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Il workshop dei Corsi di laurea specialistica in Architettura per la costruzione
e Architettura per la sostenibilità si è
tenuto a Conegliano (TV) a conclusione dell’anno accademico 2007/2008.
Studenti di entrambi gli indirizzi, ospitati nella struttura dell’ex-convento di
San Francesco – messa a disposizione dell’Università da uno degli sponsor – hanno lavorato all’elaborazione dei progetti per tre settimane del
mese di luglio, costantemente seguiti
dalla docenza. Ogni fase progettuale
è stata verificata anche grazie al confronto con laboratori di ricerca e specialisti delle imprese private e con gli
uffici tecnici degli enti pubblici coinvolti nell’iniziativa. Con essi si è collaborato fin dalla preparazione del workshop, individuando sia le tecnologie
di cui studiare l’utilizzo, che luoghi ed
edifici su cui simulare la ricerca.
Il laboratorio ha dunque avuto una valenza sperimentale sul piano formativo
tenendo insieme, all’interno di un’espe-

rienza accademica, questioni attinenti
alla didattica e alla ricerca.
I risultati dei lavori sono stati presentati in maniera completa nella mostra pubblica, allestita a conclusione
del workshop nel chiostro dell’ex-convento di San Francesco a Conegliano,
dove delegati dell’impresa coinvolta,
amministratori pubblici e rappresentanti degli enti interessati hanno potuto discutere pubblicamente dei progetti realizzati dagli studenti.
Questi ultimi hanno in seguito avuto
modo di riorganizzare i propri elaborati che, nel mese di settembre 2008,
sono stati valutati in sede accademica e consegnati all’industria sponsorizzatrice, entrando a far parte del knowhow dell’azienda.
Questa pubblicazione – che riporta in
modo forzatamente sintetico gli esiti
dell’impegno collettivo – è anche l’occasione per ringraziare tutti i soggetti che, a vario titolo, hanno contribuito
alla felice riuscita dell’iniziativa.

BBPR, sopralzo della sede di una banca, Milano 1966
F. Dallegret, “The enviromental bubble”, in R. Banham, A Home is not a House, 1974
Coop Himmelb(l)au, sopralzo di un edificio in Falkestrasse, Vienna 1984/89
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COSTRUIRE RELAZ IONI CRI T ICHE

M E TA M O R F O S I
DELL’ESISTENTE

PierAntonio Val
Il workshop di Conegliano continua e
articola un’esperienza didattica sperimentale iniziata lo scorso anno nello
stesso luogo, entro il corso di laurea
specialistica in architettura della costruzione. L’operazione nasce dall’intenzione di realizzare una sorta di allargamento di campo dell’esperienza
didattica: mettere in relazione, all’interno di un corso universitario, ambiti professionali e di lavoro inerenti la
ricerca applicata, facendo collaborare
alla definizione costruttiva del progetto i laboratori di ricerca delle industrie
di settore.
Quest’anno gli allievi hanno potuto
dare risposta ad una domanda concreta formulata da un’impresa del settore
edilizio che ha chiesto espressamente
allo Iuav (a seguito convenzione) di testare le potenzialità morfologiche di un
loro prodotto, da poco presente sul mercato europeo: nello specifico una tegola
fotovoltaica integrata nella copertura.
Gli studenti si sono trovati di fronte ad una problematica definita dalla precisa e concreta domanda di ricerca dovendo indagare i modi e le forme
architettoniche, ambientalmente compatibili, di utilizzo del prodotto su diversi tipi edilizi e in differenti situazioni contestuali.
Il tema è divenuto un’opportunità per
far lavorare su uno stesso problema
due corsi di laurea specialistica, “in costruzione” e “in sostenibilità”, in modo
da porre in relazione le esperienze didattiche aprendo un dialogo produttivo entro i due corsi, attraverso un team
di docenti e tutor, articolato per conoscenze e specificità.
L’esperienza è stata anche occasione per coinvolgere attivamente nella sperimentazione istituzioni pubbliche: l’Ater di Venezia e gli uffici tecnici
dei Comuni di Conegliano e di Pieve
di Soligo. Questi sono stati di supporto per l’individuazione delle aree e degli edifici oggetto di sperimentazione,
per la definizione del programma e per
la favorevole discussione dei risultati in occasione della mostra tenutasi a
Conegliano nel mese di luglio. Queste
pagine accolgono alcune testimonianze proprio di questa collaborazione.
Il quadro contestuale su cui far lavorare i partecipanti al workshop si è così
ulteriormente allargato, aumentando i
gradi di concretezza, per esempio coinvolgendo gli studenti in un confronto
critico col quadro normativo sismico esistente che, indipendentemente dal problema tecnico, mostra aporie e rigidezze
rispetto alle necessità trasformative.
Anche qui, la concretezza non ha ridotto il livello delle tematiche coinvolte dal progetto sul piano strettamente disciplinare ma anzi la richiesta di
reinterpretare le coperture degli edifici per l’utilizzo del prodotto fotovoltaico è stata occasione per ragionare su
questioni generali.
Emerge il difficile argomento del riuso del patrimonio edilizio del passato
recente, problematico per quantità e
qualità. Affiora il tema del rapporto tra
preesistenza e trasformazione, con tutti gli aspetti architettonici e tecnico-costruttivi che questo richiede. Compare
la questione prettamente architettonica della definizione dell’edificio nel suo
rapporto con il cielo, con le implicazioni
che essa comporta, specie rispetto alla
ricca tradizione del moderno.

Si tratta, più in generale per il progetto, di meditare sulle ragioni della costruzione del proprio operare e mettere in tensione le proprie conoscenze
disciplinari e scientifiche, aprendo un
confronto all’esterno, incrociandole
con altri competenze tecniche e saperi tecnologici.
Scienza e tecnica non sono certo la
stessa cosa. La prima ha come compito
la conoscenza che è – o dovrebbe essere – proprietà collettiva; la seconda è
un bene privato che si diffonde soprattutto seguendo o precedendo le regole
dell’utilità, del mercato e della moltiplicazione infinita degli scopi produttivi. Tuttavia la distinzione tra i due tipi
di ricerca è divenuta sempre più difficile mano a mano che lo sviluppo delle tecnologie (oltre che delle tecniche)
si è fatto elemento necessario alla ricerca scientifica. Non solo, ma la stessa distinzione tra scienze formali (logica e matematica), scienze della natura
e scienze umane è divenuta piuttosto
variabile, cosicché una concezione puramente applicativa delle tecniche, nei
confronti delle scienze, sembra difficile
da sostenere oggi.
La tecnica, da strumento di cui le altre forze si servivano, diventa scopo
che si serve di tali forze. Si tratta, cioè,
di rendersi conto “che l’inevitabilità
del dominio della tecnica appartiene
alla dimensione del nuovo senso del
fondamento”1 come sostiene Emanuele Severino .
Su questo tema il dibattito e la letteratura sono immensi e ovviamente di
un’importanza vitale anche per il campo delle pratiche artistiche, quindi
dell’architettura nel nostro caso, e dei
suoi contenuti.
Sempre parafrasando un altro testo di
Emanuele Severino, “impedire ai mezzi di diventare scopi non significa sopprimere i mezzi. Significa sopprimere la
loro pretesa di diventare scopi”2, attraverso l’indispensabile necessità di costruire costantemente, anche noi architetti, un reticolo di relazioni critiche.
“È chiaro – sostiene Luciano Gallino –
che la ragione tecnologica non ama discutere di fini, ma di risultati”3.
Per questo è necessaria la collaborazione di tutti, che l’università dialoghi con le istituzioni del territorio e le
forze produttive della società. Mettendo in relazione critica le conoscenze si
può pensare di pervenire ad un avanzamento del pensiero, prefigurare e
misurare un progetto di trasformazione coerente e condivisibile.

Benno Albrecht

in alto:
momenti delle comunicazioni dei tecnici di Tegola Canadese durante il workshop
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204 x Tegosolar

2 x Mastervolt

Uni-Solar PVL-68 68 W

XS6500 IP44

28°;

5,6kW

58°

Località:
Set dati meteo:
Potenza FV:
Superficie FV lorda / di riferimento:

Pieve di Soligo
Pieve di Soligo
13,87 kWp
226,20 / 227,41

Irraggiamento generatore FV:
Energia prodotta dal gen. FV (AC):
Immissione in rete:

Rendimento del sistema:
Performance Ratio:
Rendimento globale inverter:
Rendimento globale gen. FV:
Resa specifica annua:
Emissioni CO2 evitate

290.433 kWh
14.525 kWh
14.525 kWh

5,0
81,9
92,8
5,4
1.046
12.854

%
%
%
%
kWh/kWp
kg/a

I risultati sono calcolati sulla base di un modello matematico. La resa reale dell'impianto fotovoltaico
può divergere a causa di fluttuazioni meteorologiche, dei rendimenti di moduli e inverter e da altri fattori.
Lo schema dell'impianto non sostituisce la progettazione tecnica dell'impianto fotovoltaico.

Tutti i progetti sviluppati nel workshop
hanno come obbiettivo primario la
metamorfosi dell’edificato esistente in
chiave sostenibile.
Il concetto di sostenibilità in architettura implica la coscienza di una differente concezione temporale: una differente concezione dei tempi delle
trasformazioni implica l’uso di differenti strumenti di progetto. Nella concezione sostenibile del tempo sono
contrapposti il tempo della trasformazione veloce, che è spesso non cosciente e disattento alle conseguenze che
provoca, e quello lento e progressivo
della metamorfosi, che per presupposto è inerente, cosciente e fa parte della natura di quanto viene trasformato. La nozione di metamorfosi diventa
fondamentale e indicativa di un mondo in perenne mutamento (mutamento che è morfogenesi). “Oggi il pianeta
non riesce più ad affrontare i suoi problemi mortali né a risolvere i suoi problemi vitali. Ora, un sistema che non
riesce ad affrontare i suoi problemi vitali o si disintegra o arriva a effettuare
una metamorfosi trasformandosi in un
sistema più ricco, più complesso, capace di affrontare questi problemi”1. I
tempi delle metamorfosi sono lunghi,
ed è sul lungo periodo che si misura
e si è misurata storicamente la costruzione e l’adeguamento delle città (in
primo luogo europee). Il tempo dà valore alla stratificazione, fisica e dei saperi, ad una cultura dello spazio non
omogeneizzante, che agisce sulle differenze strutturali dei diversi meccanismi di metamorfosi delle realtà fisiche. Il tempo lungo diventa cultura
progettuale, cultura dello spazio localizzato, con tutte le implicazioni, strategiche, amministrative, tecniche, che
questo comporta. L’adeguamento ed il
perfezionamento, energetico come nel
nostro caso, dell’ambiente e della città, diventa un processo progettuale da
innescare, una strategia da percorrere.
La sostenibilità in architettura ha proprio come presupposto quello di varare strategie e progetti di lunga durata, pensati sul lungo periodo. Non a
caso in francese il termine “architettura sostenibile” è tradotto in “architecture durable”.
I progetti prodotti nel workshop dimostrano in maniera evidente che è
proprio una differente concezione dei
tempi delle trasformazioni ad implicare differenti strumenti di progetto e di
giudizio, e che questi hanno nuove ed
inaspettate conseguenze morfologiche.

1

E. Severino, Destino della necessità, Adelphi, Milano 1980.
2
N. Irti, E. Severino, Dialogo su diritto e
tecnica, Laterza, Roma – Bari 2001.
3
L. Gallino, Critica della ragione tecnologica, Einaudi, Torino 1998.

1

E. Morin, L’anno I dell’era ecologica, Dialogo con Nicolas Hulot, Armando ed, Roma
2007, pag 125.
TEGOSOLAR
PLYWOOD
LISTELLI
DIFBAR
ISOLANTE TERMICO
VAPOBAR
PLYWOOD
LISTELLI

SCOSSALINA
ISOLANTE TERMICO
PLYWOOD
PIASTRA IN ACCIAIO SALDATA
MONTANTE VERTICALE
DOPPIO VETRO
UPN 200
IPE 200
PROFILO METALLICO
CONTROSOFFITTO

TEGOSOLAR
PLYWOOD
LISTELLI
DIFBAR
ISOLANTE
VAPOBAR

AERAZIONE

SCOSSALINA

SOLAIO ESISTENTE
IN LATERO -CEMENTO

Simone Bernardinelli – Riccardo Pivetta
Casa delle associazioni
Pieve di Soligo (TV)
esploso della nuova copertura
calcolo della resa dell’impianto fotovoltaico
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LAVORO DI SQUADRA
Pierantonio Barizza
Un aspetto che differenzia gli studenti
di ingegneria da quelli di architettura
è che per i primi lo studio è un’attività
autonoma, mentre per i futuri architetti le attività di gruppo sono una consuetudine. Questa caratteristica, apparentemente marginale, risulta vincente
nel mondo del lavoro, perché abitua i
giovani progettisti al confronto e al lavoro in équipe, gettando il germe delle
associazioni tra professionisti che sorgono tanto spontanee tra neo-architetti.
I laboratori di progettazione sono palestre importanti per gli studenti di architettura ma i workshop intensivi, in
particolare, risultano efficaci perché
simulano condizioni che si ritroveranno poi nella professione: il cliente assegna un tema ben definito, un tempo
limitato per portarlo a termine, l’organizzazione di un team di progettazione
formato da più elementi, la necessità
di integrare le diverse componenti del
progetto architettonico (l’aspetto compositivo, quello strutturale e la componente impiantistica).
Gli esiti di queste esperienze – quali
quelli di seguito illustrati – sono estremamente interessanti perché riassumono il lavoro intenso per gli studenti ma

impegnativo anche per docenti e tutor
che seguono l’evolversi dei progetti.
Le scelte progettuali, talvolta staticamente impegnative, hanno evidenziato in quanti modi diversi possa essere interpretato il tema del “costruire
sul costruito”, proponendo soluzioni
coerenti con le esigenze espresse. La
necessità di collocare nuovi spazi su
edifici preesistenti, rispettando il più
conveniente orientamento rispetto al
sole, ha reso necessaria la sperimentazione di sistemi complessi con esiti
formali non scontati, nel rispetto delle
normative sulle costruzioni (quella sismica in particolare) che hanno ulteriormente complicato il problema.
Sopraelevare o ampliare non equivale
solo a una più complessa articolazione
di spazi e percorsi perché, risolti i problemi utilitas e venustas, gli studenti
hanno dovuto fare i conti con la firmitas su edifici già realizzati.
Non bisogna dimenticare che si tratta di esperienze didattiche e che certe
scelte possono essere state forzate da
tempi stretti e contesti che non consentivano percorsi diversi, ma questa
condizione è del resto quella che fa da
sfondo al mondo della progettazione.

Stefano Tornieri – Irene Tosetto
Residenza ATER in via Modigliani a Zelarino – Venezia
sezione costruttiva e vista della nuova copertura
calcolo della resa dell’impianto fotovoltaico

La presenza di diverse professionalità tra i tutor ha messo a disposizione
un panorama di “consulenti” – come
avviene negli ambienti professionali
– che hanno indicato le varie esigenze (il rispetto della normativa sismica,
il contenimento dei consumi energetici, il comfort ambientale, etc.) e possibili percorsi per farvi fronte, lasciando
sempre la titolarità del progetto agli
studenti, che hanno dunque sperimentato la vera progettazione, ovvero l’assunzione di responsabilità sulle scelte
fatte.
L’esito finale è stato ampiamente positivo perché, oltre al progetto, rimangono l’esperienza del lavoro a fianco
di altri, della sperimentazione del confronto, della condivisione del lavoro,
della responsabilità: questi “effetti collaterali” sono ancor più importanti dei
crediti formativo ottenuti o della qualità del progetto stesso.
Se la missione dell’Università è formare i futuri progettisti, i workshop si dimostrano strumenti preziosi per apprendere in un ambiente protetto ciò
che altrimenti insegnerà la vita a caro
prezzo.

in alto:
momenti della visita degli studenti del workshop agli stabilimenti Tegola Canadese

I U A V, AT E R E A Z I E N D E I N S I E M E P E R R I S T R U T T U R A R E
L A C A S A P O P O L A R E A M I S U R A D I R I S PA R M I O E N E R G E T I C O
Stefania Spiazzi

1. stratificazione copertura
- pannelli fotovoltaici "tegosolar"
- membrana bituminosa 0,5 cm
- pannello di supporto in legno 2 cm
- intercapedine tetto ventilato 6 cm
- isolamento termoacustico in fibre minerali 6 cm
- massetto di riempimento in cls alleggerito 4 cm
- lamiera grecata 5,5 cm
- profilato ipe 80 in acciaio
- pannello antincendio doppia lastra 3 cm
- intercapedine installazioni elettriche 3 cm
- lastra in cartongesso 1,2 cm

3. stratificazione parete
- lastra in cartongesso 1,2 cm
- intercapedine installazione elettriche 3 cm
- pannello antincendio doppia lastra in cartongesso 2,4 cm
- pannello isolante di lana di roccia 5 cm
- cappotto esterno in pannelli rigidi di polistirene 8 cm
- intonaco di malta cementizia 1,5 cm

3x17
3x17

2. stratificazione solaio
- piastrelle in cls e ghiaia lavata 4 cm
- supporti pavimento flottante
- guaina bituminosa impermeabilizzante 0,4 cm
- massetto pendenza in malta cementizia
- getto di completamento in cls armato
con rete elettrosaldata 6 cm
- lamiera grecata 5,5 cm
- trave secondaria- profilato IPE 160 in acciaio
- guaina bituminosa impermeabilizzante 0,4 cm
- isolante termoacustico lastra di polistirene 6 cm
- massetto in malta cementizia 4 cm
- solaio in laterocemento 16+4
- intonaco interno in malta cementizia 1,5 cm

204 x Tegosolar

2 x Power One

Uni-Solar PVL-68 68 W

"Aurora PV-6000-OUTD-IT"

17°;

0°

6,2kW

Località:
Set dati meteo:
Potenza FV:
Superficie FV lorda / di riferimento:

Mestre
Mestre
13,87 kWp
226,20 / 227,41 m²

Irraggiamento generatore FV:
Energia prodotta dal gen. FV (AC):
Immissione in rete:

Rendimento del sistema:
Performance Ratio:
Rendimento globale inverter:
Rendimento globale gen. FV:
Resa specifica annua:
Emissioni CO2 evitate
I risultati sono calcolati sulla base di un modello matematico. La resa reale dell'impianto fotovoltaico
può divergere a causa di fluttuazioni meteorologiche, dei rendimenti di moduli e inverter e da altri fattori.
Lo schema dell'impianto non sostituisce la progettazione tecnica dell'impianto fotovoltaico.

315.149 kWh
16.052 kWh
16.052 kWh

5,1
83,4
95,0
5,4
1.156
14.205

%
%
%
%
kWh/kWp
kg/a

Da Venezia a Padova a Verona, nelle
università venete sta sviluppandosi in
questi anni la collaborazione tra mondo universitario e imprenditoria nella
ricerca scientifica. Lo dimostra il moltiplicarsi di progetti nei diversi poli universitari perché tutto ciò che migliora
il rapporto tra università e imprese ha
ricadute positive sia sugli attori del sistema sia sul contesto ambientale ed
economico.
È questa la motivazione principale per
cui anche l’Ater di Venezia ha accettato con entusiasmo di partecipare lo
scorso luglio a Conegliano, come ipotetico committente al workshop “Architettura tra immaginario, costruzione e sostenibilità” curato dalla facoltà
di Architettura di Venezia (con la sponsorizzazione dell’azienda Tegola canadese di Vittorio Veneto, leader nella
costruzione di tegole fotovoltaiche),
individuando quattro casi concreti su
cui far approfondire, progettare, sperimentare gli studenti dei corsi di laurea
specialistica in Architettura della costruzione e per la sostenibilità, impegnati per tre settimane in un laboratorio didattico.
Una seconda importante ragione per
partecipare era il tema individuato dal
corpo docente dei corsi di laurea come
oggetto di studio: “la sostenibilità in
architettura con particolare riferimento al risparmio energetico e alle strategie costruttive nella trasformazione
degli edifici del patrimonio edilizio del
passato recente”. “Modificare il passato prossimo” era di fatti il sottotitolo
del workshop. Il tema offriva all’Ater
l’opportunità di approfondire tematiche già avviate al suo interno negli ultimi due anni.
Già dal 2006, infatti, l’Ater di Venezia
ha affrontato il problema della riqualificazione energetica del vasto patri-

monio di edilizia residenziale pubblica
che possiede in tutta la provincia, partecipando a due progetti europei, EpisoHo e Echo-Action, a fianco dei tecnici di Agire, l’Agenzia per l’Energia, e
di quelli del settore Ambiente del Comune di Venezia. In entrambi i casi si
trattava di progetti volti alla valutazione delle prestazioni energetiche e
all’elaborazione di procedure e strumenti adatti ad avviare la certificazione energetica negli edifici di edilizia
popolare.
La conseguente prosecuzione di queste due esperienze è stato il workshop
di Conegliano durante il quale la stretta collaborazione con gli studenti, i docenti dello Iuav e i tecnici dell’azienda
sponsor ha consentito di individuare
soluzioni concrete per la riqualificazione architettonica, oltre che energetica,
in alcuni edifici residenziali popolari,
costruiti a Mestre negli anni Settanta,
con le regole costruttive di quegli anni,
ora ampiamente superate.
Partendo da dati tecnici già elaborati dagli uffici dell’Ater con il progetto
Echo-Action, al termine dei lavori sono
emerse soluzioni architettoniche che,
modificando l’aspetto attuale dei fabbricati presi in esame, possono valorizzare la loro destinazione pubblica e
dare risposta ai requisiti energetici richiesti dalla legge attuale.
È il caso dell’edificio per 74 alloggi realizzato nel 1974 in via Virgilio a Mestre,
dove l’esigenza concreta di adeguare
gli impianti termici esistenti ha consentito di ipotizzare la contestuale progettazione di alloggi in copertura, affacciati su giardini pensili e sul parco
della Bissuola; o dell’edificio di vicolo della Pineta sempre a Mestre, la cui
frammentarietà edilizia è stata risolta
realizzando una grande copertura che
sfrutta le energie alternative e contem-

poraneamente ospita nuove tipologie
di alloggi e servizi alla residenza.
Nell’elaborare i progetti gli studenti
hanno dovuto tenere conto di alcuni
aspetti importanti per la committenza:
da un lato la destinazione pubblica degli alloggi e l’adeguamento di edifici
esistenti all’eventuale inserimento di
nuove categorie sociali (studenti, persone sole, lavoratori extracomunitari
con le loro famiglie) che impongono
regole diverse di organizzazione degli
spazi e di convivenza; dall’altro la necessità di individuare soluzioni tecnologiche e costruttive in campo energetico
nel rispetto dei rigidi vincoli economici
dell’edilizia popolare.
Una ricerca importante che, grazie alle
conoscenze tecnologiche e alle potenzialità sia economiche che umane
messe a disposizione dell’università
e dell’imprenditoria, ha potuto essere sviluppata dagli studenti utilizzando non solo il patrimonio ma anche
l’esperienza progettuale in materia residenziale di una azienda come l’Ater
di Venezia con un antico e forte legame “pubblico”, che ha maturato nel
tempo relazioni istituzionali, attitudine
al confronto e alla mediazione nonché
una fondamentale visione socio-economica d’insieme, capace di garantire
continuità e qualità all’edilizia popolare, sia nella nuova costruzione che nella conservazione dell’esistente.
Dal canto suo l’Ater ha avuto l’occasione di rafforzare i propri rapporti
con interlocutori esterni di prestigio,
di confrontarsi con metodologie innovative, di offrire l’esperienza dei propri
tecnici e può oggi contare su progetti di qualità elaborati da studenti, docenti e dall’Ater stessa, partendo dai
quali avviare programmi di riqualificazione del suo patrimonio architettonico e abitativo.

Iuav : 55

4

IMMAGINI DI
SINTESI
Pietro Tomasi
Le pagine che seguono illustrano gli
esiti del lavoro degli studenti del workshop di Conegliano. L’alto numero di
partecipanti, impegnato su una notevole quantità di edifici differenti per
tipologia e qualità architettonica, ha
prodotto un vasto repertorio di applicazioni della tegola fotovoltaica Tegosolar. Eppure, nonostante la sostanziale
originalità di ciascuna soluzione, i progetti sono tutti accomunati dall’aver
colto l’occasione del ridisegno della
copertura come pretesto/opportunità
per un più approfondito ripensamento
dell’edificio sul piano spaziale, funzionale ed energetico.
Date la quantità e la varietà dei risultati finali, è parso doveroso organizzare
un “regesto dei progetti” che elencasse tutti gli esiti prodotti. Esso riporta
una foto dello stato di fatto di ciascun
edificio analizzato, oltre ad un’immagine rappresentativa di ogni proposta
avanzata dagli studenti, per testimoniare l’impegno di ciascun gruppo.
Inoltre, alcuni progetti sono illustrati
più ampiamente per mostrare il grado
di approfondimento del lavoro svolto.
Si intende sottolineare come ognuno
intervenga sull’edificio assegnato seguendo una specifica strategia, che si
contraddistingue per originalità, capacità di sperimentare e rispetto della
concretezza. I disegni pubblicati, selezionati fra l’abbondante e vario materiale grafico prodotto dagli studenti,
sono un’ulteriore testimonianza della
serietà dell’impegno profuso, tanto nel
ricercare la migliore soluzione architettonica, quanto nel perseguire un coerente strategia costruttiva in funzione
di un miglioramento del bilancio energetico. Le pagine di apertura, mostrano infatti due casi esemplari delle verifiche sul rendimento energetico dei
progetti, rese possibili grazie alla fattiva collaborazione con i laboratori e i
tecnici di Tegola Canadese.
L’ultima pagina, invece, fotografa alcuni dei momenti di apprendimento e di
lavoro delle intense settimane trascorse nel “buon ritiro” di Conegliano. Il
workshop è stato per ciascuno un’edificante esperienza, non solo accademica e professionale ma anche umana:
l’impegno operoso, la condivisione di
conoscenze e lo stimolo reciproco sono
stati i principi su cui costruire o approfondire i rapporti personali di confronto. Certo è questo l’aspetto fondamentale che le immagini, purtroppo, non
riusciranno ad esprimere interamente.

in alto:
Filippo Remonato – Nicola Todesco
sezione costruttiva
piante del livello di copertura

in basso:
Sara Anna Forti – Paola Piccin
modello dell’edificio
esploso di uno dei nuovi nuclei abitativi
pianta dei livelli dei duplex

in alto:
Roberta Sandri – Eric Scortegagna
prospetti dell’edificio
schemi di trasformazione degli appartamenti
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REGESTO DEI
PROGETTI

Residenza Ater in via Virgilio
Mestre-Bissuola – Venezia

in alto:
Filippo Remonato – Nicola Todesco
dettaglio di un piano dei nuovi appartamenti
concept dell’intervento
sezione architettonica

Filippo Remonato – Nicola Todesco

in basso:
Roberta Sandri – Eric Scortegagna
prospetti dell’edificio
superfici di utilizzo della tegola Tegosolar

Sara Anna Forti – Paola Piccin

Residenza Ater in via Indri
Favaro Veneto – Venezia

Tegosolar
Guaina bituminosa armata con fibre di poliestere, spessore 4mm
Pannello si legno, spessore 2cm
Profilo triangolare metallico, inclinazione 20°,
supporto strutturale allo shed di compertura, interasse 3m
Pannello di schiuma poliuteranica con
rivestimento in alluminio millesimale goffraro
Massetto di livellamento e pendenza
in calcestruzzo con rete elettrosaldata

a sinistra:
Lorenzo Da Ros
sezione costruttiva della facciata
a destra:
vista dell’edificio
dettaglio della facciata

Lorenzo Da Ros

Serramento monoblocco con coibentazione del cassettone

Tubo di irrigazione in PVC (impianto computerizzato)

Vaso di cemento strutturale appoggiato alla sporgenza della soletta
Geocomposito drenante QDrain, spessore 2cm
Tubo di sgocciolamento
Profilo metallico modellabile
fissato alle guide verticali del cappotto e al tubolare quadrato
Rete per supporto rampicanti con maglia 10x5cm
Profilo tubolare quadrato in acciaio inossidabile sezione 10x10cm
Pacchetto composto da:
– struttura in profili guida in alluminio zincato fissati alla parete
interasse 40cm
– pannello in schiuma poliuretanica espansa rigida
spessore 8cm
– pannello di rivestimento Aquapanel in cemento rinforzato
spessore 12,5mm
Tamponamento in mattoni forati, spessore 20cm
Solaio in laterocemento, spessore 30cm
Pannello isolante in lana di legno d’abete mineralizzata
spessore 35mm
Pilastro in cemento armato, sezione 25x25cm
rivestito con pannello in lana di legno mineralizzata

Roberta Sandri – Eric Scortegagna
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in alto:
Chiara Alessi – Irene Zen
sezione costruttiva

in alto:
Stefano Tornieri – Irene Tosetto
vista a volo d’uccello dell’edificio
in basso:
layout della trasformazione dei piani
sezione architettonica dell’intervento

a destra:
Valeria Zanotto – Alessandro Zenere
rendering dell’edificio
in basso:
piante degli ultimi piani
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a destra:
Chiara Alessi – Irene Zen
vista a volo d’uccello
in basso:
pianta degli alloggi
schema delle trasformazioni

Residenza Ater in via Modigliani
Zelarino – Venezia

superﬁcie fotovoltaica

pendenze per applicazione
superﬁcie fotovoltaica

Chiara Alessi – Irene Zen

volume edilizio di progetto

I L S I G N I F I C ATO
DELLA RESIDENZA
COLLE T T I VA
Luca Guido
Uno dei temi più interessanti, complessi ed elaborati che ha impegnato numerosi architetti durante tutto
l’arco del ‘900 è quello della residenza collettiva. Fin dalle esperienze dei
maestri europei del Moderno nei primi decenni del secolo scorso, i progetti
elaborati in questo campo hanno rappresentato la cartina tornasole dello
sviluppo architettonico, sociale ed economico di diversi Paesi europei.
In Italia, le vicende storiche e l’evolversi della legislazione dal secondo dopoguerra alla fine degli anni Settanta
hanno condotto alla costruzione di innumerevoli edifici, fra i quali indiscussi
capolavori che hanno alimentato il dibattito culturale e architettonico. Accanto ad essi, però, più numerosi si
contano gli esempi di scarsa qualità,
su cui oggi si rendono necessari interventi manutentivi spesso radicali.
Nell’intenzione di concepire il lavoro
dell’architetto – e dunque anche degli
allievi architetti – in un quadro di utilità pubblica e sociale, il tema proposto nel workshop di Conegliano rientra
nella volontà di riportare il dibattito
su un argomento di grande importanza, attualità ed interesse. Le domande progettuali poste sono state semplici: come rimodernare e “densificare”
l’enorme patrimonio architettonico di
edilizia popolare che caratterizza le
nostre periferie? Come dare risposta
alle nuove esigenze di differenti categorie sociali? Come trovare soluzioni architettoniche economicamente
compatibili con budget modesti, senza precludere la possibilità di approcci “sostenibili”?
In risposta, gli studenti hanno dunque proposto i piccoli interventi “fattibili” (ampliamenti e/o sopraelevazioni come suggerito dalla docenza) che
queste pagine brevemente illustrano.
Al di là dell’apprendimento dovuto
alla sperimentazione progettuale, crediamo che gli studenti abbiano inteso la vera lezione: concepire il progetto della residenza collettiva come un
tema di impegno etico e professionale
per migliorare le nostre case, le nostre
periferie e le nostre città, nel tentativo
di evitare gli errori del passato.

volume edilizio esistente

Stefano Tornieri – Irene Tosetto

serre solari

a sinistra:
Giorgia Anastasio – Giovanna Gattolin
vista dall’alto dell’intervento
in basso:
sezione architettonica

Residenza Ater in vicolo Pineta
Mestre – Venezia

Valeria Zanotto – Alessandro Zenere

in basso:
Alberto Bottene – Fabian Testor
sezione prospettica
dettagli costruttivi
residenza privata
Pecol di Zoldo – Zoldo Alto (BL)

Giorgia Anastasio – Giovanna Gattolin

Alberto Bottene – Fabian Testor
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TRASFORMARE
MODIFICARE
ADEGUARE
Anna Magrin

in alto:
Alberto Ceccato – Davide Toniolo
pianta dell’attacco a terra
dettagli costruttivi
a destra:
strategia di collocamento secondo l’orientamento più conveniente
schizzo della soluzione di copertura
in basso:
vista dell’edificio

a sinistra:
Davide Gajo – Stefano Segat
vista interna della nuova aula
in basso:
sezione architettonica
vista esterna
sezione costruttiva

Intervenire sull’esistente, formulando
le possibilità di modifica e poi verificandole, comporta sempre un esercizio
di lettura critica della realtà e, contemporaneamente, uno sforzo visionario
per calare nel presente concreto necessità e intuizioni riguardo nuovi modi
per abitare gli edifici nel futuro.
È proprio nello scarto fra l’inadeguatezza – ma anche le qualità – della città
reale e presente e le molteplici opportunità di quella possibile, che si collocano i diversi progetti elaborati dagli
studenti del workshop di Conegliano.
Differenti declinazioni di una medesima strategia che, pur con nuovi vincoli ed entro i paradigmi della sostenibilità, ancora tenta l’ipotesi di fondare
e misurare l’esperienza del progetto a
partire dal “riconoscere la consistenza del terreno accidentato e malsicuro
dei valori e delle cose di cui è composto il reale, contro al di là o per il quale il progetto si forma”1.
Molti progetti qui presentati propongono trasformazioni del costruito che, inseguendo l’obiettivo della bassa emissione di inquinanti e della produzione
di energia da fonti rinnovabili, introducono nuove o comunque non consuete soluzioni figurative. A queste sono
sempre sottese piccole sperimentazioni attente alla ri-definizione morfologica e prestazionale degli spazi, individuali e collettivi, aperti o confinati.
Certamente la volontà di messa in
campo di tutte le questioni che compongono il reale, compreso il contenimento dei costi e degli sprechi, può
anche costringere il progetto sull’esistente entro la gabbia di un minuzioso
e oculato lavoro di “adeguamento”.
Alcuni progetti degli studenti affrontano questo tema complesso, dimostrando come il progetto di architettura possa davvero immaginare di trasformare
lo spazio della città, anche investendo
nell’utilizzo consapevole di materiali
semplici e tecnologie sperimentate.
Il patrimonio edilizio, partendo da questi presupposti, può dunque proporsi
come concreto innesco di una piccola
rivoluzione, tornando ad essere modello per la città e promotore di una rinnovata coscienza dell’abitare.
1

V. Gregotti, Dentro l’architettura, Bollati
Boringhieri, Torino 1991
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Scuola elementare Kennedy
Conegliano (TV)

in alto:
Marika Ceccon – Lara Moras
vista dei nuovi spazi d’accesso
pianta della copertura
sezione costruttiva

Federico Canton

in basso:
Luca Bettiati – Luca Pellegrini
viste dell’intervento e della risistemazione degli accessi
sezione prospettica con dettagli costruttivi
prospetto ovest
vista generale del modello

Marika Ceccon – Lara Moras

Scuola materna Matteotti
Conegliano (TV)

Alberto Ceccato – Davide Toniolo

in basso:
Stefano Fortuna – Stefano Fraccaro
vista a volo d’uccello dell’intervento
modello di uno dei nuovi patii
sezione trasversale

Davide Gajo – Stefano Segat

Scuola media Brustolon
Conegliano (TV)

Luca Bettiati – Luca Pellegrini

Stefano Fortuna – Stefano Fraccaro
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MODIFICARE IL
RAPPORTO CON
I L C I E LO
Andrea Praolini

in alto:
Giovanni Calvi – Samuel Trame
piante dell’ultimo livello e della copertura
modello generale
a destra:
sezione costruttiva
in basso:
Giovanni Masiero – Carlo Pavan
vista e assonometria dell’addizione
pianta della nuova aula
sezione costruttiva
modello generale

L’esercitazione progettuale ha esaminato non solo la residenza ma anche
alcune attrezzature pubbliche, scelte con la collaborazione dei comuni
coinvolti. Ad una parte degli studenti, è stato chiesto, infatti, di individuare una serie di strategie per possibili
applicazioni della tegola fotovoltaica
su diversi edifici pubblici di Conegliano (la scuola elementare Kennedy, la
scuola materna Matteotti, le scuole
medie Grava e Brustolon, ed il Palasport) e Pieve di Soligo (il Centro per
le Associazioni).
Il tema di tutti i progetti è stato verificare i modi e le forme dell’utilizzo del
pannello fotovoltaico, atto all’autoproduzione di energia elettrica, interpretandone l’impiego come opportunità
di ammodernamento e riqualificazione
dell’intera attrezzatura pubblica, per la
quale ricavare, con questa operazione,
degli spazi aggiuntivi.
All’interno dell’ampio panorama di
proposte elaborate, può essere utile
indicare le strategie emblematiche che
hanno “caratterizzato” i progetti.
Il tema dell’ampliamento ha costretto
gli studenti a meditare – innanzitutto
– sul problema del rapporto tra “nuovo e preesistenza“ e sulla necessità di
predisporre una strategia costruttivo/
strutturale coerente e compatibile con
il contesto edilizio esistente.
Le differenti soluzioni progettuali si
sono concretizzate in alcuni casi attraverso “aggiunte volumetriche” autonome, formalmente riconoscibili rispetto alle strutture originali; in altri casi
mediante la “costruzione in continuità
con la preesistenza ” dei nuovi volumi;
in altri ancora tramite la “sopraelevazione” di una o più parti del fabbricato. La morfologia dei nuovi volumi, in
quest’ultima situazione, si è configurata come addizione riconoscibile rispetto alla sagoma originaria, capace
di ridefinire il rapporto dell’edificio col
cielo.
Altre soluzioni, invece, optano per una
modificazione unitaria della copertura
e della facciata nel loro complesso. Il
nuovo rivestimento migliora le qualità
prestazionali dell’edificio e diventa sistema unificante dei vari volumi, vecchi e nuovi.
In tutti i casi il tema del ripensamento
della copertura è stato occasione per
gli studenti di costruire con il progetto un giudizio critico sulle potenzialità
trasformative dell’intero edificio.
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Scuola media Grava
Conegliano (TV)

in alto:
Michele Bertolini – Marco Biaggi
modello di un particolare dell’intervento
sezioni architettoniche

in basso:
Noemi Bertazzo – Silvia Martini
dettaglio costruttivo
pianta dell’attacco a terra

Giovanni Calvi – Samuel Trame

Giovanni Masiero – Carlo Pavan

Palasport
Conegliano (TV)

Noemi Bertazzo – Silvia Martini

Michele Bertolini – Marco Biaggi

in alto:
Matteo Cavallaro – Federico Rizzo
vista dell’edficio
a destra:
verifica dell’insolazione
Casa delle associazioni
Pieve di Soligo (TV)

a sinistra:
Simone Bernardinelli – Riccardo Pivetta
esploso assonometrico della nuova copertura
vista del prospetto d’ingresso
in basso:
modello generale

Simone Bernardinelli – Riccardo Pivetta

Matteo Cavallaro – Federico Rizzo

Jacopo Galli – Andrea Serreri
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Università Iuav di Venezia
workshop dei ClasARCH
in Architettura per la costruzione e
Architettura per la sostenibilità
responsabili dell’indirizzo costruzione
Roberto Di Marco
Angelo Villa
responsabile dell’indirizzo sostenibilità
Benno Albrecht

ARCHITET TURA
TRA IMMAGINARIO
COSTRUZ IONE
E S O S T E N I B I L I TÀ .
MODIFICARE IL
PA S S AT O P R O S S I M O
Conegliano (TV)
30.06.2008 – 18.07.2008
responsabili didattico-scientifici
Benno Albrecht
PierAntonio Val
professori
Benno Albrecht
Mauro Frate
Roberto di Marco
PierAntonio Val
Angelo Villa
tutor
Pierantonio Barizza
Luca Guido
Anna Magrin
Andrea Praolini
Pietro Tomasi
tecnici delle imprese coinvolte
dott. Fulvio Cappelli
Tegola Canadese
arch. Stefano Corva
Tegola Canadese
arch. Eros Piovesan
TEMA
tecnici degli enti coinvolti
arch. Stefania Spiazzi
Ater Venezia
arch. Giovanni Tel
Comune di Conegliano
ing. Mario Bortolot
Comune di Conegliano
arch. Natale Grotto
Comune di Pieve di Soligo

COMUNE DI CONEGLIANO

COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO

studenti
Chiara Alessi
Giorgia Anastasio
Simone Bernardinelli
Noemi Bertazzo
Michele Bertolini
Luca Bettiati
Marco Biaggi
Alberto Bottene
Giovanni Calvi
Federico Canton
Matteo Cavallaro
Alberto Ceccato
Marika Ceccon
Lorenzo Da Ros
Sara Anna Forti
Stefano Fortuna
Stefano Fraccaro
Davide Gajo
Jacopo Galli
Giovanna Gattolin
Silvia Martini
Giovanni Masiero
Lara Moras
Carlo Pavan
Luca Pellegrini
Paola Piccin
Riccardo Pivetta
Filippo Remonato
Federico Rizzo
Roberta Sandri
Eric Scortegagna
Stefano Segat
Andrea Serreri
Fabian Testor
Nicola Todesco
Davide Toniolo
Stefano Tornieri
Irene Tosetto
Samuel Trame
Valeria Zanotto
Irene Zen
Alessandro Zenere

