINARE

Sistema
EDIFICIO / IMPIANTO

VINCOLI DI PROGETTO
(QUANTITATIVI)

parametro 1
parametro 2
parametro 3
...

Si ribalta il rapporto tra
input ed output.

REGIME
STAZIONARIO

ANALISI
Attraverso l’interpretazione
degli output si ipotizza un
nuovo set di input.

PROGETTO
DEFINITIVO

vincolo 1
vincolo 2
vincolo 3
...

Variando
opportunamente i gradi di
libertà (variabili)

PIANO DELLE ESIGENZE
QUANTITÀ
ATTIVITÀ (MET CLO)

PARAMETRI

VARIABILI DI PROGETTO O
GRADI DI LIBERTÀ (SCELTA
DEL PROGETTISTA)

OUTPUT
LIVELLO DI
PROGETTAZIONE

INPUT

REGIME
DINAMICO

DEFINIZIONE DEI SISTEMI
TA, UR, VA, TMR
VOL/H AIRS/V, U, G
P, H
VARIABILI INDIPENDENTI

INTEGRAZIONE DEI SISTEMI
PRESTAZIONI DEL SISTEMA
E DEI SUOI SOTTOSISTEMI
AI CARICHI PARZIALI
(U, G, COP, E,H…)
EFFETTI DELLA PROGETTAZIONE
PMV (PREDICTED MEAN VOTE)
IAQ (INDOOR AIR QUALITY)
E P (ENERGIA PRIMARIA)
VARIABILI DIPENDENTI

PRESTAZIONE ENERGETICA NELL’EDILIZIA

20%
20%
20%

2010/31/UE

direttiva del parlamento europeo e del
consiglio sulla prestazione energetica
nell’edilizia

riduzione dei consumi

La progettazione di nuovi edifici sostenibili come la riqualificazione del
patrimonio esistente in termini di sostenibilità ambientale, economica e
sociale, rappresentano sfide di grande
attualità e complessità. Il mondo accademico e quello professionale sono
chiamati a confrontarsi e a proporre il
loro contributo. Nello specifico di un
percorso di progettazione e in particolare nelle fasi preliminari è necessario
uno sforzo nel riconoscere e nel tenere
in considerazione i differenti processi
dinamici che ci circondano e le loro
interazioni: dai cambiamenti climatici
all’esaurimento delle scorte di combustibili fossili, dalla richiesta di flessibilità alle necessità crescenti degli
occupanti in termini di comfort fino
alla maturazione della consapevolezza
delle relazioni esistenti tra l’ambiente
interno, la salute e il benessere degli
utenti e la loro produttività. Gestire
tutti questi aspetti per proporre soluzioni in grado di rispondere positivamente alle esigenze di sostenibilità
richiede un approccio integrato che
prevede capacità di comunicazione tra
tutte le figure coinvolte nel progetto.
L’obiettivo introdotto dal recast
dell’EPBD (Direttiva 2010/31/EU) rispetto ai cosiddetti Zero Energy Building
porta alla ribalta un approccio progettuale caratterizzato da un’integrazione
crescente degli aspetti architettonici,
energetici e impiantistici. Parallelamente aumentano le novità tecnologiche nel settore del green building
e dell’efficienza energetica e nuove
soluzioni nascono proprio dall’integrazione di questi elementi innovativi con

7 PUNTI

1. ADOZIONE DI UNA METODOLOGIA DI CALCOLO
3. LIVELLI OTTIMALI IN FUNZIONE DEI COSTI

40%

gli edifici sono responsabili del 40% del
consumo globale dei energia del’unione

4. GLI EDIFICI DI NUOVA COTRUZIONE DEVONO
SODDISFARE I REQUISITI MINIMI FISSATI
5. LE RISTRUTTURAZIONI VANNO FINALIZZATE AL

a) entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di

b) entro il 31 dicembre 2018 gli edifici di nuova

nuova costruzione siano ad energia quasi zero;

costruzione occupati da enti pubblici e di proprietà
di questi ultimi siano edifci a energia quasi zero.

SODDISFACIMENTO DEI REQUISITI MINIMI

DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28
"Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione
dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili“
Piano d’Azione nazionale per l’Efficienza Energeica 2011 (PAEE)

6. STABILIRE REQUISITI DI IMPIANTO RELATIVI AL

2°C

l’impegno a mantenere sotto i 2°C
l’aumento della temperatura globale

*del 30% qualora venga raggiunto un accordo internaz onale

Modellazione dinamica energetica
in fase di progettazione preliminare
Alberto Altavilla

Articolo 9

2. FISSAZIONE DEI REQUISITI MINIMI

riduzione di CO2*

produzione di energia rinnovabile

LA DIRETTIVA IN

RENDIMENTO GLOBALE, INSTALLAZIONE, DIMENSIONI,
CONTROLLO E REGOLAZIONE
7. EDIFICI A QUASI ENERGIA ZERO (Art. 9)

l’involucro edilizio e con il sistema impiantistico. La possibilità di poter contare su strumenti di calcolo realizzati
sulla scorta delle istanze dei progettisti e in grado di simulare performance
dinamiche di soluzioni integrate offre
nuovi strumenti utili per la formazione
delle prossime figure professionali e
anche nuovi mezzi in grado di favorire l’innovazione nelle abitudini e nella
prassi progettuale.
In questo contesto, l’interoperabilità
tra software per la simulazione energetica dinamica e per l’analisi delle performance dell’edificio e strumenti quali
i Building Information Modelling, assume un ruolo chiave nella valutazione
delle scelte architettoniche ed impiantistiche fin dalle prime fasi del progetto, oltre che nelle verifiche finali.
È infatti assodata la necessità che gli
strumenti di simulazione siano sviluppati per rispondere alle specifiche
esigenze degli utenti che li utilizzano, siano essi architetti o ingegneri,
e contemporaneamente quanto sia
indispensabile una maggiore “efficienza” nel dettaglio della modellazione e
nello scambio d’informazioni tra i vari
software nei diversi step progettuali.
È altresì ormai largamente appurato
quanto l’impatto potenziale della simulazione degli edifici sia tanto maggiore
quanto più si estenda l’uso alle fasi iniziali di progettazione per la verifica e
l’ottimizzazione di varianti progettuali
multiple con strategie complesse e integrate (involucro-impianto).
La formazione alla progettazione integrata e la conoscenza avanzata dei
fenomeni dinamici fisici e ambientali
che interessano gli edifici e delle relative grandezze fisiche, rappresentano
prerequisiti indispensabili tanto più si
intendono raggiungere altissimi livelli

di efficienza e tanto più, di conseguenza, diventano complessi gli strumenti
di simulazione e calcolo.
Ottimizzazione
Matteo Diez
All’interno del Master, gli strumenti
della simulazione termo-fluidodinamica sono utilizzati, prima che come
strumenti di verifica, come strumenti
d’indagine. Con il Simulation Based
Design si fondono i metodi di modellazione e ottimizzazione con gli strumenti computazionali avanzati; in un
ambiente di realtà virtuale, si realizza
un’infrastruttura per la progettazione
collaborativa integrata. L’incertezza
delle condizioni di progetto rende necessaria un’analisi di sensitività, al fine
di identificare l’effetto delle variazioni
dell’input sulle grandezze in uscita,
pianificando in tal modo l’ottimizzazione del progetto.
Ottimizzazione di progetto
Espressione sicuramente accattivante
la cui importanza nel processo progettuale merita forse un attento sforzo di
approfondimento e disambiguazione.
Tale termine è talvolta usato in modo
improprio e impiegato in modo diverso
dipendentemente dal contesto e dal
campo di applicazione cui si riferisce.
Ancora in molti ambiti della scienza e
della tecnica, è sinonimo di miglioramento, più o meno generico, rispetto
ad alcuni indici di prestazione. La ricerca e identificazione di una soluzione
ottima o ottimizzata è dunque talvolta
(forse troppo spesso) basata su metodi
e prassi arbitrari.
L’impostazione teorico-metodologica
che si propone all’interno del Master,
ha l’ambizione di fondere il rigore

della trattazione matematica, con la
libertà progettuale che l’applicazione architettonica sicuramente merita.
Per non fallire tale scopo, la parola e
la conseguente attività di ottimizzazione sono confinate all’ambito delle
istanze o grandezze fisiche misurabili
o quantificabili mediante simulazioni
e calcolo, lasciando il progettista assolutamente libero, al di fuori del campo dei numeri e delle unità di misura.
L’obiettivo, chiaramente quantificabile, dell’ottimizzazione è una scelta del
progettista, che dichiara così l’intenzione di perseguire una progettualità
marcatamente improntata alla necessità che più interessa. L’approccio metodologico, matematico e algoritmico,
risponde a tale necessità, fornendo
non una generica miglioria, ma la soluzione migliore possibile rispetto ai
parametri progettuali che si è disposti
a modificare.
In questo contesto, il progetto assume
dunque un significato ben preciso. È
l’insieme di quei parametri (variabili)
progettuali che si rendono disponibili
all’ottimizzazione. Essi rappresentano
le scelte progettuali, arbitrarie nell’approccio classico, cui si demanda all’ottimizzazione per la loro definizione.
La scelta di tali variabili, in numero e
qualità, dipende dal legame che esse
hanno con l’obiettivo scelto. Una buona definizione del problema di ottimizzazione progettuale, prevede l’utilizzo
di quelle stesse variabili che esprimono un forte legame con lo scopo che
si persegue. Un’analisi di sensitività
preliminare, basata sulle simulazioni
al calcolatore, fornisce al progettista
la misura di questi legami e lo guida
nella definizione del problema.
L’ottimizzazione di progetto diventa
dunque un’attività complessa e rigoro-

sa la cui riuscita dipende soprattutto
dalla formulazione (iniziale) del problema stesso. Essa intende rispondere
con rigore e se possibile esaustivamente ad una esigenza, la cui definizione
è parte integrante della risposta o soluzione che si ottiene, ed è fondamentale nella buona riuscita del processo
progettuale. In quest’ambito, è raro
che l’ottimizzazione fornisca risposte
sbagliate. Spesso si tratta di risposte
giuste a domande mal formulate.
L’attività del progettista è dunque
quella di cercare, approfondire, definire la domanda da porre al processo di
simulazione e ottimizzazione, concentrando poi le proprie attenzioni, energie e creatività a ciò che non è calcolo,
numero, unità di misura.
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TxC / T EC N O LO G I E PER I L COM FORT
Il sistema di relazioni tra le parti, che ha come obiettivo il confort interno, non
ha un unico punto di equilibrio, ma differenti possibilita’ di bilanciarsi a seconda
della strategia che si sceglie per arrivare al benessere interno.

AMBIENTE ESTERNO

COMFORT

UN SISTEMA BEN IMPOSTATO E’ QUINDI DINAMICO E FLESSIBILE E
CI SONO DIFFERENTI STRADE PER ARRIVARE AL COMFORT. AD ESEMPIO:

IMPIANTI/ENERGIA

°C

APPORTI INTERNI

EMISSIONI

CICLO METABOLICO DELL’EDIFICIO
da considerare per il raggiungimento
dell’equilibrio all’interno dell’edificio
1 PERSONE

2

2 ATTIVITA’
4

CONSUMO DI SUOLO

ACQUA PULITA

ACQUA SPORCAgrigia/nera

ENERGIA PRIMARIA
(combustibili fossili)

CO2

ENERGIA DERIVATA
(elettricità, calore)
ALIMENTI

Raggiungimento del comfort attraverso
una strategia prevalentemente passiva:
involucro esterno performante e sensibile ai
fattori climatici esterni;
impianti quasi nulli;
controllo e gestione degli apporti interni;
relazione controllata con l’ambiente esterno.

5

SPAZIO

INQUINAMENTO luminoso/ acustico
TRASFORMAZIONE

VENTO/ ARIA PULITA

RIFIUTI umido/riciclabile/non ricilabile

°C

ARIA ESAUSTA

COMFORT
3 REQUISITI
estate/inverno

Guardandosi intorno, sostenibile è una
delle parole del momento anche in
campo architettonico.
È difficile non trovare nella descrizione di un qualsiasi recente progetto
di architettura riferimenti a “costruire
responsabile”, “attenzione alle condizioni del sito”, “architettura verde”,
addirittura “efficienza energetica” o
“energia alternativa”. Parole che fanno tendenza, ma che non sempre sono coerentemente calate nella realtà
dell’edificio e raramente sono effettivamente spiegate e verificate. È una
delle manifestazioni della moda del
“sostenibile” che prende quasi totalmente l’architettura attuale. Non è
però sufficiente dichiararsi “architetti
sostenibili” per essere in grado di costruire edifici sostenibili. Nella realtà,
la tanto sbandierata sostenibilità si
concretizza nel realizzare edifici in grado di utilizzare in maniera efficiente le
“opportunità” ambientali disponibili e
capaci di garantire condizioni di comfort agli occupanti.
Nella progettazione consapevole diversi obiettivi devono essere considerati e
tra loro bilanciati. Solo per citarne alcuni si pensi a estetica, economia, qualità ambientale, efficienza energetica,
basso impatto.
Troppo spesso invece gli aspetti energetici, di qualità ambientale e benessere, non sono tra le preoccupazioni
principali del progettista. Molti architetti considerano gli aspetti energetici
come qualcosa da considerare a parte
e da affidare a un consulente meccanico o elettrico. Peraltro gli ingegneri
consulenti possono controllare prati-

Raggiungimento del comfort attraverso
una strategia prevalentemente attiva:
impianti performanti;
involucro isolato;
controllo degli apporti interni;
sfuttamento ambiente attraverso l’impiantistica.

connessioni e interazioni tra
gli elementi che regolano il comfort

RADIAZIONE SOLARE

Opportunità ambientali
e condizioni di comfort
Fabio Peron, Ugo Mazzali

1

°C

INPUT

SPESA

e1
e2
e3

OUTPUT

INVOLUCRO

RAPPORTO AMB ENTE ESTERNO / COMFORT NON REGOLATO

EDIFICIO = EQUILIBRIO TRA TUTTI I FATTORI IN GIOCO

°C

camente qualsiasi spazio che un architetto pone nelle loro mani, ma in
questo processo a compartimenti stagni vengono generati elevati costi di
costruzione e gestione. Si ottengono
infatti edifici energivori senza relazioni
positive con il sito e il clima in cui si
trovano.
Guardando alle nostre spalle da chi
ha costruito edifici prima di noi, possiamo trarre il seguente insegnamento che può sembrare generico, ma è
in realtà illuminante per chiunque
lo interpreti con scienza e coscienza:
costruire sostenibile significa costruire usando il buon senso. Gran parte
dell’architettura tradizionale è infatti
sostenibile per necessità: un tempo
tutto si sfruttava nel modo migliore
essendo le risorse molto scarse. La ricerca della sostenibilità va compiuta
comprendendo le priorità climatiche
che vengono offerte dal luogo in cui si
costruisce, cogliendo quelle occasioni
che spesso una progettazione superficiale non considera. Conoscere il clima
di un luogo significa studiare i venti, le
condizioni termoigrometriche dell’aria,
la radiazione solare e tutte quelle forzanti che possono essere sfruttate per
ridurre i carichi di riscaldamento e
condizionamento alleggerendo così il
compito dei sistemi impiantistici. Solo
le crisi energetiche (le prime negli anni
’70) e il continuo aumento del prezzo
dei vettori di energia hanno fatto riaffiorare temi che l’architettura spontanea aveva intuito da secoli. Progettare
prestando la dovuta attenzione al clima vuole dire costruire in grado di garantire agli utenti una elevata qualità
ambientale.
Per completare il quadro non è possibile parlare di sostenibilità del processo costruttivo senza considerare

la vita dell’edificio nella sua totalità,
dall’estrazione dei materiali che lo
compongono, fino alla demolizione
dell’edificio dopo molti anni di vita.
Per considerare questi aspetti è necessario eseguire analisi di Life Cycle
Assessment (LCA). Si può costruire un
edificio poco energivoro, durante la
sua vita utile, ma è necessario farlo
riducendo al minimo anche l’energia
per costruirlo.
Il Master in Processi Costruttivi Sostenibili è un’importante occasione per
focalizzare l’attenzione sui temi appena descritti e il modulo di Tecnologie
per il Comfort si occupa di sviluppare
le conoscenze necessarie per affrontarli, anche nell’ottica di intraprendere la
verifica di alcuni crediti imposti dalla
certificazione LEED. Tali conoscenze
trovano inizialmente le basi nello studio del clima, con l’analisi dei principali
parametri climatici, e successivamente
nella geometria solare, per comprendere come il sole si muova e agisca
rispetto all’edificio e al suo intorno, sia
da un punto di vista energetico che illuminotecnico. Le conoscenze teoriche
sfociano poi nell’applicazione pratica
all’interno di numerosi software di simulazione per meglio studiare l’andamento delle variabili ed estendere le
casistiche di studio. La caratterizzazione climatica è effettuata attraverso la
conoscenza e la comprensione dei vari
database di dati climatici disponibili
e tramite l’utilizzo del software Weather Tool per una analisi qualitativa
delle forzanti. Successivamente viene
affrontata la progettazione di schermature sia manualmente, sia attraverso il software Ecotect che si utilizza
anche per l’analisi della luce naturale
attraverso l’integrazione con il motore
di calcolo Radiance. Questo tipo di

analisi permette di affrontare anche la
verifica del credito LEED IEQc8.1 sullo
studio della luce naturale. Altri crediti
LEED verificati durante il modulo TxC
riguardano tematiche sull’isola di calore (SSc7.2) e sulla quantità di energia
solare convertita in energia elettrica
da un impianto fotovoltaico (EAc2).
Un ulteriore approfondimento si effettua sull’analisi del ciclo di vita con la
presentazione del software SimaPro al
fine di mettere a disposizione degli studenti un ulteriore strumento di analisi
molto importante per lo studio della
qualità energetica degli edifici non solo durante il ciclo di vita utile. La successione degli obiettivi intermodulo è
costante, fino ad arrivare allo studio e
ad una analisi sempre più dettagliata
degli elementi di involucro con la modellazione, la simulazione e la verifica
dei ponti termici, anche al fine di poter
affrontare la procedura di certificazione energetica, che consente lo studio
dettagliato di tutte le componenti del
bilancio energetico dell’edificio e porta alla classificazione energetica di un
appartamento tipo esistente tramite il
software EBA2.
Tutti gli strumenti descritti sono utili
allo studio dell’equilibrio che un edificio dovrebbe avere con l’ambiente
circostante, nell’ottica di una sostenibilità che vada oltre lo studio teorico
ma si cali nelle problematiche reali che
caratterizzano gli edifici esistenti e di
nuova costruzione. Una sostenibilità
che va rispettata lungo tutto il processo costruttivo dalla scelta dei materiali
alla qualità degli ambienti interni e
che permetta di avere edifici efficienti
da un punto di vista energetico, ma allo stesso tempo salubri e confortevoli.
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GB C / GRE E N B U I L DI NG COU NC I L
AUMENTO DEL
BISOGNO DI ENERGIA

EDIFICI

SISTEMA DEGENERATIVO

GESTIONE DELLE ACQUE

ANDAMENTO DI EMISSIONI DI CO2
PER SETTORE

SISTEMI
FRAMMENTATI

ENERGIA E ATMOSFERA
TRASPORTI

TECNOLOGIE/
TECNICHE

INDUSTRIA

+INNOVAZIONE NELLA
PROGETTAZIONE

SITI SOSTENIBILI

QUALITÀ DELL’ARIA INTERNA

MATERIALI E RISORSE

DIMINUZIONE DEL
BISOGNO DI ENERGIA

1960

INTERO
SISTEMA

1980

2000

2010

PRATICA
CONVENZIONALE

VIVERE COMPRENDENDO
I SISTEMI
DESIGN
SOSTENIBILE
Neutralità
“100% less bad”
McDonugh

IL MODELLO CONCETTUALE DI LEED

Suddivisione dei temi all’interno del protocollo

DESIGN
GREEN / CON ALTE
PERFORMANCE
miglioramenti
relativi (LEED, BREEAM...)

DESIGN
RI-COSTITUENTE
favorire l’evoluzione
dei sub-sistemi

prepared by Rafal Schurma
Vvs Architects & Consultants
2009.09.09

SOCIETÀ
VIV

IBI

DESIGN
RIGENERATIVO
co-evoluzione attiva
dell’intero sistema

EQ

À

AMBIENTE

À

UIT

LIT

FATTIBILITÀ

SISTEMA RIGENERATIVO

ECONOMIA

LA SOSTENIBILITÀ
SI PUÒ MISURARE CON:

PRODUZIONE RIFIUTI SOLIDI
70%

EMISSIONI CO2
33-39%

USO ACQUA POTABILE
40%

SI PUÒ IMPLEMENTARE

RIDUZIONE DEI CONSUMI GRAZIE AI GREEN BUILDINGS

CONSUMO ENERGETICO
24-50%

Sostenibilità: un cambio di paradigma,
un nuovo modo di guardare la realtà
Alessandro Speccher
Le parole sostenibilità, ecologia, green, rigenerazione, e molte altre, hanno
significati differenti in persone differenti; tutto ciò a causa della nostra predilezione nel isolare e frammentare i
concetti al fine di analizzarli attraverso
semplici logiche di causa-effetto. Una
delle difficoltà che la nostra cultura ha
nel definire la sostenibilità risiede nel
fatto che le persone cercano la definizione di cosa essa sia assimilandola
a un concetto statico; la sostenibilità
non è una cosa, essa non ha un punto di inizio ed un punto di fine, non
si tratta di una condizione statica ma
bensì di un processo cosi come la vita
è un processo. Questo processo non è
semplicemente fare più cose o farne
meno rispetto a qualcos’altro per raggiungere una condizione sostenibile.
Sostenibilità è una progressione nella
consapevolezza che tutte le cose sono
connesse, che i sistemi commerciali,
sociali, edili, geologici e naturali sono
realmente un unico sistema di relazioni integrate; che questi sistemi co-partecipano nell’evoluzione della vita.
La sostenibilità, così come praticata
correntemente, è fondamentalmente
un esercizio di efficienza.
Si sente sempre di più parlare di protocolli per misurarla ma, molto spesso,
si confondono gli strumenti per misurare la sostenibilità con la sostenibilità
stessa. All’attuale stato delle cose, attraverso l’utilizzo di protocolli di valutazione, quali LEED, BREEAM, ITACA
e altri, si sta cercando di rallentare i
danni causati da un eccessivo utilizzo
delle risorse ma ciò non è sufficiente.
Invece di cercare di limitare i danni

bisognerebbe imparare come sia possibile crescere assieme all’ambiente,
utilizzando la perfezione dei sistemi
ecologici come punto di riferimento
per la nostra progettazione. Il passaggio da una visione del mondo frammentata verso un modello mentale
attento al sistema completo è il balzo
significativo che la nostra cultura deve
compiere, inquadrando e comprendendo le relazioni tra sistemi viventi da un
punto di vista olistico. A quel punto,
l’utilizzo dei protocolli diventerà una
conseguenza atta a misurare una prestazione e non il fine per raggiungere
una placca (certificato).
Donella Meadows (autrice principale
di “The Limits to Growth”) sostiene
che il metodo più lento per cambiare
un sistema sia attraverso i numeri: “lavorando solo sui dettagli, il 95% della
nostra attenzione finisce sui numeri,
ma da essi non si può pretendere una
grande influenza; non si dice che non
sono importanti, possono esserlo, ma
essi non cambiano i comportamenti”.
La discussione è semplicemente salvaguardare lo status quo con modalità
più efficienti. In termini pratici, il mero
rispetto della normativa cogente in tema di contenimento dei consumi energetici, porta i progettisti a concentrarsi
maggiormente su un valore di trasmittanza da rispettare rispetto alla realizzazione di un edificio dai ridottissimi
consumi.
Il metodo più veloce per cambiare un
sistema si ottiene cambiando i paradigmi che hanno contribuito allo sviluppo del sistema stesso. Si può dire
che i paradigmi sono più difficili da
cambiare di qualsiasi altra cosa, specialmente se parliamo di sistemi; per
questa ragione spesso sono posti alla
fine degli elenchi e non all’inizio, ma
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GREEN STAR
BREEAM
DGNB
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SBtool
ALTRI
PROSP. LEED

ATTRAVERSO I GREEN BUILDINGS
pratiche di progettazione e costruzione
che possano ridurre o implementare significamente
l’impatto negativo degli edifici sull’ambiente

non c’è nulla di fisico o costoso o lento
a proposito di cambiare un paradigma,
tutto ciò che richiede è un click nella
mente, un nuovo modo di guardare le
cose.
È certo che gli individui e la società
resistono ai cambiamenti di paradigma più che ad ogni altra cosa. In termini pratici ciò lo possiamo vedere in
piccolo (siamo ben lontani dal capire
pienamente le relazioni che ha un edificio con l’Ambiente) in quella progettazione che evolve da metodi lineari e
frammentati a metodi integrati e multidisciplinari.
Il pioniere dell’educazione in tema di
sostenibilità, l’inglese Stephen Sterling, utilizza i tre livelli di apprendimento di Gregory Bateson (Steps to an
Ecology of Mind) per descrivere la natura dell’apprendimento richiesta per
cambiare il paradigma. Utilizzando la
metafora “non si può vedere la foresta
stando in mezzo agli alberi” identifica:
• apprendimento I, si vedono gli alberi;
• apprendimento II, devi uscire dalla
foresta per vederla nel suo complesso
e riconoscere la sua esistenza per la
prima volta;
• apprendimento III, da una mongolfiera è possibile vedere che vi sono diverse foreste dentro le quali è possibile
inoltrarsi.
In relazione alla sostenibilità possiamo dire che il primo livello si riferisce
a un incremento di efficienza, “fare le
cose meglio”; tipicamente l’applicazione puntuale di migliorie (un esempio
pratico è la sostituzione di un generatore di calore con un altro più performante).
Il secondo livello è associabile a un
incremento di efficacia, “fare cose migliori”, tipicamente questo tipo di ap-

proccio è quello associabile all’utilizzo
cosciente di strumenti quali i protocolli per la valutazione della sostenibilità
(LEED, BREEAM, ITACA…); nonostante questo livello sia di fondamentale
importanza per passare da un livello
di efficienza (qualcosa che accade
all’interno di un sistema che però rimane invariato) a un livello di efficacia (quando le modifiche cambiano il
sistema stesso), esso non da una risposta alla domanda fondamentale: efficacia per cosa, o per quale fine?
Il terzo livello sposta la nostra attenzione sul contesto della sopravvivenza
planetaria ed il bisogno evolutivo di
quello che viene chiamato “consapevolezza integrata”. Di conseguenza questo livello è associato a cambiamenti
epistemologici e percettivi, etici trans
personali e trans organizzativi e a una
maggiore sensibilità sociale.
Quest’ultimo punto è la chiave; è di
fondamentale importanza comprendere le complesse relazioni che avvengono all’interno del sistema nel quale
siamo immersi e come sia possibile
creare un’interrelazione cosciente tra
cultura e pianeta.
In conclusione, in un momento storico in cui le pratiche correnti in edilizia sono molto lontane da quello che
viene definito un approccio sostenibile, i protocolli per la valutazione della
sostenibilità, qualora applicati sia da
un punto di vista contenutistico che
metodologico, sono uno strumento
fondamentale per iniziare a comprendere la necessità di una maggiore integrazione all’interno della filiera ed
una maggiore consapevolezza delle
relazioni che intercorrono tra edifici ed
ambiente. L’applicazione sistematica
di tali procedure e lo studio dei contenuti in profondità, possono far scatta-

re quel click necessario per compiere il
balzo di consapevolezza di cui parlano
Meadows e Sterling.
Basato sullo scritto Shifting our Mental
Model–“Sustainability” to Regeneration, Bill
Reed, AIA, LEED, April 2006, Integrative
Design Collaborative and Regenesis, United
States of America.
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PCP / P RO G E T TO COST RUZ I ONE PROTOT IPO
RISORSE DISPONIBILI
COSTI SPECIFICI

COMPUTO
BIM

COSTI GLOBALI

L
UI
EQ

sistema integrato struttura / impianto / involucro
fin dal programma preliminare di progetto

IB

INVOLUCRO

O
RI

materiali disponibili
nel territorio

TI

A
UR

TT
RU

CANTIE
RE

I

Simco Tecnocovering/Venezia
Favero&Milan/Venezia
Rizzani de Eccher/Udine
Orizzontecostruzioni/Rovigo
Welldom/Treviso
Hanami Progetti/Belluno

Ottimizzazione delle risorse
naturali.
Impiantistica essenziale e
intelligente.
Riciclo dei materiali da
costruzione in loco e riuso
di componenti.

aumento dei
rifiuti speciali
impiantistica
essenziale

ENT
STIM

riuso dei materiali
da costruzione

UTILIZZO
IMPIANTISTICA

ST

metodi costruttivi
tradizionali

RIVE

Organizzazione, velocità,
pulizia.
Costruzioni a secco.
Studio preliminare dei
componenti innovativi.

produzione in serie

CANTIERI COMPLESSI

RICICLO AL TERMINE
VITA DELL’EDIFICIO

Materiali nturali, locali,
riciclabili o riciclati.
Filiera di produzione e
provenienza certificata.

materiali naturali
risorse del luogo

PRODUZIONE INDUSTRIALE
COMPONENTI

IAN

VERDE

UTILIZZO MATERIALI
LOCALI

IMP

Elementi modulari a secco
assemblabili, smontabili e
riassemblabili in infinite
combinazioni.

mercato globale
dei materiali

Artesa Extenzo/Vicenza
Bluesteel/Treviso
Carlo Gavazzi/Milano
Celenit/Padova
Clivet/Belluno
E++/Cuneo
AZIENDE PARTNER Fassa Bortolo/Treviso
Gaudenzi/Padova
Graniti Fiandre/Reggio Emilia
Inox Piave/Belluno
Legnolego/Vicenza
Listotech/Padova
Rockwool/Milano
RTisolazioni/Trento
SCHUECO/Padova
Secco Sistemi/Treviso
Wienerberger/Bologna/Feltre
Woodn Industries/Belluno
Ytong Xella/Piacenza
Zin.Co/Milano
888Software/Rovigo

utilizzo eccessivo
degli impianti

GREEN BUILDINGS

autocostruzione

costruzioni
tradizionali

Dal progetto alla costruzione
Vittorio Spigai,
Massimiliano Condotta
Il progetto di architettura, tipico esempio di ill-defined problem, è un problem solving la cui soluzione implica
un processo continuo e creativo che
inizia con la fase di concept e si conclude con l’esecuzione in cantiere. E’
un processo ciclico che coinvolge diversi saperi e in cui l’architetto, il direttore dei lavori, l’impresa e l’azienda
produttrice di componenti rivestono
ruoli complementari e spesso dialettici, in particolare qualora si affronti
anche l’ottimizzazione eco-sostenibile
dell’intervento.
All’interno del Master, il modulo PCP
supporta la fase del progetto che definisce gli elementi costruttivi fino
all’analisi dei costi, in modo collaborativo e di contaminazione reciproca
con le fasi progettuali che affrontano
le altre valenze del progetto. Per ottenere il massimo della concretezza e
un’informazione aggiornata sulle tecnologie più avanzate, la didattica del
modulo si avvale dell’expertise di ditte ed imprese specializzate nei settori
della produzione di componenti edilizi,
in relazione a parametri di sostenibilità, durabilità, convenienza e gestione
in cantiere.
Gestione economica sostenibile
del progetto
Maurizio Brufatto
I sistemi viventi più evoluti si basano
su strutture che l’evoluzione stessa
ha portato ad essere il più efficenti
possibile e quindi economiche. Allo
stesso modo, la definizione dei costi
degli interventi all’interno del proces-

costruzione
in serie

alta
densità

so di progettazione è fondante rispetto all’approccio della sostenibilità. Un
indicatore della capacità di svolgere
coerentemente la oikonomia progettuale in tutte le sue declinazioni, verso
una gestione economica del progetto
connessa direttamente alla valutazione
dei principi generali di sostenibilità in
senso ampio (eco-logica, eco-nomica,
eco-sistemica) attraverso la valutazione dei costi specifici e globali rispetto
alle risorse disponibili.
Oggi, per raggiungere tali obiettivi,
la valutazione economica dispone
di strumenti operativi direttamente
correlati ai sistemi di progettazione
parametrica BIM. Ciò significa che, attraverso l’uso di modelli estimativi sia
parametrici che analitici, è possibile
monitorare l’evoluzione del progetto
dalla prima idea iniziale sino alla stesura degli elaborati esecutivi.
La misura a posteriori del valore
dell’opera architettonica rispetto alla dimensione delle risorse richieste
(spesso) alla collettività e la mancata
gestione della “scarsità” ha portato
spesso a clamorose dèbacle. L’assunzione di responsabilità del progettista
a fronte dello sviluppo della ipotesi
di lavoro è perciò la base di qualsiasi
rapporto deontologico-professionale
sia nella gestione globale del processo sia nelle articolazioni specialistiche
delle sue componenti di fronte al committente e, più in generale, di fronte
all’eco-sistema.
La capacità economica dell’architetto
consiste principalmente non nel farsi
dominare dalla Techne ma piuttosto
nel governarla ed orientarla. Ricordando l’aneddoto riportato da Vitruvio
sulla città “impossibile” progettata
da Dinocrate per Alessandro Magno,
possiamo affermare che il sapere tec-

nico progettuale è tale solo se è anche
capace di stabilire i limiti del proprio
dovere e poter fare, laddove il criterio
dirimente non è di natura tecnica ma
l’esito di una “valutazione” (giudizio di
valore) di coerenza delle conseguenze
dell’azione rispetto alle finalità interne
e all’interesse generale (economicosociale).
Da questa impostazione è derivata
l’articolazione del modulo PCP relativa
all’analisi dell’aspetto economico del
progetto, in presa diretta con le continue modifiche normative cui stiamo
assistendo quasi quotidianamente,
con l’intento di predisporre una attitudine mentale/progettuale alla gestione del cambiamento secondo principi
di sostenibilità.
In questo modo, ciascun progetto sviluppato all’interno del master assume
pertanto anche una propria fisionomia
economica che lo qualifica in rapporto
agli obiettivi assunti all’inizio. Infine,
il confronto con esperienze concrete
di interventi da parte di imprese e di
studi di rilievo rispetto alla gestione
complessiva dei costi (ad esempio in
project financing) e delle organizzazioni (spese di produzione dei progetti)
ha consentito di verificare l’utilizzo
delle metodologie proposte in una forma inedita critica e, in un certo senso,
diretta superando il puro esercizio accademico.
Sviluppo tecnico ed etica ambientale:
da un costruire inconsapevoli al
“processo costruttivo sostenibile”
Michele Domeneghetti
Gli attuali processi produttivi, sono il
risultato di un affinamento tecnico/
filosofico sviluppatosi in un tempo relativamente breve della storia dell’uo-

mo, ma in modo talmente invasivo da
compromettere gli equilibri ecologici a
livello mondiale.
Il ruolo determinante che ricopre l’edilizia in tutti gli ambiti di produzione
impone delle riflessioni su cosa oggi
possa essere considerato sostenibile,
in senso lato, e ciò che debba assolutamente essere riconsiderato. L’idea per
cui il processo costruttivo non debba
necessariamente essere strettamente
legato all’aspetto ambientale, è obsoleta oltre che pericolosa.
Avevano visto giusto già agli inizi del
‘900 Ole Kirk Christiansen, inventore
dei mattoncini LEGO, e Franck Hornby, inventore dei famosissimi giochi
MECCANO, in quanto, furono gli antesignani inconsapevoli di quella filosofia del costruire che solo di recente
si sta diffondendo e che via via si sta
facendo carico di valori legati alla sostenibilità ambientale ed al risparmio
energetico.
Non ci si riferisce solamente al principio della modularità, già conosciuto
da millenni, bensì al più consapevole
e impegnativo principio del montaggio/smontaggio, nonché al riuso attraverso la ricomposizione di elementi
modulari intercambiabili. Le risposte
alle nuove necessità e l’invenzione di
nuove forme sono lasciate alle infinite
combinazioni possibili.
Oggi, il riuso passa principalmente
attraverso il riciclaggio e, per alcune
fasce di materiali, la “riplasmatura” in
nuovi componenti, è già una risposta
possibile. L’uomo però non è nuovo a
questo tipo di esperienze. Le costruzioni tradizionali, infatti, hanno sempre
usato materiale “preso in prestito dal
luogo” o di recupero da altre costruzioni in disuso da riplasmare a scopi
diversi.

Faticosamente oggi, dopo le estremizzazioni del razionalismo in architettura e le smodate pulsioni progressiste
del secondo dopoguerra, ci stiamo
riappropriando di quei principi “ecologici” temporaneamente dimenticati.
Le nostre costruzioni sono sempre più
comparabili a dei MECCANO a cui si
chiede una prestazione oltre che una
estetica. Flessibilità, velocità di montaggio, filiera di produzione e provenienza certificata della materia prima,
assenza di tossicità, leggerezza, sostituibilità, e riciclabilità sono aspetti
sempre più preponderanti nella scelta
di materiali e componenti.
Ecco che non è più sufficiente controllare l’aspetto tecnico/economico, ma
occorre inscindibilmente considerare
l’aspetto ambientale.
In questo scenario, l’attenzione del
Master PCS in “processi costruttivi
sostenibili” non poteva che rivolgersi
alla formazione di professionalità capaci di controllare la multidisciplinarità del progettare. Non una dottrina
del buon costruire, ma un metodo di
lavoro critico, basato sui principi della
ipotesi/verifica delle soluzioni. In particolare, nel modulo PCP dedicato alla
“produzione, costruzione e prototipi”
l’incontro con alcune delle aziende
d’eccellenza, ha permesso di entrare
nelle logiche di produzione, e di capirne potenzialità e limiti.
Oggi l’auspicio è che, forti di questa
ritrovata consapevolezza ambientale,
le giovani generazioni di progettisti
non restino ammaliate dalle insidie
del marketing che, forte di un marchio
di certificazione, tende a giustificare
“processi costruttivi che sostenibili
non sono”.
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EDA / ECO N O MI A DI REZ I ONE A Z I ENDA LE
STRATEGIE SOSTENIBILI / (R. Orsato)
MERCATI ESISTENTI

NUOVE AREE DI MERCATO

QUANTO PAGA ESSERE GREEN?

INNOVAZIONE DI VALORE SOSTENIBILE / NUOVI SPAZI DI MERCATO / BLUE OCEANS
costi

strategie di sviluppo
sostenibile

strategie per l’innovazione
sostenibile

impatto
ambientale

diminuzione dei costi economici
e dell’impatto ambientale
COSTI

SOSTENIBILITÀ
VALORE
INNOVAZIONE

5

NUOVI CONSUMATORI
NUOVI MERCATI

SVI

STRATEGIE IN MERCATI ESISTENTI

VANTAGGI COMPETITIVI

costi bassi

STRATEGIA 1
ecoefficienza
di processo

STRATEGIA 4
leadership di costo
sostenibile

STRATEGIA 4
leadership
da eccellenza

differenziazione

valore per i
consumatori

COME SVILUPPARE UNA STRATEGIA

VALORE
maggiore valore per il consumatore
e contributi per la società

contributo per
la società

BAC
KC
AS
TIN
G

STRATEGIA 3
eco-branding

VISIONE
PROCESSI
ORGANIZZATIVI

FUTURO

PRODOTTI E
SERVIZI

3

SOLUZIONI CREATIVE

1

CONSAPEVOLEZZA

VANTAGGI COMPETITIVI OTTENIBILI

ECO NVEST MENTO

abbassamento costi
basso impatto ambientale

costi bassi

ingresso nel mercato
di leaderschip di costo

1

SCELTA DELLE PRIORITÀ

4

a monte
del sistema

differenziazione

4
SINERGIE

a valle
del sistema

2

3

aumento
della fama

prezzo /
premio

2

AUMENTO DELLA FAMA

PRESENTE

RISULTATI

L’architettura del futuro,
tra sostenibilità economica,
ambientale e sociale
Matteo Civiero
Il 2030 rappresenta per molti un orizzonte temporale su cui misurare un
punto di svolta nel percorso evolutivo
della nostra civiltà. John Beddington,
chief scientific adviser del governo
inglese l’ha definita una “tempesta
perfetta”. Con una popolazione di otto
miliardi di persone, le domande di cibo
e di energia aumenteranno del 50%,
quella di acqua del 30%. Riusciremo a
garantire a tutti un adeguato livello di
benessere e sussistenza, contrastando
al tempo stesso i cambiamenti climatici, l’esaurimento di fonti fossili e di un
numero crescente di risorse, affrontando la crisi economica, il tutto entro un
orizzonte temporale di soli venti anni?
Le sfide sono imponenti, in particolare due problematiche, strettamente
legate l’una all’altra: i cambiamenti
climatici sono una realtà oramai universalmente accettata, anche se ancora non si può dire lo stesso di un
comune impegno per la loro mitigazione. La domanda che ci poniamo non
è se essi siano in atto, ma se saremo
in grado di contenere l’innalzamento
della temperatura entro i 2°C, soglia
ritenuta accettabile in termini di impatti e costi di mitigazione. In un’epoca in cui ormai oltre la metà della
popolazione mondiale vive in contesti
urbani, con il nuovo millennio siamo
definitivamente usciti da un’epoca di
energia a basso costo e abbondante,
garantita nel secolo scorso dai combustibili fossili, mentre la fonte energetica più preziosa che l’umanità abbia
mai conosciuto, il petrolio, è ad una
svolta storica: non il suo esaurimento,

ma il probabile picco della produzione
mondiale, che nel futuro è destinata a
rimanere sugli attuali livelli per poi declinare gradualmente, a fronte di una
domanda in costante crescita.
Ci sono indizi sufficienti per essere
pessimisti sul fatto che la nostra civiltà
possa affrontare con successo queste
sfide, ma anche almeno tre elementi
per essere ottimisti: innanzitutto abbiamo tutte le conoscenze che già oggi possono risolvere i problemi citati,
dobbiamo solo iniziare a metterle in
pratica con convinzione (spesso si tratta di comportamenti piuttosto che di
mirabolanti tecnologie); gran parte dei
problemi citati tendono a rafforzarsi a
vicenda, ma questo vale anche per le
soluzioni: ad esempio sviluppare fonti
di energia rinnovabili significa anche
contrastare i cambiamenti climatici;
infine la costruzione di una società
sostenibile è un modo per dare una
direzione, ma soprattutto un senso,
ad un modello di sviluppo economico
sempre più fuori strada, che ci ha portato in una delle crisi economiche più
profonde degli ultimi secoli.
Una crisi figlia di un sistema economico-produttivo basato sulla crescita
quantitativa, che ha portato i consumi
oltre i livelli di sostenibilità ecologica
(con tutti gli impatti ambientali del
caso) ed economica (con un ricorso
sempre più massiccio al debito). Una
situazione già prevista da tempo, in
quanto logica conseguenza di un
sottosistema aperto e in continua
espansione - l’economia - che opera
all’interno di un sistema chiuso - l’ambiente. Anche dal punto di vista sociale i danni da riparare sono molti, a
partire da una società individualistica
funzionale all’aumento della produzione di merci ma non alla crescita della
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felicità personale e collettiva.
Per uscire da questo vicolo cieco occorrono innovazioni soprattutto nel
modo di pensare e concepire gli stili di
vita e le merci al loro servizio. Occorre
in altri termini fare di più con meno,
incrementando in maniera radicale la
produttività delle risorse, ma anche la
loro distribuzione; occorre ripensare il
benessere più in termini immateriali e
sociali, anziché materiali (necessari per
le società in via di sviluppo, non per
quelle opulente).
Il modello auto-centrico, basato sulla
copertura di grandi distanze per collegare luoghi di residenza, produzione e
consumo, non ha futuro. Le pubbliche
amministrazioni devono mettere nuovamente al centro delle loro politiche
i trasporti pubblici locali, la mobilità
lenta, le economie di prossimità, la
produzione locale di cibo e l’agricoltura di qualità; le città dovranno trovare il modo di riappropriarsi di un
numero maggiore possibile di funzioni e di scambi con gli ambienti rurali
periferici. Realtà più dinamiche delle
nostre stanno sperimentando processi di downsizing e di riappropriazione
di funzioni un tempo radicate in città,
come ad esempio la produzione di cibo negli orti urbani, negli spazi verdi
o addirittura sui tetti degli edifici. Da
questi percorsi nascono opportunità
per nuove attività economiche di piccola scala, spesso sviluppate da giovani dotati di spirito imprenditoriale e
creatività.
Nella ricerca di un nuovo paradigma
le scelte energetiche saranno fondamentali, e il settore edilizio giocherà
un ruolo di primo piano, con gli edifici
come colonne portanti della nuova infrastruttura energetica, a partire dallo
strumento principe, ovvero l’efficien-

za energetica, in tutte le sue possibili
declinazioni. Le strategie e gli investimenti delle imprese leader, gli sviluppi
tecnologici, i programmi e le politiche
dei paesi avanzati suggeriscono che in
un futuro prossimo essi saranno uno
snodo fondamentale in un sistema
intelligente di generazione e distribuzione di energia prodotta localmente
con fonti pulite e rinnovabili, al quale
saranno connessi non solo gli elettrodomestici o gli impianti di condizionamento (qualora ancora necessari) ma
anche i sistemi di trasporto, come i veicoli elettrici. Gli spazi domestici saranno anche sempre più luoghi di nuovi
lavori, ma anche spazi di condivisione
sociale. Modelli quali il cohousing, gli
eco-quartieri ed eco-villaggi, gli asili
condominiali o i condomini solidali
ci dicono che la socialità e le reti tra
le persone emergono con forza come
strategie per risolvere contemporaneamente il problema dell’abitazione,
dell’accesso a servizi di base, del contenimento energetico e degli impatti,
il tutto ad un costo ragionevole e alla
portata dei più. Principi che possono
ispirare anche un nuovo housing sociale.
Emergono lentamente i tratti di un
nuovo modello, che tende a massimizzare i ritorni degli investimenti, perché
con le stesse risorse si ottengono molteplici risultati: lotta ai cambiamenti
climatici, riduzione degli impatti ambientali e dei costi energetici, nuova
occupazione specializzata, riduzione
del rischio d’impresa, mercati locali e
domanda più stabile, benefici sociali e territoriali, stabilità e resilienza a
lungo termine. A grandi problemi si
risponde con una molteplicità di soluzioni per lo più su piccola scala, in

un mix d’innovazioni sociali, economiche, di business e tecnologiche, tenute
assieme dalla risorsa più importante,
l’intelligenza nelle scelte individuali e
collettive. E il coraggio di sfidare schemi mentali e prassi consolidate, che
hanno funzionato per il passato ma
che non hanno futuro e che quindi è
necessario abbandonare. Che sia questo l’ostacolo più grande?
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UCD / U S E R CE N TE RED D ESIGN
MI SPOSTO

COME?

MI FERMO

unità
spazio

DA DOVE ENTRO?

edificio

DOVE VADO?
spazio

quartiere
COSA VEDO?

COSA FACCIO?

edificio
città
COSA VEDO

DA DOVE ARRIVO?

COSA FACCIO
HANNO GRANDI ASPETTATIVE E
VALORI E OBIETTIVI COMUNI

città

GRUPPI ESCLUSIVI

TU SEI QUI
INTERFACCE

USABILITÁ SOCIALE*

BISOGNI

AGGANCI
MOTIVAZIONALI
FATTORI DINAMICI DEL COMPORTAMENTO
UMANO CHE ATTIVANO E DIRIGONO
VERSO UN OBIETTIVO

SPAZIO CONTINUO

Lo spazio delle relazioni.
Usabilità e architettura
Valentina Temporin,
Rossella Russolillo
Partendo dal presupposto che non è
possibile prescindere dalla variabile
Persone all’interno del processo architettonico, come progettisti ci poniamo
nella condizione necessaria di proporre
scenari d’uso fondati su studi e dati oggettivi che però hanno come output la
costruzione di spazialità basate su un
utente medio che evidentemente non
esiste. Nell’ottica di un approccio integrato, all’interno del processo progettuale bisognerebbe infatti prevedere
per quanto possibile il coinvolgimento
degli utenti reali, i fruitori dello spazio
progettato, con le loro peculiari caratteristiche di percezione degli ambienti
e particolari esigenze non prevedibili,
sin dalla prima fase ideativa. D’altro
canto ciò non è sempre possibile e
diventa dunque necessario partire dal
progetto prefigurandosi un risultato
anche senza una tipologia di utenti,
che entreranno nel processo solo alla
fine. Spesso poi, nel momento in cui le
persone si appropriano di un ambito
spaziale, hanno la necessità di adattarlo alle proprie esigenze, entrando
magari in conflitto con il programma
progettuale originario. In ogni caso,
anche nell’eventualità di un coinvolgimento attivo degli utenti, con i comuni
strumenti di progettazione è difficile
prevedere cosa accadrà nell’atto di percezione di ciò che sta intorno, quando
si verrà a creare quella relazione tra il
fruitore e le componenti spaziali, che
ne renderà più o meno automatico ed
intuitivo l’utilizzo. Ogni individuo ha,
infatti, una visione peculiare, ma è
possibile estrapolare regole generali

comunicazione
diretta

senso di
appartenenza

solidarietà

migliora le qualità
e la competenza
delle persone

* Mo.De. Motivational Design versione 1.5 , Gianandra Giacoma e Davide Casali

partendo da tali soggettive percezioni.
Diciamo che se nell’attraversare uno
spazio possiamo affermare che quanto
è stato realizzato è semplice e intuitivo, in quell’ambito sarà stato creato
un sistema di orientamento spaziale,
“... una tecnologia al servizio dell’utente, un contesto in cui questa risulti
appropriata all’attività da svolgere e la
complessità presente sia quella insita
nell’attività stessa e non nell’utente”
(Norman, 1998).
Lo Standard ISO 13407:1999 (Humancentered design processes for interactive systems) descrive un metodo
per progettare e costruire prodotti o
applicazioni tenendo conto dei bisogni, delle motivazioni e dell’attività
dell’utente. L’utente/gruppo è messo al centro del processo definendo
obiettivi, scenari, task. Questo metodo
oggi trova applicazione nel design e
nell’informatica, nella progettazione
delle interfacce utente.
Possiamo perciò fare un salto di scala e considerare lo spazio stesso come
oggetto con il quale una persona interagisce. In questo modo nel processo
di analisi si sposta l’argomento dello
studio dall’architettura allo spazio, da
un vuoto confinato a un pieno costellato d’informazioni, considerando appunto lo spazio come pieno e le sue
componenti come interfacce accessibili. Il progetto delle componenti si
configura quindi con il progetto delle
relazioni tra gli spazi.
È utile a questo punto definire il perimetro delle analisi e del progetto. Se da
un lato le relazioni diventano protagoniste delle trasformazioni, dall’altro è
necessario definire un ambito spaziale
entro cui queste relazioni si muovono;
mutuando un paragone dalla fluidodinamica, prima di analizzare il campo di

forze che agiscono in un sistema, è necessario definirne il Dominio. Potremmo poi immaginare che i confini tra
pubblico e privato del nostro dominio
abbiano una sorta di elasticità intrinseca, non siano cioè “spazi bloccati”,
che portano inevitabilmente allo scollamento del rapporto individuo-spazio
privato-città ma “fuzzy boundaries”,
confini sfumati, sensibili all’intorno.
Delimitato il dominio è importante capire se, e come, sia possibile analizzare
le regole che governano le relazioni al
suo interno e in che modo esse siano
in grado di prendere parte alle trasformazioni architettoniche e urbane
reagendo con i confini stessi. Se prendiamo ad esempio il dominio-città,
descritta come un sistema complesso
di reti sociali, economiche, ambientali,
il parametro metrico non è più l’unico
su cui basare l’analisi: “le infrastrutture
digitali stanno cambiando la distribuzione spaziale delle attività economiche e sociali, e quindi la vita e le forme
delle nostre città” (W. J. Mitchell,
2000), configurando un nuovo sovrasistema che coinvolge non più solo le
interconnessioni fisiche. I flussi non
sono più lineari ma seguono percorsi
percolativi.
Nel passaggio dalla città dei trasferimenti alla città delle trans-azioni il
valore degli scambi all’interno della
comunità è maggiore rispetto alla
somma dei flussi individuali, e interazioni locali casuali possono condurre
a trasformazioni globali. Il nostro ambiente, così descritto, assomiglia sempre più a un sistema bottom-up, che
ha la capacità di acquisire dal basso la
propria intelligenza e avviare processi
trasformativi urbani. Diventa perciò
importante utilizzare strumenti scientifici multidimensionali per descrivere

tali processi e analizzarne le possibili
mutazioni.
Questa metodologia può essere applicata alla città nel suo insieme, a porzioni di tessuto urbano, all’edificio o a
una parte di esso: è in questo senso
da intendersi a-scalare ovvero indipendente dalla dimensione del dominio. È
invece sensibile alla variazione del numero di utenti, singoli o in gruppo.
Oggi esistono differenti software di
simulazione (Space Syntax e Access
Optimizer, ad esempio) che applicano
la teoria della complessità allo spazio
architettonico e urbano, definendo il
campo della sostenibilità come interazione tra fattori ambientali, economici
e sociali. Con l’aiuto di questi programmi si possono sovrapporre reti a
differenti scale, utilizzando parametri
metrici, topologici e geometrici, e generando connessioni tra categorie di
avvenimenti molto diverse tra loro (dal
numero di furti al grado di illuminazione), che innescano relazioni complesse
in grado di provocare inediti mutamenti in un territorio. Attraversando
le stratificazioni esistenti del reale si
possono mappare e studiare variazioni nel sistema ed effetti conseguenti.
Tali strumenti sono quindi finalizzati al
progetto dell’Usabilità di uno spazio.
Attraverso una corretta progettazione
con un set di piccole azioni puntuali
derivate dall’incrocio tra dati derivati
dallo stato di fatto e simulazioni al
calcolatore, c’è quindi la possibilità
di generare un sistema ad alta Usabilità sociale (abilità di creare relazioni
strette). In un processo di progettazione integrata, si può ripartire in modo
analitico dalle Persone, identificandone abitudini e bisogni, analizzando
gli spazi entro cui si muovono e individuandone le potenziali criticità. At-

traverso gli strumenti di simulazione le
persone possono giocare un ruolo inconsciamente attivo nella definizione
esatta dell’architettura, aumentando
così le possibilità d’uso e di relazione
degli spazi.
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ZERO SE IME S I / S TRU T T URA E PROGE T T I DEL MAS TER PCS
MACROTEMI MENSILI
ESTERNO
analisi dell’ambiente
circostante per ottimizzare
la geometria dell’edificio
e sfruttare al meglio
le risorse naturali.

incontri con
i produttori

INTERNO
analisi fluidodinamica e
termica degli ambienti per
sfruttare soleggiamento,
illuminazione naturale e
venti prevalenti in funzione
delle attività
che si svolgono.

LAVORO

INVOLUCRO

PREPARAZIONE E
DISCUSSIONE TESI

studio degli elementi che
compongono struttura e
rivestimento dell’edificio,
per ottimizzare il rapporto
tra ambiente esterno
e interno.

AULA
6MESI

EQUILIBRIO

LEZIONI FRONTALI
LABORATORI CON DOCENTI
ATTIVITÀ DIDATTICA CON TUTOR

scelta delle tecnologie
attive e passive in
funzione del proprio
programma di progetto.
SISTEMA
EDIFICIO/IMPIANTO.

SENSIBILITÀ

visite ai cantieri e
alle aziende produttrici

S TA G E
3MESI

inserimento di tecnologie
che aiutano a gestire
e organizzare il
funzionamento
dell’edificio.

AZIENDA
STUDIO PROFESSIONALE
IMPRESA DI COSTRUZIONI

COSTRUZIONE

brief intermedi /
open lesson

approfondimenti sul
sistema costruttivo, i
costi di costruzione e
utilizzo, i tempi di ritorno
dell’investimento,
la gestione del cantiere.

STAGE / TESI

TEMA DI PROGETTO 001

PALAZZO ALPAGO, BELLUNO
RECUPERO EFFICIENTE DELL’ESISTENTE +
DEMOLIZIONE - RICOSTRUZIONE
OTTIMIZZAZIONE DELLA GEOMETRIA
ANALISI MULTIDIMENSIONALE DELL’EDIFICIO
SCELTA DESTINAZIONI D’USO
OTTIMIZZAZIONE SPAZIO INTERNO
ZONE TERMICHE / ZONE FUNZIONALI
MODELLING ENERGETICO
OTTIMIZZAZIONE DELL’INVOLUCRO
INNOVAZIONE NEL SISTEMA COSTRUTTIVO
VALUTAZIONE ECONOMICA DELL’INTERVENTO
CALCOLO CREDITI LEED
SUPERFICIE LOTTO: 650 MQ
SUPERFICIE COSTRUITA 435 MQ

appendice
ALPAGO EST
1000 MC

nucleo originario
ALPAGO STORICO
3900 MC

Processi Costruttivi Sostenibili
Il Master di II° livello “Processi Costruttivi Sostenibili” è il primo master che
coordina strumenti e metodi della parametrica ambientale, lungo un corso
di 6 mesi di 1500 ore dove si alternano
lezioni frontali e laboratori applicativi
assistiti da tutor, con un riconoscimento di 60 crediti formativi.
Lungo la spirale semestrale, si articolano su piattaforma BIM i moduli simulativi di modellazione energetica con
l’ottimizzazione SBD, quelli costruttivi-

impiantistici e di relativo computo
metrico estimativo, quelli valutativi
del protocollo LEED, coordinati in un
laboratorio di sintesi progettuale.
Nel processo i moduli si intrecciano
secondo un flusso didattico integrato dove gli apporti di uno rimandano
all’altro, convergendo con una applicazione pratica in tre brief di verifica di
progetto, sino all’approfondimento in
sede di stage in azienda dell’esecutivo,
oggetto di discussione di tesi.
Un robusto numero di imprese impegnate nel processo edilizio e nella pro-

duzione di materiali innovativi, sono
coinvolte in seminari dedicati per favorire il trasferimento del know-how reale delle aziende all’interno dei progetti
in corso d’opera, che vengono seguiti
come un vero percorso professionale.
Nonostante la sua natura intensiva, il
master ha una struttura a moduli complementari, che consentono di essere
seguiti in forma full time, adatta a un
neolaureato, o part time, per un professionista alla ricerca di una crescita
formativa ma con la necessità di conservare una disponibilità di tempo per

l’attività lavorativa corrente. Per tale
ragione tutti i moduli hanno cadenze settimanali fisse per essere seguiti
anche singolarmente come corsi monotematici, consentendo di costruirsi
un processo di lavoro “a misura” delle
esigenze e possibilità effettive.
Il conseguimento del Master nella
forma full consente l’accesso diretto
all’esame di LEED GA (Green Associate), propedeutico all’esame di LEED
AP, che abilita alle procedure internazionali di certificazione.
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La parete verde
Stefania Prando

IN GRIGIO IL PROFILO DI UTILIZZO DEGLI SPAZI DA
PARTE DELLE DESTINAZIONI D'USO INDICATE;

Palazzo Alpago, l’edificio oggetto d’intervento,
risale al XVI secolo. Si colloca ai margini del
centro storico di Belluno e rappresenta il
nodo di connessione tra la città vecchia e gli
edifici di recente costruzione. L’analisi storica
e urbana ha evidenziato che tutti gli edifici
storici nell’intorno del sito di progetto si
affacciano sulla strada principale. È diventato
interessante analizzare questo trend e capire
come poteva essere declinato il tema del
bordo e in particolare il rapporto che questo
ha con la viabilità pedonale rispetto a Palazzo
Alpago. In seguito ad una serie di analisi
parametriche, la volumetria disponibile è stata
“spalmata” sul margine ovest, permettendo
così di ricavare una corte interna riservata
che diventa spazio condiviso. I due corpi
sono funzionalmente separati, con impianti
e sistemi distributivi indipendenti. L’edificio
storico è stato riqualificato e convertito a
uso residenziale, con una contaminazione
delle attività pubbliche al piano terra, mentre
il nuovo edificio di progetto ha accolto le
attività destinate a una maggiore affluenza.
La parete esposta sul fronte strada del nuovo
volume di progetto diventa il pacchetto
tecnologico che con l’utilizzo di sistemi
passivi si propone di ridurre la richiesta di
fabbisogno primario e l’uso di risorse.

IN VERDE IPOTESI DI UTILIZZO DEGLI SPAZI CON
ALTRE ATTIVITÀ COME AD ESEMPIO:
- AFFITTARE LE SALE DELL EMEROTECA PER
RIUNIONI DI PICCOLI GRUPPI;
- LA CAFFETTERIA PUÒ EFFETTUARE DEI SERVIZI DI
CATERING SU PRENOTAZIONE NELLE ORE SERALI;
- SPAZI COMUNI RISERVATI AGLI ALLOGGI
POSSONO ESSERE USATI PER ATTIVITÀ GIOVANILI
POMERIDIANE.

VERDE VERTICALE
STRUTTURA METALLICA DI SUPPORTO E DA
PANNELLI ACCOPPIATI DI FELTRO ALL'INTERNO
DEI QUALI VENGONO POSIZIONATE LE PIANTE
BENEFICI
- RIDUCE IL FABBISOGNO DI ENERGIA PRIMARIA
PER IL RAFFRESCAMENTO
- RIDUCE LA PRESENZA DI INQUINANTI
- RIDUCE I FLUSSI DI CALORE
- CATTURA ANIDRIDE CARBONICA RILASCIANDO
OSSIGENO
- PROTEZIONE ACUSTICA

CAFFETTERIA

ALLOGGI

EMEROTECA

COMPONENTI
1 ALPAGO 1800
2 ALPAGO 1500
3 CORTE INTERNA
4 NUOVO INTERVENTO
RELAZIONI
CONNESSIONE
CAMPO DI TRASLAZIONE
CAMPO DI ROTAZIONE

MATERIALI BIOLOGICI
SISTEMA COSTRUTTIVO A SECCO CHE UTILIZZA
MATERIALI NATURALI CHE HANNO UN BASSO
IMPATTO SULL'AMBIENTE, POICHÈ RICHIEDONO UN
BASSO CONSUMO DI ENERGIA PER LA LORO
PRODUZIONE, L'UTILIZZO E LO SMALTIMENTO.

Progettare con la luce
Jacopo Montali
La ristrutturazione di palazzo Alpago rientra
nell’ambito delle iniziative legate alla
sostenibilità promosse da Confindustria
Belluno Dolomiti, quali la realizzazione della
nuova sede Fe.In.Ar., in corso di certificazione
LEED. L’intervento in questione riguarda
un edificio inserito nel contesto del centro
storico di Belluno, realizzato in tempi diversi
e con modalità costruttive differenti. Proprio
questa eterogeneità ha motivato la scelta
di realizzare un edificio che valorizzasse la
zona più antica (risalente al ‘500) come
centro nevralgico di un polo direzionale
caratterizzato da ampi spazi aperti, in cui
le parti più recenti assolvono la funzione
di servizi, come il bar e la sala conferenza.
La scelta dell’open space come soluzione
distributiva degli spazi interni nasce dalla
necessità di valorizzare la luminosità come
aspetto rilevante per il comfort sui luoghi
di lavoro assieme alla possibilità di godere
della vista panoramica sul fiume Piave,
questioni che rientrano pienamente nelle
problematiche legate alla sostenibilità. Dal
punto di vista energetico si è proceduto ad
un retrofitting con ricorso a materiali naturali
e riciclabili; la parte impiantistica è stata
risolta con una serie di interventi migliorativi.
La corte, recuperata a giardino è stata resa
permeabile all’acqua e arricchita con piante
e arbusti locali.

EST R E CONPARETI
LAST
ISOLAMENTO
CARTONGESSO
ED
ESTERNE
CON LASTRE
IN
ISOLANTE IN SUGH
CARTONGESSO
ED
ISOLANTE IN SUGHERO

CLIMA
IZZAZ
IMPIANTO
DI
TUTT
ARIA
CLIMATIZZAZIONE
A

PRE AD
T ZI
NI
VETRI
ALTE
TERMICHE
PRESTAZIONI

TUTT'ARIA

TERMICHE

CO BLOCCH I
RICOSTRUZIONI
CALCESTRUZZO
CON
BLOCCHI IN
CELLULARE
CALCESTRUZZO
CELLULARE

EPAVIMENTO
CANALI A FLOTTANTE
VIMENTO
P
R IMP ANTO
ELETTRI
E CANALI
PAVIMENTO
-PER
DATI/ET
ERNET
IMPIANTO
ELETTRICO
- DATI/ETHERNET

IN MATERIALI SMOA SECCO
TABILI
ORIZZONTAMENTI
ED ECOCOMPATIBILI
IN MATERIALI
SMONTABILI
ED ECOCOMPATIBILI

TTEN I PEDI SUPERFICI
FAVO I E
UTILIZZO
L ILLUMINAZIONE
D FFUSA
RIFLETTENTI
PER FAVORIRE
L'ILLUMINAZIONE DIFFUSA

40 cm
40

EM SSIO DIE
IMPIANTO
EMISSIONE

air IN

SISTENTE
/ SOLAIO I ROGETTO
SEZIONE TRASVERSALE
NODO MURATURA
ESISTENTE / SOLAIO IN PROGETTO

air IN

air IN

air IN

air OUT

ANALISI NUMERICA AI VOLUMI FINITI DELLA VELOCITÀ DELL'ARIA (M/S) ALL'INTERNO DEGLI OPEN SPACE

REALIZZA I CON
MODELLI
PARTICOLARI
COSTRUTTIVI
T D MENS ONALI
REALIZZATI
CON MODELLI
TRIDIMENSIONALI
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Una vetrina sostenibile
Tiziano De Cian

OTTIMIZZAZIONE DELLA FORMA
Inclinazione della facciata di 12° rispetto alla vericale (αi 60°)
Riduzione del 7.9% dell'irraggiamento sulla facciata

Il progetto prevede la realizzazione di un
edificio a uso commerciale. Rispetto al centro
cittadino, l’edificio si trova in posizione leggermente marginale, ma facilmente raggiungibile (3 min. da P.za Duomo e 6 min.
da P.za dei Martiri). L’edificio si dovrà inserire
all’interno di un circuito commerciale cittadino
diventando parte di un anello pedonale che
toccherà le principali zone del centro storico
(Via Mezzaterra e Piazza Duomo passando
per via San Lucano) e che avrà come punto di
partenza/arrivo Piazza dei Martiri. Trattandosi
di un esercizio commerciale, il rapporto fra
Palazzo Alpago e l’appendice è diventato uno
dei temi principali. L’edificio storico si presenta come un elemento compatto e “massivo”,
per cui l’appendice è stata trattata come un
oggetto trasparente e aperto verso l’esterno.
Al fine di garantire la migliore distribuzione
dei flussi interni, la nuova “teca” in vetro
sarà completamente aderente al lato sud
di Palazzo Alpago mantenendone visibile
la facciata storica e divenendo la vetrina
su Via del Piave. La forma finale del nuovo
elemento vetrato e il disegno della struttura
della facciata derivano da un’ottimizzazione
ottenuta attraverso simulazioni che hanno
consentito di agevolare gli apporti gratuiti
invernali e limitare i carichi termici estivi
attraverso la ventilazione naturale e l’ombreggiamento.
3

4

no

Via San Luca

2

+

Irragg amen o

+

Omb egg amen o

Ott m zzazione n sezione

Ott m zzazione n pianta

IL TETTO GIARDINO E LA PAVIMENTAZIONE AD
ELEVATO SRICONTRIBUISCONO A LIMITARE
L'EFFETTO ISOLA DI CALORE

EFFETTO CAMINO PER
RAFFRESCAMENTO NOTTURNO

TETTO GIARDINO

PANNELLI FOTOVOLTAICI:SARANNO
UTILIZZATI PER ALIMENTAREL'IMPIANTO
DI ILLUMINAZIONE A LED

Impianti
elettrici
a soffitto
Griglia per espulsione
ventilazione naturale

FACCIATA VENTILATA CON DOPPIOVETRO
A CONTROLLO SOLARE
FORI SU SOLAI PER
EFFETTO CAMINO

Recupero aria
calda dalla serra

I lum nazione
Led

Lamiera grecata
con massetto per
accumulo
p s i o invernale
Struttura
potante in
acciaio

RIPRESA VENTILAZIONE FORZATA
I lum nazione
Led

Struttura metallica
facciata ventilata con
funzione di frangisole

Pavimentazione drenante:
riduce il ruscellamento
dell'acqua piovana

BOCCHETTE
PER VENTILAZIONE

COMPONENTI
1. LOTTO = VINCOLO
2. PALAZZO ALPAGO = K
3. LA CONNESSIONE
4. IL CAMPO = VAR

GIARDINO
GLI ALBERI GARANTISCONO NEL PERIODO ESTIVO
L'OMBREGGIAMENTO DELLE AREE SCOPERTE E
ASSOCIATIAL GIARDINO PIANTUMATO A PRATO
CONTRIBUISCONO AMIGLIORARE IL MICROCLIMA
RIDUCENDO L'EFFETTO ISOLA DI CALORE

MANDATA VANTILAZIONE FORZATA
m/s

SPECCHIO D'ACQUA:GRAZIE
ALL'EVAPORAZIONE SI
RIDUCELA TEMPERATURA
DELL'ARIA,MIGLIORANDO IL
MIOCROCLIMA

1

Via del Piave

VARIAZIONE DEL CAMPO

PRESA ESTERNA
PERVENTILAZIONE NATURALE

FLUSSI INTERNI
LA CONNESSIONE
SIMULAZIONE DELLA VENTILAZIONE INTERNA
ATTRAVERSO LA CFD - Computational Fluid Dynamics

Efficienza, flessibilità, riconversione
Omar Sartor
Queste sono le parole chiave che rappresentano i punti fondamentali del progetto.
Oggetto dell’intervento è Palazzo Alpago,
situato in via San Lucano nella storica
città di Belluno. Dai primi incontri con la
committenza è subito affiorato il problema
di avere un edificio non più funzionale agli
attuali standard direzionali oltre ad essere
molto energivoro. Il complesso di fabbrica
ha subito molte trasformazioni negli anni,
la parte più storica risale al 1500, poi un
successivo ampliamento nel 1800 e infine
nel 1910 è stata realizzata l’ultima aggiunta
che ha portato all’attuale conformazione.
L’obiettivo di Confindustria è di ottenere
un bene che produrrà reddito. Per questo
ho pensato ad un edificio che ottimizzi
l’investimento economico, che sia in grado
di trasformarsi ed aggiornarsi con facilità
nel tempo. Uno spazio pronto a soddisfare le
richieste del mercato.
Un solo elemento è in grado di assolvere più
funzioni e diventa il gestore dell’intero spazio.
Palazzo Alpago è stato liberato delle murature
interne, senza però toccare i prospetti storici,
lasciando spazio al nucleo centrale che sarà
realizzato con un sistema completamente a
secco. Tale elemento avrà funzione strutturale,
di distribuzione impiantistica e funzionale
nella gestione dei flussi delle persone. La
sua intercapedine in diretto collegamento
con il cavedio principale garantisce la futura
implementazione impiantistica. Lo spazio così
gestito ospita sale per workshop, per didattica,
per esposizioni ma può essere ridefinito con
un “plan” residenziale o direzionale.

1
2
3
4

UNITÀ DI TRATTAMENTO DELL'ARIA
IMPIANTO FOTOVOLTAICO
EFFETTO CAMINO / RICAMBIO NATURALE DELL'ARIA
NUCLEO CENTRALE / DISTRIBUZIONE IMPIANTISTICA

3

1

RELAZIONI
"A"
PALAZZO ALPAGO 1500 D.C.
PALAZZO ALPAGO AMPLIAMENTO1820 D.C.
DIPENDENZA PALAZZO ALPAGO 1910 D.C.

SEZIONE A-A

2

4
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Moltiplicare lo spazio
Agnese Ferretti
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CARTA CRAFT

STRISCIA IN IUTA

Questo intervento di riqualificazione
rappresenta una significativa occasione
di trasformazione e riconversione di un
edificio storico, risultato di diverse fasi di
trasformazione avvenute in periodi diversi, in
un nuovo sistema che affronta tematiche di
innovazione e sostenibilità.
Palazzo Alpago, attualmente utilizzato
dall’Associazione come luogo di lavoro,
nell’ipotesi di progetto cambia la sua
destinazione d’uso a favore di un impiego
economicamente più vantaggioso per i
proprietari e, contemporaneamente, svolge
il ruolo di rivalutare il rapporto che il sito,
divenuto negli anni marginale, ha con il centro
storico e con l’ambiente naturale del luogo.
Il progetto prevede due distinte funzioni:
residenziale, nel nucleo più antico che
ne conserva l’aspetto esterno, e sala
conferenze, in sostituzione dell’ala est del
complesso. Quest’ultimo diviene uno spazio
completamente nuovo, modificando l’insieme
nella sua relazione con il contesto e con i
suoi abitanti. La proposta progettuale tiene
conto dei criteri di sostenibilità, di rapporto
con il contesto e con le sue risorse ambientali,
dell’utilizzo di materiali naturali, di strategie
di risparmio energetico, e dell’utilizzo dello
spazio all’aperto non esclusivo dei soli fruitori
ma a servizio anche della comunità.

2

SABBIA F NE A SECCO

PAVIMENTO FLOTTANTE

VISTA INTRADOSSO SOLAIO
COMPOSTO CON MODULI DI TIPO ONDULATO

SUPPORTO IN LAMIERA

RISCALDAMENTO RADIANTE

PANNELLO N FIBRA DI LEGNO

IMPIANTISTICA

SUGHERO GRANULARE
GUA NA TRASPIRANTE

ASOLA PER IMPIANTI

1
SEZIONE MODULO ALTOBASSO T-A
CON VANO TECNICO PREDISPOSTO PER IMPIANTO RADIANTE A PAVIMENTO

1

UTA

2

IMPIANTO TRATTAMENTO AD ARIA
SISTEMA DI MANDATA
SISTEMA DI RIPRESA

LAVANDERIA
ZONA NOTTE
ZONA GIORNO
BOTTEGA

Il legno per la riqualificazione
dell’esistente
Maurizio Pirocchi
Gli interventi di recupero sul costruito,
costituiscono oggi un importante settore
di applicazione delle tecnologie costruttive
in legno. Le caratteristiche di leggerezza,
flessibilità e facilità di montaggio, lo
rendono particolarmente adatto al recupero
in relazione alla necessità di mantenimento
della sicurezza statica dell’edificio esistente,
ai problemi della logistica del cantiere e alla
possibilità di rendere il progetto aperto a
future ulteriori modifiche.
L’idea progettuale è quella di inserire
all’interno del contenitore edilizio esistente
nuovi volumi indipendenti, per adeguare
lo spazio alla nuova destinazione d’uso.
Il recupero dell’edificio, convertito in una
residenza per anziani autosufficienti, prevede
la parziale demolizione della struttura
originaria e al suo interno l’inserimento di una
struttura separata dall’involucro esistente,
realizzata e assemblata in falegnameria. Il
sistema costruttivo è quello dei pannelli in
legno massiccio a strati incrociati X-lam.
La prefabbricazione degli elementi costruttivi,
quali intere pareti nel caso dell’edificio nuovo
o pannelli a misura controllata nel recupero
della parte antica, accorcia notevolmente
i tempi di montaggio, riducendo al minimo
gli inconvenienti durante la fase di cantiere.
Infine, l’impiego del legno nel recupero,
intervenendo sull’involucro edilizio esistente
con l’aggiunta di strati funzionali, permette
d’incrementare le prestazioni energetiche e di
attivare processi di sistemi passivi.
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A SISTEMA SOLARE TERMICO
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La piazza telematica
Dario Abbenante
Caratteristiche generali della rete di piazze
telematiche:
a. luogo di concentrazione di servizi e di accesso ad uno spazio comune di informazione;
b. luogo pubblico, di accesso all'informazione
come materia prima, per il lavoro, lo studio e la
creatività d'impresa per fini: imprenditoriali,
professionali, commerciali, finanziari; culturali,
cognitivi, informativi; di intrattenimento,
tempo libero, socializzazione;
c. nuova polarità urbana basata su un mix
di interessi capaci di innescare una spirale
virtuosa d'attrazione;
d. luogo di attrazione di flussi di pendolarità
quotidiana grazie ad una precisa funzione
disinteresse collettivo.
Effetti della realizzazione delle piazze telematiche:
a. a breve termine, di reindirizzare i flussi
occasionali e permanenti di mobilità;
b. a medio/lungo termine, di modificare la
tipologia e la qualità degli insediamenti, delle
strutture, infrastrutture e dei servizi gravitanti
intorno alla nuova polarità;
c. occasione per realizzare un progetto
di recupero di edifici, per contribuire al
superamento della frammentazione urbana e
dell'assenza d'identità, innescando processi
di neo radicamento ed integrazione fondati
sulla valorizzazione delle risorse (umane,
imprenditoriali, ambientali, culturali, etc.)
locali.
2

A

C

B

SPETTRO DELLA RADIAZIONE INCIDENTE SULLA PENSILINA FOVOLTAICA
Wh
1000000+
909900
819800
729700
639500
549500
459400
469300
279200
189100
99000

ANALISI DELLA VENTILAZIONE ARTIFICIALE.
CAMPO DELLA VELOCITÀ. FRECCE SU VOLUME.

VETRATA ESPOSTA NORD
U=1.4 W/M2K
FS=43%

PIANI DI SEZIONE. MODULO DELLA VELOCITÀ [M/S]
m/s
0 050
0 045
0 040
0 035
0 030
0 025
0 020
0 015
0 010
0 005

RACCOLTA DELLE ACQUE PIOVANE
L'ACQUA PIOVANA VIENE RACCOLTA IN UN SERBATOIO
E RIUTILIZZATA PER L'IRRIGAZIONE, SCARICHI ETC.

LOCALE IMPIANTI
U. T. A.
POMPA DI CALORE
INVERTER
SERBATOIO DI RACCOLTA DELL'ACQUA PIOVANA

1
4

PENSILINA FOTOVOLTAICA
IL SISTEMA FOTOVOLTAICO PERMETTE DI SFRUTTARE
L'ENERGIA SOLARE PER PRODURRE ENERGIA
ELETTRICA.
IL SISTEMA DELLA VETRATA SI COMPONE DI PIÙ
STRATI; IN PARTICOLARE DALL'ESTERNO
ALL'INTERNOTROVIAMO I SEGUENTI STRATI:
1. VETRO EXTRA CHIARO A BASSISSIMO TENORE DI
FERRO AL FINE DI MASSIMIZZARE IL
FUNZIONAMENTODELLE CELLE E DI EVITARE I
FENOMENI DI OSSIDAZIONE DOVUTI ALLA PRESENZA
DEL MINERALE.
2. RESINA A CELLE FOTOVOLTAICHE. L'IMPIEGO DI
RESINA CONSENTE DI OTTENERE
MAGGIOREACCURATEZZA IN TERMINI DI DESIGN E
LAYOUT DELLE CELLE COME ANCHE UNA MAGGIORE
FLESSIBILITÀREALIZZATIVA, UNA MINORE
SOLLECITAZIONE DELLE GIUNTURE ELETTRICHE, MA
SOPRATUTTO UNCOMPORTAMENTO FUNZIONALE ED
ESTETICO IMMUTATO NEL TEMPO.
3. VETRO COLORE RAL 7021 GRIGIO SCURO TIPO SSG
PARSOL IL QUALE HA ANCHE PROPRIETÀ
DICONTROLLO SOLARE.

COMPONENTI
1. STRADA
2. LOTTO
3. VUOTO
4. PIENO
RELAZIONI
A. RELAZIONE TRA IL VUOTO E LA STRADA
B. PERMEABILITÀ DEL MARGINE
C. RAPPORTO PIENO/VUOTO

3

L’utilizzo della massa per il comfort
Eugenio Romanelli

1

1. PIENO
2. VUOTO
3. ALTEZZE

2
A

H3
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A. E B. DIREZIONI DI CAMPO

VISTA PROSPETTICA 2

VISTA PROSPETTICA 1
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Il lotto dell’intervento è localizzato ai margini
del centro storico della città di Belluno.
Si prevede il recupero di un palazzo storico a
cui, in epoca recente, è stato affiancato un
ampliamento di minor valore. A fronte delle
richieste della committenza, di prevedere un
investimento con ritorno economico sul breve
o sul lungo periodo, il progetto propone la
costituzione di un centro della sostenibilità
con annessa sala polifunzionale da gestire
e proporre ad aziende affiliate e a studi
professionali specializzati nel settore.
In una logica progettuale-processuale che
muove i primi passi dall’identificazione di
valori desunti dalle stratificazioni storiche,
dallo studio delle risorse del sito nonché
dalla condizione al contorno dei suoi confini,
l’intervento si delinea come una reiterata e
controllata – da opportuni vincoli e variabili
– deformazione plastica del volume del nuovo
ampliamento, creando una macchina di
accumulo di risorse energetiche a servizio del
complesso e allo stesso tempo riequilibrando
le condizioni di permeabilità dei confini
nel rispetto dei valori storici. Con gli stessi
presupposti l’edificio esistente è valorizzato
nelle sue risorse materiche, incidendo sul
fabbisogno, e - rispettato nei suoi elementi
architettonici - distinguendo le esigue nuove
opere dall’originario tramite la scelta del
materiale.
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Connettere spazio / risorse / persone
Tiziano Dalla Mora

COLLETTORI SOLARI
PER PRODUZIONE ACS

PARETI RADIANTI
CON INTEGRAZIONE
IMPIANTI

Palazzo Alpago si trova in una zona urbana
di Belluno al confine tra cittadella storica
e il limite fisico della rocca. La proposta
progettuale vuole riproporre la viabilità e gli
accessi da via San Lucano, differenziandoli
per funzione, e chiudere fisicamente il lotto
con un ampliamento di un unico livello che
copra tutta la superficie utile, in modo tale
da recuperare l’area verde esistente con un
tetto giardino come terrazza panoramica
sulla vallata.
La destinazione d’uso a centro wellness, permette di far coincidere e sfruttare al meglio
le risorse naturali: per ogni livello infatti, la
distribuzione delle funzioni e degli ambienti
(zona sauna e piscine, zona relax e fitness,
zona massaggi e solarium) corrisponde ai
temi legati rispettivamente all’uso dell’acqua
(vasche di accumulo acque piovane), del verde
(tetto giardino) e del sole (solare termico).
La connessione architettonica tra palazzo
e appendice inoltre diventa l’elemento
distributivo dell’impiantistica attraverso un
cavedio funzionante anche come isolamento
termico sulla facciata a sud.
La forma e la distribuzione del nuovo edificio
sono stati oggetto di simulazione dinamica
in modo da ottimizzare gli apporti solari,
l’illuminamento e le prestazioni dell’involucro
per ridurre i fabbisogni energetici e ridurre lo
sfasamento.

CANALI PRINCIPALI PER
EMISSIONE E RIPRESA ARIA
CALCOLO DEI CREDITI LEED
PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLA
CERTIFICAZIONE AMBIENTALE

RECUPERO
ACQUA PIOVANA
ANALISI DEL CICLO
METABOLICO
DELL’EDIFICIO
INTEGRAZIONE COERENTE TRA
STRATEGIA ARCHITETTONICA /
IMPIANTISTICA / D’USO

VALUTAZIONE
ECONOMICA
COMPARATIVA

TAMPONAMENTI CON BLOCCHI
IN CALCESTRUZZO PORIZZATO:
ELEVATA MASSA E INERZIA,
OTTIMO SFASAMENTO,
BUONA RESISTENZA MECCANICA

PAVIMENTO RADIANTE NEI LOCALI
DELLE PISCINE E SAUNE

LISTELLI LIGNEI FRANGISOLE:
LA DISPOSIZIONE SCHERMA
LA LUCE SOLARE IN BASE AGLI AMBIENTI
USO DEL SOFTWARE ALLPLAN 2011
(NEMETSCHEK) PER LA MODELLAZIONE
PARAMETRICA TRIDIMENSIONALE
DAL CONCEPT ALL’ESECUTIVO

STRUTTURA IN ACCIAIO
CON TRAVI HEB 200
SOLAIO SU LAMIERA GRECATA
PAVIMENTO E CONTROSOFFITTO ISPEZIONABILI
PAVIMENTAZIONE ESTERNA
IN DOGHE LIGNEE

CISTERNE RACCOLTA
ACQUA PIOVANA
TETTO GIARDINO:
MASSA TERMICA,
SFASAMENTO E POCA
DISPERSIONE DEL
CALORE ACCUMULATO

MASTER IUAV DI II LIVELLO PROCESSI COSTRUTTIVI SOSTENIBILI

Schüco, la nuova sede sostenibile
Schüco Italia, con 200 dipendenti, un fatturato di 230 milioni di Euro nel 2011 e una
rete di oltre 1500 partner commerciali, è la
consociata italiana del gruppo tedesco Schüco
International KG, leader mondiale nel campo
dei sistemi per finestre e facciate in alluminio
e nelle tecnologie solari per l’involucro
edilizio che ha 5.250 dipendenti, è presente
in 78 pae-si e nel 2011 ha fatturato circa 2.2
miliardi di Euro. Costantemente impegnata
nello sviluppo di tecnologie che garantiscano
il massimo rispetto dell'ambiente, la sede
italiana di Schüco a Padova, certificata in
classe energetica A, è un esempio eccellente di
riqualificazione edilizia, efficienza energetica
e utilizzo di tutte le soluzioni dell’azienda.
Tecnologia verde per il pianeta blu
Energia pulita da sistemi solari e finestre.
Schüco contribuisce alla tutela dell’ambiente
con involucri edilizi avveniristici grazie al
concetto di Energy3 che indirizza il mercato a:
risparmiare, produrre e gestire energia. I sistemi
per finestre e facciate non solo permettono il
risparmio energetico grazie all’isolamento
termico ottimale, ma producono anche energia
grazie a soluzioni solari efficienti. Si ottiene
così un’eccedenza di energia, che può essere
sfruttata con un collegamento intelligente
alla rete sia per le funzioni di automazione
degli edifici che per le esigenze quotidiane
del vivere e dell’abitare. Il risultato è un passo
significativo verso l’autonomia energetica
e per la protezione sostenibile delle risorse
naturali. Un futuro sicuro.

LAB

BIM

SBD

TxC

PCP

GBC

EDA

Progettazione parametrica ambientale
Progettazione integrata
Ottimizzazione del processo

Modellazione parametrica ambientale
Integrazione software
Tecniche di gestione del processo

Ottimizzazione fluidodinamica
Ottimizzazione sistema edificio/impianti
Modellig energetico

Strategie bioclimatiche
Strategie per il comfort
Integrazione sistemi attivi/passivi

Materiali Km0
Sistemi strutturali innovativi
Integrazione materiali/spazio

Strategie di valutazione ambientale
Strategie per la ridizione dei consumi
Certificazione ambientale

Strategie di ecologia globale
Strategie di valutazione ecomica
Strategie per il mercato edilizio

l’architettura di domani

processo controllato

controlliamo come entra l’aria

meno impianti più performanti

materiali giusti al posto giusto

certifichiamo la sostenibilità

scenari futuri
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