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Premessa
È stata per me una gradita sorpresa ricevere una mattina di due anni fa, la
richiesta formale da parte dell’architetto Patrizia Montini Zimolo a che su
un’area della Città di Ispica – individuata come “luogo dal carattere mediterraneo” – un gruppo di allievi architetti dell’Università Iuav di Venezia
potesse esperire un’esercitazione progettuale di particolare interesse.
Avere l’opportunità di dare un contributo ad un gruppo di giovani, dimostrare loro che le istituzioni tengono
nella dovuta considerazione le loro richieste, fare da trait-d’union con le
nuove generazioni (in un periodo in
cui non c’è grande fiducia tra le due
parti), favorire anche in questo modo
la vivacità culturale della mia città,
sono state per me occasioni assolutamente da non perdere.
Da qui la risposta positiva e la disponibilità più concreta che l’amministrazione
da me guidata ha dato all’Università.
L’entusiasmo dimostrato poi dai ricercatori nel periodo in cui sono stati nella mia città, ci ha convinti ancor di più
della bontà dell’iniziativa, che abbia-

mo supportato nella maniera migliore possibile.
I risultati raggiunti dagli studenti partecipanti ai due anni del laboratorio
progettuale confermano la validità di
questa esperienza. Le proposte avanzate, sia per il disegno dello spazio
urbano che per i singoli edifici, come
anche la varietà e diversità delle soluzioni prospettate – tutte di grande
qualità – hanno fornito all’amministrazione importanti spunti tecnici ed architettonici, ancora più stimolanti per
il loro carattere squisitamente teorico,
sebbene pur sempre tesi ad una reale
concretezza, così come si conviene alla
più avanzata ricerca universitaria.
Il mio ringraziamento va dunque a chi
di questa esperienza è stato il fautore, ai docenti del laboratorio e ai loro
collaboratori che ne hanno consentito
lo svolgimento e al gruppo di studenti che con tanta simpatia ricordo e ai
quali auguro ogni successo futuro.

Piero Rustico
Sindaco della Città di Ispica

Editoriale
L’ormai decennale e ricca tradizione architettonica tramandata dall’Università Iuav di Venezia ha trasmesso al nostro tempo l’importanza di radicare le
scelte progettuali ad un luogo.
Tradizione culturale, nozioni tipologiche, caratteristiche fisiche e geografiche, sapere costruttivo e aspetti sociali
si intrecciano a formare l’ampia nozione di “contesto”, che sottende, stimola
e avvalora la pratica dell’architetto.
Viste in questa prospettiva, le tecniche e gli strumenti che intervengono a rendere il progetto “sostenibile”
(nel suo rapporto con l’ambiente, l’uso
dell’energia, gli aspetti costruttivi) arricchiscono l’esperienza progettuale,
fornendo un importante contributo a
che l’architettura intrattenga un rapporto ancora più diretto e univoco con
il luogo in cui si colloca.
L’esperienza didattica svolta nel Laboratorio integrato del primo anno della laurea specialistica in Architettura
per la sostenibilità, ha dunque trovato sprone nell’operare guardando a un
luogo reale, un’area di espansione a
destinazione abitativa di Ispica, citta-

dina all’estremità sud-orientale della
Sicilia, nella provincia di Ragusa.
Il dialogo che gli studenti hanno potuto intrattenere con il sindaco Rustico
e la sua amministrazione e, attraverso
loro, con la cittadinanza, ha evidenziato antiche tradizioni, precise richieste
e spinte al cambiamento, la cui elaborazione ha portato a ricadute interessanti nei progetti. La calda accoglienza
e la fattiva collaborazione dell’amministrazione hanno costituito un incoraggiamento a lavorare con serietà e
impegno alla ricerca di soluzioni architettoniche che fossero non l’applicazione di nozioni e abilità altresì esperite,
quanto puntuali risposte alle esigenze
di un preciso territorio.
Il lavoro svolto dagli studenti e dalla docenza nei due anni del laboratorio didattico – che questo giornale illustra, in modo forzatamente parziale
– è la risposta più sincera ed entusiasta alla disponibilità incontrata, nonché un esempio di quanto fertile possa
risultare la collaborazione fra università e pubblica amministrazione.
Pietro Tomasi, Flavia Vaccher
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Patrizia Montini Zimolo

I S P I C A : A B I TA Z I O N I
SOSTENIBILI PER LA
C I T TÀ A N T I C A
L’incontro con la Città di Ispica è stato
una felice occasione per avviare all’interno del laboratorio una sperimentazione progettuale sul tema dell’housing sostenibile. L’intento era di aprire
a nuovi orizzonti, meno omologati e
standardizzati, nell’ambito di una riflessione sull’architettura dell’abitare,
che tenga conto delle diverse tradizioni e realtà socio-economiche della città europea. Una riflessione che ci ha
aiutato a riscoprire la pluralità di modi
e di culture che caratterizzano il vivere
dell’uomo contemporaneo e le diverse
forme che lo spazio abitativo assume
in relazione al carattere dei luoghi.
L’area del Mediterraneo è il terreno ideale per provare a declinare con forme
proprie la questione della sostenibilità,
per la corrispondenza latente tra cultura
dell’abitare, cultura del costruire e natura, che ha dato origine a un linguaggio
comune tra i Paesi che si affacciano sulle sue sponde, generando urbanità alternative anziché anacronismi.
Il progetto di un quartiere residenziale a Ispica – una nuova parte di città
– ha consentito agli studenti di riflettere su una delle grandi questioni che
riguarda il progetto della città contemporanea: l’introduzione di tecniche, dispositivi, materiali, per costruire in rapporto al consumo di suolo e
di energia.
Ancora oggi troppo spesso il termine “sostenibile” entra nel progetto
come una serie di conoscenze, tecniche e tecnologie volte all’uso delle
fonti energetiche rinnovabili – risparmio energetico, riciclo delle acque piovane, utilizzo di materiali riciclabili –
che vengono introdotte come valore
aggiunto, ma non cambiano il modo
di pensare l’architettura. L’adesione ai
nuovi sistemi integrati per rendere un
edificio ecocompatibile porta ad applicare soluzioni, prodotti industriali, tecnologie utilizzati altrove e che vengono trasportati in contesti geografici e
culturali completamente diversi.
È stata proprio la crescente attenzione per le questioni bioclimatiche a riaccendere l’interesse per quelle culture architettoniche che hanno saputo
rispettare gli equilibri naturali che, invece, l’assoluta fiducia nel progresso
tecnologico ha talvolta distorto in altri contesti geografici. Nell’area mediterranea, ad esempio, la specificità
climatica richiede la soluzione di problemi, legati al surriscaldamento, che
non sono presenti in altre parti d’Europa. D’altro canto la riscoperta di queste tradizioni costruttive locali, a volte
legate a una minore disponibilità economica, suggerisce di tradurre i principi della sostenibilità in termini di low
technologies, guidando alla ricerca di
soluzioni, certamente meno spettacolari ma a basso costo e di scarso impatto ambientale.
Il tema della sostenibilità va allora misurato su un doppio registro: da un
lato il recupero di materiali e tecniche
legate al passato, dall’altro l’applicazione di nuove tecnologie e prodotti
industriali. Tutto ciò senza nessuna volontà di nostalgica imitazione, alla ricerca di un rinnovato equilibrio tra tradizione e modernità per lo sviluppo di
un habitat ragionato.

Gloria Pezzutto
Lucia Speri

Simone Serafin
Marco Simoni
Caterina Terrazzani
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Maria Civiero
Maddalena Peressotti
Valeria Zanotto

Stefano Baldon
Francesca Turcato
Cristian Visintin

Chiara Gerotto
Valentina Pavan
Giacomo Piccoli

Andrea Benedetti
Giovanna Fochesato
Alessandro Zenere
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Pietro Tomasi

L’IMPRESCINDIBILE
ORIZZONTE: ISPICA
E IL MEDITERRANEO
La Città di Ispica giace su un pianoro di roccia calcarea che si alza sulla
pianura all’estremità sud-orientale della Sicilia. Il luogo dista in linea d’aria
solo poche centinaia di metri dalla costa: il Golfo di Sicilia è infatti ben visibile da molti punti del fronte meridionale della città, dove si trova il sito
scelto per l’esercitazione progettuale dei futuri architetti veneziani. Se da
qui osserviamo l’orizzonte, però, scopriamo – non senza sorpresa – che è
impossibile scorgere il Mar Mediterraneo: una recente e spesso sgraziata edificazione ha infatti reso “miope”
l’area in questione, occludendole la vista verso il mare. Spiazzati dall’orizzonte inaspettatamente negato, ci si volge altrove e nel compiere questo gesto
si sperimenta il carattere più profondo del luogo.
Guardando verso il profondo vallone,
che su questa lato scava lo sperone
roccioso più dolcemente che nella scoscesa gola di Cava d’Ispica, lo sguardo
velocemente percorre il declivio e quasi rotola giù fino a raggiungere la verde pianura, la sabbia e – da qualche
parte, di certo – l’acqua. Da qui, dunque, il Mediterraneo si percepisce più
con la mente che con gli occhi, diventando quasi metafora di se stesso. Esso
è assente alla vista – ancorché “immanente” – e informa tutto di sé: dal clima (sporadici venti e frequenti brezze mitigano un sole feroce, che però
solo la coltre di sabbia del deserto riesce ad eclissare) alla luce (sempre nitida a far risaltare i colori, fino talvolta
a bruciarne i contrasti); dalla vegetazione (perennemente in lotta contro la
nuda roccia) alla società (altalenante
fra il tempo lento della tradizione agricola e l’accelerazione odierna). La forte ma distante presenza del mare aleggia dunque su tutto, come una lusinga
talvolta impossibile.
Ad Ispica ritroviamo quindi un Mediterraneo “altro”: non quello costiero, abitato dai pescatori, né quello
dell’entroterra, disseminato di granai.
Scopriamo un luogo dal carattere profondamente mediterraneo, palesemente urbano ed essenzialmente agreste,
una cesura in costante equilibrio fra
gli estremi e sconosciuta ai più.
L’immagine di questo luogo è inscindibile dalla pietra, su cui tutto grava:
sottratta ai campi per delimitare proprietà o proteggere i carrubi e gli ulivi,
cavata e scolpita per edificare quegli
scrigni di affreschi e stucchi che sono
le chiese e i palazzi – di gusto tardobarocco dapprima, con echi liberty più
tardi – che sottolineano gli angoli più
scenografici della scacchiera viaria, disegnata dopo la tragica distruzione
del terremoto del 1693.
Oggi gli antichi tracciati sono ormai
trascesi e superati e Ispica si espande
a Nord, verso l’entroterra morbidamente collinare, rischiando di sfrangiare la
compattezza del suo tessuto urbano;
verso Sud, occupando gli ultimi lacerti di superficie circa pianeggianti. È qui
che la città, costretta dalla conformazione orografica, si costruisce fedele al
proprio carattere, rivolgendosi pietrificata verso un imprescindibile orizzonte: quello del fertile e placido territorio
che prelude all’incontro, talvolta negato, con l’impetuoso mare.

Elizabeth Andreola
Valentina Damian
Stefano Fraccaro
Jessica Nicolussi Mozze
rappresentazione simbolica
delle strategie territoriali del progetto

Marco Salvador
Cristina De Luca
rappresentazioni dell’inserimento del progetto nel contesto
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Letizia Carraro
Francesca Favaro
Alessandra Stievanin
analisi delle condizioni climatiche
dell’area di progetto

Simone Serafin
Marco Simoni
Caterina Terrazzani
modello territoriale del progetto

Matteo Basso
Chiara Becciu
studi per la composizione degli edifici
al fine di favorire l’osservazione del panorama

Andrea Benedetti
Giovanna Fochesato
Alessandro Zenere
inquadramento territoriale

Iuav : 66

6

Flavia Vaccher

M E D I T E R R A N E I TÀ E
S O S T E N I B I L I TÀ N E L
PROGE T TO DEGLI
S PA Z I U R B A N I
Il tema progettuale proposto nel laboratorio – un nuovo insediamento residenziale ai margini della città di Ispica
– ha fornito agli studenti l’occasione di affrontare il tema della sostenibilità non solo a scala architettonica,
propria dell’edificio, ma anche a scala urbana, riflettendo su una serie di
questioni quali l’appropriata distribuzione planimetrica e altimetrica degli
edifici in funzione della corretta esposizione e dello sfruttamento dei venti prevalenti, l’articolazione del tessuto residenziale in relazione agli spazi
pubblici e di pertinenza, il rapporto
con il verde.
Particolare attenzione è stata prestata alla progettazione degli spazi di
transizione – pubblici, semi-pubblici e
privati – quali le aperture fronte-corte, i cortili, i patii, le logge, spazi questi che hanno la capacità di modificare il microclima sia esterno che interno
e, per questo motivo, possono essere
considerati una “strategia” per la modifica del microclima di uno spazio urbano. Essi aumentano l’adattabilità e
la fruizione al variare delle condizioni ambientali, ma sono anche spazi di
relazione ovvero luoghi di incontro, socializzazione, gioco, parte caratterizzante della cultura e del costruito dei
climi mediterranei.
Attingendo alla tradizione dell’architettura mediterranea e reinterpretando
parallelamente in chiave contemporanea elementi architettonico-spaziali
presenti in quest’area geografica, nei
progetti sono state introdotte soluzioni per la climatizzazione naturale
e passiva degli spazi aperti, con conseguente miglioramento del benessere termico degli edifici. Interessante è stato il recupero e la rilettura in
alcuni progetti di uno spazio appartenente all’architettura vernacolare araba – il taktabush – un tipo di loggia
spesso presente nelle case a patio dotata di una parete con graticci in legno
(mashrabiya) che, posta tra due piazze di diversa ampiezza una delle quali
sottovento, consente la formazione di
correnti d’aria fresca.
Altre soluzioni adottate dagli studenti,
quali l’articolazione delle corti interne
degli edifici che funzionano come riserve di aria fresca, l’uso consapevole di pensiline e pergolati per la creazione di percorsi e zone ombreggiate,
l’impiego di schermature finalizzate al
controllo della radiazione solare e dei
flussi d’aria nei luoghi di sosta, svolgono un’importante funzione termoregolatrice, contribuendo al contempo alla costruzione di spazi con una
propria identità fondata sui caratteri
di mediterraneità.

Elizabeth Andreola
Valentina Damian
Stefano Fraccaro
Jessica Nicolussi Mozze
sistema integrato di giardini, orti e percorsi
a definizione degli spazi esterni

Ilaria Dell’Orco
Monia Fregonese
luoghi di sosta fra gli edifici

Alessandra Bonometti
relazione tra la corte interna all’edificio
e il sistema delle terrazze gradonate delle unità abitative
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Gloria Pezzutto
Lucia Speri
articolazione dello spazio pubblico e semi-pubblico

Letizia Carraro
Francesca Favaro
Alessandra Stievanin
organizzazione e trattamento del verde
nello spazio semi-privato della corte

Matteo Basso
Chiara Becciu
uso dei materiali nella definizione degli spazi pubblici
e studio della sezione degli edifici in relazione agli spazi di pertinenza
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Valeria Tatano

COSTRUIRE
SOSTENIBILE NEL
MEDITERRANEO
Il progetto consapevole, come mi piace definire il risultato cui mira l’esperienza progettuale condotta nel Laboratorio integrato, assume come punto
di partenza, imprescindibile, lo studio
e l’analisi del sito e delle condizioni
ambientali, non disgiunte da considerazioni di natura sociale e culturale.
Progettare in Sicilia ha significato
quindi ragionare in termini di disponibilità di materiali – quelli tipici della tecnologia (pietra, mattoni ...) ma
anche quelli legati al clima (sole, venti dominanti, acqua ...) e alla morfologia del luogo – tentando di comprendere quanto alcune scelte costruttive e
formali non possano prescindere dalle condizioni al contorno. L’analisi del
sito a Ispica, ad esempio, è stata condotta partendo dallo studio del sole
e della sua azione sulla zona, ma anche sulla comunità dei suoi abitanti.
Se l’irraggiamento è una caratteristica
che nel periodo estivo si tenterà di ridurre nei fronti posti a ovest e a sud
con idonei sistemi di schermatura, non
si potrà dimenticare che tra le peculiarità del meridione c’è un rapporto di
simbiosi con il sole. L’obiettivo è stato quindi di limitarne gli effetti, non
opponendo muri ciechi, ma lavorando
su vari livelli di permeabilità, dosando
l’ingresso della luce senza impedire il
rapporto verso l’esterno, garantendo
nel contempo la privacy, altro elemento peculiare del sud.
Si è incoraggiato, ad esempio, l’inserimento dell’elemento vegetale con funzione schermante, applicato in facciata
come un frangisole, o a terra per ombreggiare gli spazi aperti, indirizzando
verso scelte coerenti con i principi figurativi individuati. Si è proposto di ragionare in termini di scelte costruttive
a “km zero” (ovvero facilmente reperibili nella regione), laddove le premesse del progetto puntavano su un radicamento nel territorio; o di introdurre
soluzioni a secco, in acciaio o legno,
quando il progetto voleva coniugare
il tema della smontabilità e riciclabilità dei materiali con la loro espressività formale.
Lontani da soluzioni preconfezionate,
da ipotesi assunte come valide a prescindere da come, dove e da chi verranno impiegate, abbiamo tentato di
avviare gli studenti verso l’acquisizione di un metodo, innanzitutto di lettura critica del contesto, per tradurre
gli obiettivi del progetto in scelte costruttive consapevoli. Quello della sostenibilità nel bacino mediterraneo è
un percorso ancora tutto da definire
e privo di una letteratura consolidata,
ma utile per cominciare a mettere un
po’ in discussione le certezze degli ultimi anni, tra cui l’idea che gli impianti
– anche quelli energeticamente più efficienti – possano da soli costituire edifici sostenibili.

8
Stefano Baldon
Francesca Turcato
Cristian Visintin
approfondimento dei nodi costruttivi della struttura
in acciaio e pietra dell’edificio a patii sovrapposti

Flavia Da Ros
Stefania Floreani
Monica Muraro
sezione con stratigrafia delle partizioni orizzontali e verticali
utilizzate nei corpi di fabbrica che compongono l’insediamento
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Federica Endrizzi
Elisa Sperotto
Alessia Zuanon
particolare della parete ventilata
e dettagli costruttivi del brise soleil in pietra

Antonio Candussio
Francesca Piovesan
Lisa Sterle
dettaglio costruttivo della facciata ventilata in pietra
e prospetto sul fronte sud-est

Andrea Benedetti
Giovanna Fochesato
Alessandro Zenere
rappresentazione dell’utilizzo nelle logge
della tecnologia costruttiva a secco
adottata per l’intero edificio
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Fabio Peron

ASPET TI ENERGETICI
NELL’ARCHITET TURA
MEDITERRANEA
Le forme del costruire radicate nella
tradizione dei diversi popoli sono tutte
caratterizzate da un utilizzo estremamente efficiente delle risorse a disposizione in termini di materiali e energia.
La funzione base e costante è quella
di creare un riparo dagli agenti atmosferici e su questa agiscono come fattori diversificanti le condizioni climatiche, i mezzi tecnici a disposizione e la
struttura sociale. Nell’attività del Laboratorio integrato gli studenti hanno
cercato di progettare il nuovo rifacendosi alla tradizione locale. Si sono confrontati con un clima, come quello siciliano, caldo con estati caratterizzate
da elevate temperature e scarse piogge e inverni miti con una certa abbondanza di precipitazioni. Hanno cercato
di sfruttare le escursioni di temperatura giorno-notte che si presentano abbastanza intense e l’azione del vento
quando possibile.
Per una definizione delle forme e dei
volumi si è partiti quindi da una analisi delle diverse tipologie costruttive
tradizionali. Si è individuato come la
struttura delle abitazioni sia compatta
con involucri massicci o incassata nel
terreno o nella roccia. Tutto questo per
cercare di attenuare gli effetti dell’intensa radiazione e dell’elevata temperatura dell’aria durante il giorno. Le
aperture sono tenute per lo più chiuse
e solo durante la notte vengono aperte per consentire l’ingresso dei venti
freschi. Corti interne contribuiscono a
creare aree ombreggiate e fresche. Si
cerca di utilizzare l’effetto rinfrescante
dell’evaporazione da fontane, contenitori e giochi d’acqua, nonché la ventilazione notturna e l’effetto termoregolatore del terreno. Sono queste le
caratteristiche fondamentali della cosiddetta “casa mediterranea”, ossia di
quella tipologia di costruzione diffusa
attorno al bacino del Mediterraneo.
Un tipo di struttura ipogea su cui vari
studenti hanno posto la loro attenzione sono le “camere dello scirocco”,
ambienti sotterranei scavati nella roccia, sotto i palazzi di città, e soprattutto nelle ville e dimore di campagna in
Sicilia. Esse, collegate all’edificio principale attraverso condotti sotterranei
spesso percorsi da acqua, garantivano
un ambiente fresco durante il periodo
estivo sfruttando la presenza di tre elementi: il contatto con il terreno (grotta
artificiale), una sorgente d’acqua e un
pozzo di ventilazione.
Un altro elemento dell’architettura tradizionale mediterranea che ha attirato
l’attenzione degli studenti sono le “torri del vento”: dispositivi che catturano
il vento in alto e lo guidano all’interno
delle stanze per ventilarle. Tali sistemi,
diffusi in tutto il Medio Oriente, captano le brezze fresche serali e notturne e
facilitano l’uscita di aria calda. Possono essere suddivisi in due gruppi: sistemi di ventilazione diretta, comunicanti
con gli ambienti, e sistemi di ventilazione indiretta, costituiti da dispositivi
separati degli edifici. La rivisitazione in
chiave moderna di questi dispositivi ha
portato all’inserimento nei progetti di
dispositivi del tipo camino solare/torre del vento e di scambiatori a terreno.
Il primo per garantire la movimentazione dell’aria, il secondo per aumentare l’effetto di raffrescamento.

Giorgia Anastasio
Giovanna Gattolin
Laura Merlin
il sistema delle corti: pavimentazioni, vegetazione
e particolare delle logge degli edifici prospicienti

Marco Salvador
Cristina De Luca
dispositivi integrati
per il raffrescamento passivo
ventilazione incrociata/raffrescamento passivo
involucro edilizio con alto sfasamento
e attenuazione dell’onda termica

camino solare/raffrescamento passivo
serra solare/riscaldamento passivo
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Andrea Pellizzari
Alessandro Righi
disegno della corte interna e utilizzo dell’acqua e del verde
per il controllo del microclima degli spazi aperti

Gloria Pezzutto
Lucia Speri
analisi delle condizioni climatiche e
impiego di dispositivi per l’accumulo energetico

patio/raffrescamento passivo
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Anna Faresin

IL VERDE COME
STRUMENTO
D I C O N T R O L LO
M I C R O C L I M AT I C O
Nelle esercitazioni progettuali condotte all’interno del laboratorio, molti studenti hanno accolto la sollecitazione
derivante dalla progettazione del “verde” come strumento di controllo microclimatico. Questo tema interessa
le diverse scale di progetto cui si sono
misurati gli studenti: da quella urbana,
attraverso lo studio degli spazi aperti,
all’edificio, come scelta delle soluzioni
tecnologiche di chiusura orizzontale e
verticale, fino al dettaglio, “strumento”
che riesce a dare concretezza alle scelte effettuate.
Si tratta di un verde integrato nel progetto fin dalle prime riflessioni che, oltre ai benefici energetico-ambientali,
assume valenza architettonica grazie
ad una progettazione attenta ai parametri climatici, alle condizioni di soleggiamento e ventilazione dell’ambiente
mediterraneo, come abbiamo cercato
in mettere in evidenza nel testo “Verde: naturalizzare in verticale”1, risultato di un lavoro di ricerca condotto
all’Università Iuav di Venezia.
Piante autoctone sono state disposte
entro un disegno di suolo capace di
valutarne gli apporti positivi in termini
di ombreggiamento e deumidificazione, in simbiosi con bacini d’acqua che,
lambiti dalle brezze locali, sono in grado di garantire una vivibilità a spazi
altrimenti interessati da temperature
elevate per gran parte dell’anno. Anche mediante l’ausilio di software specifici se ne è ottimizzata la collocazione, in relazione alle porzioni edificate.
Negli edifici, per lo più, si è optato per
soluzioni di schermatura vegetale variabili in relazione alle diverse situazioni di orientamento, al posizionamento in aderenza o meno, all’estensione,
all’accrescimento, alla messa a dimora, alle specie utilizzate, restituendo
svariate configurazioni formali ed esecutive. E pure la copertura è divenuta
sede di alloggiamento di grandi “zolle”
di terra inerbita, capaci di assicurare il
comfort estivo necessario.
Particolare attenzione è stata dedicata
alla definizione dei dettagli tanto che,
in molti casi, il verde può essere considerato un vero e proprio materiale del
progetto.

1

Valeria Tatano (a cura di)
Verde: naturalizzare in verticale
Maggioli Editore, Rimini 2008

Alef Nadalon
Dora Varvara
sistema delle schermature verdi sulle logge
per il raffrescamento e la protezione dall’insolazione

Lorenza Agosti
Gloria Simionato
Alessia Zuanon
studio del sistema degli spazi pubblici
analisi delle essenze autoctone e loro utilizzo
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R I T O R N O A L L A N AT U R A
In questi ultimi anni, in funzione di
una pulsione socio-culturale legata ai
temi della sostenibilità e ambientali
più in generale, si assiste al proliferare di soluzioni architettoniche che integrano apparati vegetali nei sistemi
di chiusura. L’aumento delle superfici
destinate a verde nell’ambiente urbano comporta infatti, oltre a un beneficio sul piano del benessere psicologico, anche una serie di vantaggi di tipo
ambientale: controllo microclimatico,
produzione di ossigeno, abbattimento
delle polveri sottili, attenuazione dei
rumori, azione antisettica, depurazione idrica.
Le applicazioni più diffuse di schermature verdi impiegano tiranti di sostegno in legno, acciaio, p.v.c., sui quali
vengono fatte crescere specie rampicanti, ma sono sempre più frequentemente adottati sistemi “a cascata” che
integrano piccoli terrari per la messa a
dimora delle piantumazioni.
Tuttavia l’interesse di alcune recenti
realizzazioni va oltre le semplici valutazioni sul piano “eco-logico” e, grazie
al contributo del ricercatore botanico
francese Patrick Blanc, assurge a vera
e propria opera d’arte.
Il mur vegetal di Blanc costituisce la
facciata intera degli uffici del museo
Quai Branly di Parigi, opera di Jean
Nouvel. L’assunzione dell’elemento naturale quale variabile del progetto costituisce per l’architetto francese una
tensione verso un biomorfismo radicale,
che si esplicita assoggettando l’edificio
a una sorta di mutazione e rendendolo cangiante sotto l’influsso di elementi
vegetali a sviluppo controllato.
L’intuizione evocativa dell’architetto
francese ha trovato una vasta eco al
punto che cominciano ad apparire sul
mercato sistemi modulari di supporto per gli apparati vegetali, primo segno di un impegno delle aziende verso
quello che ha assunto, per certi versi, il
senso di una vera e propria tendenza.
Le istanze della sostenibilità disegnano dunque un auspicabile ritorno alla
natura che si manifesta in operazioni
di ibridazione del verde con l’ambiente edificato; apparentemente un vezzo
estetico, questo manifestare una precisa intenzione, possibile linea di sviluppo del linguaggio architettonico, è di
fatto un filo rosso nella storia dell’architettura e l’uso della vegetazione
come materiale per il progetto architettonico sembra trovare legittimazione in una frase del filosofo francese
Jean Baudrillard: “l’architecture est un
mélange de nostalgie et d’anticipation
extrême”.
L’integrazione delle discipline afferenti al laboratorio di sostenibilità ha permesso in tale ottica di saggiare le valenze del verde come “materiale per le
costruzioni” in funzione degli assiomi
della sostenibilità o, più semplicemente, in maniera consapevole.

Maira Bortolon
Eugenia De Pol
dettaglio dei ballatoi di distribuzione
schermati da maglia metallica inverdita

Marco Salvador
Cristina De Luca
sistema dei terrapieni
a copertura degli alloggi

Elisa Brandi
Alessandra Rugger
schermatura del ballatoio di distribuzione
agli alloggi mediante parete verde

Alessandra Bonometti
trattamento del suolo, fitodepurazione
e gestione del ciclo delle acque
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Gloria Pezzutto, Lucia Speri

Marco Salvador

UN BANCO DI PROVA
SUL MEDITERRANEO

INT IMA CORRELAZ IONE

“Architettura per la sostenibilità”: quante possibili diverse definizioni per questo indirizzo di studi! Eppure tutte concordano nell’affermare che il progetto
contemporaneo deve essere “sostenibile”, “consapevole”, “responsabile”. Fin
da questo primo laboratorio integrato,
l’idea è apparsa chiara e, anche se non
era ancora completamente compresa e
controllabile, ha costituito la base per
ogni ragionamento.
L’esperienza di un laboratorio integrato
nel quale il coordinamento fra le discipline funziona – come in questo caso –
è molto importante e, a nostro parere,
dovrebbe essere affrontata anche nella laurea triennale, perché rende evidente che fare architettura significa
anche rispondere a esigenze e fabbisogni che riguardano ambiti molteplici
e non solo l’aspetto compositivo. Invece, dopo aver acquisita la laurea di primo livello ed essere dunque architetti
– quindi teoricamente in grado di sviluppare e costruire un progetto – ci si
rende purtroppo conto di non avere la
capacità di controllare i diverse aspetti
della progettazione.
Questo laboratorio è stato molto importante perché, non avendo dato universali spiegazioni o “formule magiche”, ha sollevato tante domande e
stimolato la voglia e la necessità di ricercare risposte specifiche. Già la scelta dell’area di progetto ci ha portato
a confrontarci con il clima mediterraneo, mentre molti dei progetti sostenibili più noti sono sviluppati in ambienti dal clima freddo. Il nostro contesto,
invece, richiede di affrontare la questione della difesa rispetto al caldo e
al sole: una composizione degli spazi
coerente anche all’esposizione solare
e all’orientamento dei venti, tecniche
costruttive idonee, sistemi di controllo
climatico passivi e la rete impiantistica possono dunque contribuire a creare buone condizioni di comfort, nel rispetto dell’ambiente e delle risorse.
Il metodo di lavoro ancora inesperto e
alcune lacune, specie in ambito tecnologico, insieme alla durata troppo ridotta del laboratorio, hanno costituito
serie difficoltà per lo sviluppo del progetto. Tuttavia le conoscenze acquisite
e gli approfondimenti personali ci hanno consentito di raggiungere un esito
progettuale soddisfacente, innanzitutto per noi stesse, anche se riconosciamo ancora incompleto e suscettibile di
possibili migliorie.

Non è compito facile descrivere l’esperienza accademica compiuta all’interno di un laboratorio integrato: in esso
le varie discipline progettuali si devono fondere per portare noi studenti
a realizzare un progetto complesso e
completo, pensato a tutte le scale.
Sebbene le mie precedenti esperienze progettuali non richiedessero – per
lo più – questo livello di complessità,
ho sempre avuto presente che l’integrazione delle varie discipline è fondamentale per la migliore riuscita di
un progetto. Infatti, lavorare tenendo
insieme vari aspetti (urbanistico, architettonico, paesaggistico, funzionale, strutturale, costruttivo, impiantistico) è pratica comune nella professione
dell’architetto. Durante il percorso formativo accademico ciò si sperimenta
compiutamente solo col lavoro svolto nel laboratorio integrato. Ritengo
quindi che questa esperienza sia stata utile per acquisire una serie di conoscenze e poi sperimentarle praticamente nell’ideazione di un unicum
progettuale.
Intendere a questo modo il progetto di
architettura, oltre a essere in ogni caso
stimolante, è sicuramente anche molto
impegnativo e il poco tempo a disposizione durante i mesi della durata di un
laboratorio accademico, finisce col costituire un limite nell’affrontare compiutamente le molte componenti del
progetto. Per contro, è interessante il
grande stimolo che si riceve nel dover
risolvere le svariate questioni e verificare che il progetto subisce un’ampia
metamorfosi ogni qualvolta si interviene per risolvere un problema specifico,
sia esso legato al dettaglio costruttivo,
all’inserimento nel contesto o al controllo ambientale.
Un laboratorio integrato permette
quindi di indagare i vari aspetti progettuali, aiutando la comprensione
di quella intima correlazione che esiste tra le varie discipline dell’architettura. Ritengo dunque che, nel mio percorso formativo, sia stato un episodio
necessario per l’acquisizione di quella
esperienza progettuale indispensabile
alla realizzazione di un buon progetto di architettura, anche al di fuori del
contesto accademico.

Stefano Baldon, Francesca Turcato,
Cristian Visintin

PAT I O E C O M F O R T
Nell’affrontare il tema progettuale del
laboratorio, abbiamo indagato il rapporto tra edificio e contesto climatico
e studiato i sistemi passivi di controllo del comfort interno. L’analisi di architetture vernacolari rispondenti alle
specificità ambientali – quale il dammuso – ha condotto alla scoperta dei
metodi adoperati nella tradizione per
rispondere alle condizioni del clima
mediterraneo: grandi masse murarie
con poche e piccole aperture per ritardare il passaggio di calore verso l’interno; colori chiari delle pareti esterne per
riflettere in massima parte la radiazione solare; tetti piani che, se maggiormente irraggiati di giorno, di sera funzionano come scambiatori di calore.
Accanto a ciò, abbiamo scoperto ed
approfondito il comportamento bioclimatico di quello che dapprima consideravamo solo come un interessante
elemento architettonico: il patio.
Questo piccolo spazio, racchiuso su
quattro lati e aperto verso l’alto, è caratteristico di tutta l’architettura mediterranea: non a caso, funziona come
un vero regolatore climatico per gli
ambienti che su esso si affacciano,
svolgendo una funzione termo-convettiva durante tutto il giorno.
Nelle ore notturne, l’aria fredda scende dentro il patio e penetra negli ambienti che lo circondano; al raffreddamento contribuisce la diminuzione di
temperatura delle superfici perimetrali
della corte. In seguito, per l’abbondante irraggiamento solare delle ore calde
della mattina, l’aria viene riscaldata e
risale, azionando delle correnti ascensionali che escono dagli ambienti adiacenti. Più tardi, nelle ore del tardo pomeriggio, il flusso di calore attraversa
gli spessi muri e riscalda gli ambienti interni: ancora una volta si generano delle correnti convettive che attraverso le aperture si spostano verso
l’esterno. A causa della rapida escursione termica che segue il tramonto, le
superfici attorno al patio si raffreddano scambiando calore per radiazione
con il cielo e per convezione con l’aria
più fresca che le lambisce, ristabilendo le condizioni perché il ciclo si inneschi ancora.
Dunque il patio è un efficace regolatore passivo delle tensioni climatiche ed
inoltre, se sovrapposto in un edificio a
più piani, mantiene prestazioni analoghe e consente di sfruttare ancor meglio la ventilazione naturale. Elemento tradizionale dell’articolazione degli
spazi e dispositivo bioclimatico, la sua
rilettura e declinazione sono quanto
mai opportune e stimolanti nei progetti in contesti mediterranei.

Alessandra Bonometti

IL PROGE T TO
DELL’ACQUA
Progettare nell’area mediterranea richiede un confronto con la questione dell’acqua. Considerata da sempre
una risorsa rinnovabile, oggi rientra invece fra quelle esauribili. Nei paesi mediterranei, essendo scarsa e ripartita
in modo irregolare sia nel tempo che
nello spazio, è tradizionalmente considerata preziosissima. Qui infatti si è
da sempre provveduto al suo recupero e riuso: se i tetti delle domus romane raccoglievano l’acqua e la facevano
fluire nell’impluvium dell’atrium, nelle grandi città, come Alessandria e Bisanzio, si costruirono addirittura enormi cisterne collettive.
Oggi, in primo luogo, è importante tenere in considerazione il “sistema socio-ecologico”, che comprende sia le
persone che l’ambiente: il sistema sociale non deve consumare più di ciò
che il sistema ecologico produce. Se in
generale la pratica della sostenibilità
mira a ripristinare la mancanza di equilibrio tra uomo e natura, nella fattispecie questo significa non utilizzare più
acqua di quanta la natura ne ripristini
col ciclo idrologico.
In secondo luogo bisogna considerare
il “ciclo delle risorse”: questo è un concetto basilare dei principi sostenibili. Il
ciclo deve essere chiuso: solo in questo modo è possibile che le risorse si
rinnovino.
Per l’acqua non è sufficiente considerare l’utilizzo diretto da parte dell’uomo.
Bisogna ragionare anche in termini di
”acqua virtuale”, comprendendo tutta
quella utilizzata nell’intera filiera, dalla
produzione al consumo diretto. Si parla quindi di “water footprint”, volume
d’acqua dolce necessario per produrre
beni e servizi consumati da una persona o una comunità. In quest’ottica,
nel ciclo dell’acqua entrano a far parte
una serie di fattori legati all’economia
globale. Per riequilibrare il sistema sociale e quello ecologico è fondamentale conoscere quest’impronta idrica.
In una gestione sostenibile delle acque, la fitodepurazione diventa un elemento concreto del ciclo, rientrando a
far parte della progettazione del verde e degli spazi pubblici. Tuttavia una
progettazione sostenibile non è sufficiente: è necessario uno stile di vita
sostenibile. Oltre a restituire all’edificio o al sistema ecologico acqua pulita, bisogna svolgere anche un ruolo
educativo e risvegliare nell’uomo la coscienza dell’ambiente che lo circonda
e ricordargli che egli ne è parte.
Solo così è possibile riportare l’equilibrio nel sistema socio-ecologico.

COL SENNO DI POI
G L I S T U D E N T I E L ’ E S P E R I E N Z A D E L L A B O R AT O R I O
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