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Nel novembre 1948, iniziando l’anno
accademico alla scuola di architettura
di Venezia, Giuseppe Samonà auspicava ”un maggiore contatto degli studenti con l’esterno, con il territorio” (nello
specifico la regione Veneto) e “un’integrazione tra didattica e ricerca”.
Il suo obiettivo era di rendere meno
astratta la disciplina dell’insegnamento attraverso ”il confronto con i problemi reali dell’edilizia di ogni giorno,
grande e piccola che si va costruendo”.
Per Samonà questo era una “finalità
quasi morale della scuola”.
I materiali di questo giornale, elaborati all’interno del workshop di Conegliano della laurea magistrale architettura della costruzione, vorrebbero avere
l’ambizione (e spero non la presunzione) di andare in questa direzione indicata con particolare entusiasmo nella
prolusione accademica formulata ormai più di 60 anni fa.
Vengono con tale intento qui riportati
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i materiali prodotti all’interno del workshop che ha avuto per tema la costruzione della casa a basso costo.
La decisione di pubblicare questo materiale va in continuità con le scelte e
con quanto elaborato già da tre anni
nei workshop di Conegliano.
Con tali corsi intensivi si è inteso realizzare un allargamento del quadro entro cui operare sul piano formativo.
Si è voluto tentare di considerare
l’esperienza didattica come luogo sperimentale dove poter palesare e incrociare in modo critico – diretto e sul
campo – i risultati e le conoscenze di
quel quadro allargato e composito che
concorre a definire il progetto architettonico. Per questo abbiamo voluto dialogare e coinvolgere direttamente le
istituzioni che gestiscono il fenomeno abitativo (nello specifico l’ATER di
Venezia) e abbiamo in modo diverso e
composito coinvolto le forze produttive: le industrie che producono componenti edilizie.
Dialogando insieme, nel lavoro prefigurativo e progettuale svolto, si è potuto misurare, con gli studenti, il livello
e le potenzialità delle reciproche conoscenze, e anche verificare e stimolare
forse la possibilità di delineare margini per un ulteriore dialogo aperto verso un avanzamento comune delle stesse conoscenze.
Il tema del social housing è da sempre un tema fondante del dibattito architettonico, fin dalle esperienze dei
“maestri del moderno”. I progetti elaborati in questo campo hanno molto
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R. Piano, sistema costruttivo industrializzato per abitazioni a tipologia evolutiva
Perugia, 1978
F. Albini, case per lavoratori Incis, via Alba, Milano, 1950-53
G. Pagano, F. Albini, R. Camus, G. Minoletti, G. Mazzoleni, G. Pallanti,
casa a struttura in acciaio, V Triennale di Milano, 1933
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spesso rappresentato la cartina al tornasole dello sviluppo sociale, economico e della ricerca in campo disciplinare. Nell’intenzione di considerare il
lavoro dell’architetto in un quadro di
utilità pubblica e sociale, il corso intensivo svoltosi dal 9 al 24 luglio ’09,
ha voluto portare gli studenti a sperimentare e riflettere su tale argomento
di grande importanza, attualità ed interesse strategico, sia sul piano didattico che sul piano della ricerca. La centralità del tema abitativo si pone oggi
in modi e forme naturalmente in gran
parte molto diverse, rispetto a come
emergeva negli anni della ricostruzione post-bellica. La questione della casa
a basso costo oggi non è un problema
di risposta a una domanda abitativa,
ma è una questione essenzialmente legata alla definizione di modi e di strategie di riconversione del patrimonio
edilizio esistente. Patrimonio abitativo
considerato in gran parte inadeguato
e che richiede alti costi di gestione.
Il tema odierno della riconversione
implicitamente richiede una doppia risposta sul piano disciplinare.
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Da un lato implica la messa in forma
di una serie di strategie volte a definire
le procedure di una ristrutturazione, architettonicamente compatibile, del patrimonio edilizio esistente e contemporaneamente impone la definizione dei
modi e dei margini per formulare un
giudizio sulla validità e convenienza
di una tale strategia. Dall’altro lato il
tema della riconversione del patrimonio abitativo chiede, sul piano disciplinare, di definire con il progetto forme
e strategie per mettere in campo delle soluzioni architettoniche nuove che
possono porsi in modo sostenibile in
sostituzione di quanto oggi realizzato.
Proprio per questo, in accordo con
l’ATER di Venezia il corso intensivo ha
voluto lavorare su aree che prevedono la costruzione di nuove abitazioni
(Padova e Cavarzere) e ha voluto affrontare il tema della modificazione
del patrimonio edilizio esistente (Venezia, Sacca Fisola). In entrambi i casi
il tema della progettazione a basso costo va a coniugarsi con i problemi che
la contemporaneità ci pone, riassumibili in una serie di slogan: bassi con-

sumi, bassa gestione, basso spreco del
territorio, basso impatto ambientale,
alta adattabilità ai sistemi in evoluzione di vita contemporanea, integrazione sociale, certificazione oggettiva delle qualità prestazionali dei processi e
dei costi ecc. Anche il termine “basso
costo” deve essere oggetto di giudizio
re-interpretativo, vuol dire sempre più
lettura critica del processo costruttivo
e dell’offerta dello sviluppo tecnico del
prodotto edilizio.
Dal punto di vista dell’architettura significa interpretare questo giudizio
critico per prefigurare figure architettoniche consone per gestire in modo
coerente, attraverso il progetto, l’intero processo sia compositivo, costruttivo che gestionale dell’architettura da
inserire nell’ambiente (inteso come
territorio e come contesto sociale).
Emerge un quadro dove l’architettura diventa una pratica difficile. Ma è
proprio in questa operazione difficile,
parafrasando Nicola Emery, che l’architettura trova le ragioni della propria esistenza. In questa prospettiva il
tema della casa a basso costo torna e

LAUREA MAGISTRALE IN ARCHITETTURA PER LA
COSTRUZIONE: PER UN PROGRAMMA DI RICERCA

ridiventare, come sempre nella tradizione del moderno, un tema emblematico. Ritornare a meditare sulle forme
e sulle strategie costruttive, possibili,
dell’abitazione contemporanea lowcost vuol dire incrociare i temi della
storia della disciplina (in particolare il
passato prossimo) anche con una tradizione di interessi specifici di un passato recente della nostra facoltà, oggi
da reinterpretare.
L’impegno degli architetti razionalisti
italiani alle triennali e alle fiere di Milano, per la messa a punto di progetti campione (Franco Albini per esempio); gli sforzi nel dopo-guerra in Italia
del gruppo degli architetti per la stesura dei manuali; la revisione critica
alla tradizione del moderno del gruppo Team X (Kahn e Stirling ecc.) dove
appaiono ricerche di nuove forme insediative modulari dense (mat-building)
integrate a tentativi di composizione
per elementi distinti assemblati, sono
alcune delle stazioni di un tale percorso re-interpretativo. Tutto questo va
portato avanti però mantenendo un
dialogo con l’esterno, nell’indicazione

della prolusione di Samonà.
Per questo agli allievi è stato proposto, con il progetto, anche di confrontarsi con la domanda concreta formulata dal concorso internazionale ”Saie
selection” aperto agli studenti di architettura e di ingegneria e indetto da
Bologna Fiere e Archi-Europe, che richiedeva un prototipo abitativo a basso costo aggregabile ambientalmente compatibile. Gli esiti lusinghieri
di questo confronto forse dimostrano
che stiamo lavorando nella direzione
giusta: ben tre progetti sono stati segnalati tra i 12 premiati tra i progetti provenienti dalle facoltà di tutto il
mondo. Nello specifico, tre progetti
qui indicati hanno vinto il primo, il secondo e il terzo premio della categoria costruzioni in “Concret”. Altri segni
positivi sono l’intensificarsi del dialogo
in atto tra noi e ATER il video “Questioni a confronto per un programma di ricerca condiviso e sostenibile” e il convegno che si tiene a Longarone (BL) il
21 e 22 gennaio 2010.
PierAntonio Val

I. Diotallevi, F. Marescotti, G. Pagano, città orizzontale, progetto per Milano, 1946
J. Stirling, village project, 1955
J. Stirling, unità abitativa Stiff dom-ino, 1951

Angelo Villa (coordinatore)

1. Qualche anno fa, delineando l’indirizzo Architettura-Costruzione (obiettivi formativi e contenuti), ci siamo
trovati di fronte a due movimenti, paralleli e divergenti.
Da una parte la spettacolarità tecnologica dei manufatti ‘ad effetti speciali’ (ormai diffusa anche in Italia),
dall’altra le profonde trasformazioni
nella prassi del progetto: i nuovi standard prestazionali e la via burocratico-normativa alla ‘qualità’ del progetto, l’abnorme sviluppo tecnologico
(fino all’onnipotenza) e l’imprescindibile interazione tra saperi diversi (o
meglio: tra diversi specialismi) nelle
varie fasi di progettazione, la marcata
divisione tecnica del lavoro di progetto, ideazione e ingegnerizzazioni, etc.
Sullo sfondo la profonda arretratezza
dei paesaggi infrastrutturali italiani e
delle opere pubbliche ‘necessarie’.
Ci siamo chiesti: si può (nella scuola)
elaborare/trasmettere una cultura del
progetto capace di riconquistare alle
ragioni della forma architettonica le
ragioni della necessità civile (modernizzazione, trasformazioni e ambiente), le acquisizioni dell’innovazione
tecnico-scientifica (saperi, processi e
prodotti), in un quadro di realistica
compatibilità tra risorse e obiettivi?
Nessuna prefigurazione, nessuna ‘utopia della realtà’: si tratta solo di guardare all’architettura (alle figurazioni

dell’architettura) secondo la storicizzazione delle sue ragioni ontologiche:
la necessità e l’immaginario.
Per analogia cinematografica, penso
al cinema low-tech/low-cost dei nuovi linguaggi dell’immagine (sulla scia
di Rossellini e Godard) contro i colossal a effetti sempre più speciali del cinema digitale made in USA.
2. L’attività dell’indirizzo Architettura-Costruzione, didattica e ricerca, si
colloca in questo quadro. Un capitolo particolare è costituito dal progetto relativo a settori di intervento caratterizzati da ripetibilità tecnica dei
manufatti, tipizzazione e processi costruttivi: è l’architettura come qualità diffusa, entro cui (potenzialmente)
svolge (ancora) un ruolo centrale la
questione dell’abitazione sociale.
Nell’ambito del Workshop 2009 il progetto architettonico dell’housing sociale sostenibile è stato impostato
come messa a punto (e applicazione
dimostrativa) di un sistema costruttivo
per componenti e assemblaggio, tra ripetibilità tecnica dei manufatti e ottimizzazione di prestazioni e processi, dal progetto alla cantierizzazione:
in particolare: innovazione progettuale in funzione di flessibilità tipologica,
sostenibilità-efficienza energetica, significante disposizione insediativa.
a) Da molti anni i procedimenti di co-

struzione (non solo nel settore housing) sono sempre più affidati a prodotti (da assemblare in cantiere) che
non a lavorazioni (da eseguire in opera). Questo orientamento non è riducibile alla prefabbricazione intesa come
processo produttivo e commerciale
formalizzato in cataloghi-repertori di
elementi costruttivi standardizzati e
messi sul mercato come ‘prodotti’: pilastri, travi, piastre di solaio, pannelli, ecc.
In opere di progettisti assai diversi (Kahn, Nervi, Stirling, Peter Rice
ecc.), attraverso un procedimento di
scomposizione, il progetto costruttivo (o il progetto tout court) è impostato come aggregazione di elementi
distinti, ovvero come assemblaggio in
cantiere di componenti industrializzati, prodotti in officina.
Gli elementi-componenti sono predisposti per nececessaria interazione reciproca, la loro combinazione segue
una logica di progetto o (tout court)
di composizione: dal repertorio di prodotti standardizzati da assiemare in
opera, si è passati al sistema costruttivo come processo logico-formale, prima che tecnico-realizzativo.
b) Su questa strada (dal repertorio al
sistema come insieme di componenti
necessariamente interconnessi secondo logica progettuale) si colloca la ricerca di cui il workshop costituisce un

esito del tutto parziale, ma non puramente accademico.
Ne sono voci salienti:
– l’innovazione prestazionale e produttiva del “progetto housing” è predisposta in termini di componenti seriali-industrializzati e procedimenti
tecnici di assemblaggio: confezionamento di elementi per membrature
strutturali, involucri di finitura, dispositivi energetici-risparmio e produzione ecc.; movimentazione e cantierizzazione con tecniche di asemblaggio a
secco o umide;
– il sistema costruttivo (forma/geometria dei componenti e modalità
di aggregazione) è disposto in funzione di una componibilità differenziata,
al di là di ogni meccanica combinatoria: la ripetibilità tecnica (ottimizzazione produttiva, ecc.) non contraddice
la composizione di manufatti diversificati per tipologia e morfologia, secondo domanda sociale, requisiti ambientali, dimensione di intervento,
contesto insediativo.
3. Sono (in sintesi) le voci per cui l’architettura riconquista alle proprie (autonome) logiche intellettuali e tecniche le condizioni materiali del presente
storico, ben oltre ogni riduttiva prassi
normativa: certificazioni, adeguamenti, controlli...
Forse è un’impostazione tipica del Mo-

derno in architettura, sorta e praticata in un orizzonte di illimitato sviluppo tecnologico come garanzia di
progresso civile ecc.
Oggi (in tutt’altro orizzonte) è giusto
porsi una domanda: pensare a una architettura capace di stabilire con il reale un rapporto insieme etico e di conoscenza, ovvero ad un’architettura
che è cosciente della propria identitàstoria e al tempo stesso è capace di
“interrogare il mondo” (necessità e risorse compatibili), è il praticabile auspicio di una cultura progettuale diversa o è solo un’ipotesi inattuale?
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IUAV E ATER: DIALOGO PER MIGLIORARE
UN’ESPERIENZA DIDAT TICA
Stefania Spiazzi (responsabile servizio manutenzione ATER Venezia)

“Ogni tema di architettura (...) richiede sempre dell’ambiente una indagine profonda, un’indagine sociale che
occorre estendere analiticamente con
cura minuziosa e vagliare nei suoi fattori più importanti...”
Il tema di architettura che richiede una
indagine sociale, di cui parla Giuseppe
Samonà nel 1948 durante il primo discorso inaugurale nella veste di rettore
dello Iuav, è quello della “casa”.
L’idea di un’indagine tecnica come premessa e insieme controllo degli aspetti
teorici è il punto centrale del discorso
di Samonà, che si propone di portare a
termine “uno studio così esauriente di
un determinato problema edilizio, che
una volta compiuto potrà essere valido e originale contributo al miglioramento e alla selezione della nostra edilizia“.
In quegli anni, contestualmente alla
facoltà, l’Istituto autonomo delle case
popolari di Venezia, contribuiva efficacemente alla ricerca sul tema della
casa che, a 50 anni di distanza, rimane
uno dei temi di architettura più discussi, considerato il prevalente valore sociale che lo contraddistingue e le numerosi leggi che si sono susseguite per
dare risposta a questo bisogno, non ultima il “Piano Casa” approvato dal Governo nel 2009 e la L.R. n 14/09 approvata dalla Regione Veneto.
Per questa ragione, il programma dal
titolo ”Studi e proposte per una edi-

lizia sostenibile a basso costo da attuarsi sul patrimonio Ater”, avviato
dall’Azienda nel maggio di quest’anno, prevede una stretta collaborazione
con lo Iuav nella ricerca di un metodo
di studio che coniughi nuove tecnologie costruttive a costi predefiniti, così
da creare un patrimonio di idee e di
prototipi edilizi elaborati dall’università in accordo con un ente, l’ATER, che
è deputato a elaborarli e a farli propri,
al fine di utilizzarli per la collettività.
Alla base degli studi e dei progetti che
sono stati sviluppati dagli studenti durante il workshop di Conegliano sono
gli odierni cambiamenti urbani e sociali e di conseguenza l’evolversi della richiesta abitativa, le esigenze e le
caratteristiche dei nuclei famigliari che
compongono oggi la nostra società: i
single e le famiglie monoparentali,
quelle più numerose degli immigrati,
gli anziani, gli studenti e i giovani lavoratori, e la necessità di elaborare idee
economicamente valide per realizzare
una casa che consuma di meno, dura
di più e si adatta, smontata e rimontata , alle attuali esigenze del vivere.
Diversi prototipi di casa sociale per diversi stili di vita a partire da una analisi attenta delle necessità abitative
contemporanee e delle possibilità tecnologiche che il mercato dell’edilizia
propone per raggiungere, attraverso i
criteri indicati dai riconosciuti sistemi
di valutazione esistenti, le finalità am-

bientali ed etiche imposte dalle numerose normative in materia.
Coniugare la ricerca con l’attuale legislazione in materia di housing sociale (L.R. 10/96; DGRV sui massimali di
costo, L.R. 431/98), di risparmio energetico, di normativa edilizia e di sicurezza nei cantieri, si è rivelato un importante obiettivo da raggiungere
nell’elaborazione dei progetti, perché
la ricerca possa trovare applicazione
nella realizzazione dei futuri interventi e contribuisca a risolvere molte delle
problematiche che investono quotidianamente gli operatori, sia tecnici che
amministrativi, delle ATER.
Per fare questo l’ufficio tecnico
dell’Ater di Venezia ha individuato due
differenti temi su cui sviluppare la ricerca: un edificio del 1960 realizzato
nel quartiere di Sacca Fisola a Venezia,
e un’area periferica nel Comune di Cavarzere al limite della provincia veneziana, dove sono già in corso di costruzione diversi interventi.
Basterà leggere oltre i semplici elaborati grafici di progetto per capire che
gli interventi sull’esistente, soprattutto
nelle zona storica delle città di Venezia,
hanno richiesto elaborazioni teoriche e
conoscenze tecnologiche all’avanguardia per trasformare edifici ormai obsoleti in strutture efficienti, sia funzionalmente che strutturalmente.
Uguale metodologia ma diversa finalità hanno richiesto i progetti di nuova

COSTRUZIONE, VALUTAZIONE, CERTIFICAZIONE
E COMUNICAZIONE DELL’ECO-COMPATIBILITÀ

Il riscontro mediatico che tali strumenti di certificazione hanno sul mercato
aumenta il rischio di intraprendere in
modo superficiale i ragionamenti sulla sostenibilità e sono numerose le comunicazioni parzialmente scorrette o
incomplete e che non garantiscono un
facile approfondimento dello studio:
seguendo tale corrente, l’idea progettuale si trasforma in un’affermazione
generalista e pubblicistica anziché nella ricerca della qualità.
Per evitare che ciò accada è necessario
comprendere l’esigenza di ecocompatibilità e tradurla in un’idea progettuale, prima di confrontarsi con i metodi
di valutazione.
Si è ricordato agli studenti che essi
stessi sono gli utenti di ogni costruzione che progettano: studiano e pertanto sono chiamati a progettare l’innovazione, vivono e pensano come utenti
di case, sognano il progetto della loro
abitazione ideale e si confrontano con
le normative, analizzano le offerte del
mercato dei prodotti e degli impianti
per l’edilizia.
Vivono l’attualità e pertanto sono sensibili all’esigenza di ecocompatibilità del costruito e alle sue forme di comunicazione. In questo modo i metodi
di valutazione possono essere utilizzati
per ciò che sono ed essere sfruttati nella loro completezza, anche attraverso i
sistemi di feedback che ne consentono

po si adatta alle possibilità finanziarie dell’ente realizzatore che può cosi
strategicamente distribuire, dosandole, le proprie risorse in base alle esigenze del singolo comune senza precludere, nelle medesime aree, future
espansioni.
È auspicabile che le soluzioni individuate al termine della ricerca possano
collaborare a definire alcuni aspetti innovativi della questione casa per i ceti
deboli, stimolando il mercato immobiliare a elaborare soluzione improntata
alle nuove esigenze delle famiglie che
cambiano e che richiedono ambienti e funzioni più moderne e flessibili,
adatte al contesto ambientale attuale e alle esigenze di sicurezza, di sostegno e collaborazione che la società impone.

nota: nell’articolo di P.A. Val e di S. Spiazzi
si fa riferimento a due diverse prolusioni
tenute rispettivamente nel 1948 e nel
1945 dal rettore G. Samonà, tratte da G.
Ciucci, Progetti per i quartieri residenziali
di terra ferma, in Costruire a Venezia, il
Cardo, Venezia, 1993

J. Stirling & partners, sezione assonometrica dell’edificio,
centro residenziale di Runcorn, 1967
G. Samonà, L. Piccinato, progetto per il quartiere di Viale San Marco, Mestre, 1951

MariaAntonia Barucco

È sempre più diffuso lo studio e l’impiego di metodi di valutazione in grado di fornire indicazioni pratiche per
il riconoscimento dell’ecocompatibilità del costruito; sono strumenti rivolti sia agli operatori del settore edile
che agli utenti degli edifici e riassumono il giudizio in merito alla sostenibilità attraverso etichette simili a quelle
da anni adottate per indicare la classe
di consumo energetico degli elettrodomestici. I metodi di valutazione si presentano come una lista di indicazioni
o best practices in merito alle scelte
progettuali, tecnologiche, impiantistiche e anche relative alla progettazione
dell’intorno urbano in cui l’edificio si
inserisce. Ciascun metodo di valutazione raccoglie, traduce e rielabora l’esigenza di ecocompatibilità che emerge
da normative, centri di ricerca, istituti
universitari e sistemi di audit tra la popolazione.
Il risultato di tale lavoro è differente
a seconda del contesto geografico, del
patrimonio culturale, storico, industriale ecc.: i metodi di valutazione sono
chiamati dunque a definire i livelli di
ecocompatibilità del costruito attuando una generalizzazione degli aspetti
che determinano l’impatto del costruito sull’ambiente e al contempo mantenendo un forte connotato localistico,
essendo essi specificamente sviluppati
per un territorio e un contesto.

costruzione previsti sull’area di Cavarzere: come input principali di progetto era stato chiesto agli studenti di
utilizzare nuovi materiali eco compatibili già prodotti da aziende italiane, elementi prefabbricati attualmente in uso solo nei fabbricati industriali
o commerciali, concependo l’intervento in modo che potesse svilupparsi per
fasi successive, in ordine alle richieste
abitative del Comune ma soprattutto
in funzione di disponibilità finanziarie
successive in linea con l’andamento attuale dei finanziamenti regionali.
I progetti sono stati elaborati a partire dalle reti di urbanizzazione primaria
dell’area e dal sistema tecnologico del
singolo fabbricato quale elemento generatore della costruzione a cui si aggrappano, per fasi successive, i nucleialloggio.
Credo sia stata questa, tra le altre,
l’idea vincente alla base dei tre progetti che hanno vinto il primo, secondo,
e terzo premio del Concorso Saie Selection, Low Cost & Low Energy Sustainable Housing, per la categoria “concrete”.
Ad oggi, economicamente sostenibile
è soprattutto quell’intervento di edilizia residenziale pubblica che prevede
elementi impiantistici sofisticati coniugati a strutture edilizie di derivazione
industriale ma virtuosamente utilizzati
nell’edilizia abitativa, con costi di gestione contenuti, ma che al contem-

l’aggiornamento e il miglioramento.
I metodi di valutazione non sono altro
che strumenti di comunicazione.
È auspicabile che la nuova economia si fondi sull’esigenza di un legame più bilanciato tra uomo e natura:
allo stesso tempo è necessario che il
mondo della ricerca e della produzione
si confronti con le forme e le tempistiche della comunicazione, che oggi più
che mai possono fare la differenza tra
invenzione e innovazione, tra ricerca e
affermazione di una tecnologia. Se si è
in grado di sfruttare l’incisività e l’agilità dei metodi di valutazione per raccontare la propria idea di progetto e di
ecocompatibilità non si può che creare un vantaggio per le innovazioni che
portano verso sempre più elevati livelli di qualità del costruito.
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PROGET TI DIDAT TICI
DI EDILIZIA LOW-COST
PADOVA E CAVARZERE

Jacopo Mainardi

Folding
IMPIANTI

Andrea Praolini

Tutti i progetti qui riportati affrontano
il tema della progettazione della casa
di nuova edificazione a basso costo.
Le due aree prescelte per l’esercitazione progettuale sono localizzate una in
prossimità dello svincolo autostradale
di Padova est, l’altra nella frazione Villaggio Busonera del comune di Cavarzere in provincia di Venezia.
L’obiettivo principale della sperimentazione è stato invitare gli studenti a riflettere criticamente non tanto sul concetto di casa prototipo low-cost, bensì
sulla possibilità di formulare un ventaglio di strategie progettuali e metodologie costruttive volte alla definizione
di soluzioni innovative – nella composizione e uso dello spazio abitato – per
la realizzazione di insediamenti residenziali “evoluti”, in linea con gli attuali stili di vita; ossia individuare possibili strategie capaci di ridurre il costo
dell’abitare in termini di denaro, impatto ambientale, consumi energetici,
emissioni inquinanti.
Queste premesse hanno indirizzato gli
studenti verso l’adozione di specifiche
tecniche realizzative per la formulazione delle loro proposte progettuali, portandoli a rivolgere uno sguardo attento sul mondo della produzione edilizia
industrializzata.

L’AREA DI PADOVA

pannelli radianti
anti

pannello
fotovoltaico

centrale termica
teleriscaldamento

caldaia
a biomassa
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Step
St �nale
l di espansione
i

Shanghai

70 MQ

Mauro Berti

Camera matrimoniale 14 mq
Camera singola 9 mq
Camera singola 9 mq
Bagno 6 mq
Soggiorno Cucina 28 mq

Step in

St �nale
l di espansione
i
Step

65 MQ

Camera matrimoniale 14 mq
Trasporto
p
delle singola
componenti
p
base9
in calcestruzzo
Camera
mq RICLICATO
Bagno 6mq
Soggiorno Cucina 28 mq

PREFABBRICAZIONE
SPAZI COLLETTIVI

ACCIAIO CEMENTO

Fase di �ssaggio
�ssagg
ggio mediante
mediante cavi
cavi post-tesi
post-tesi

Fase di �ssaggio
�ssagg
ggio mediante
mediante cavi
cavi post-tesi
post-tesi

Compone

Mo
Montaggio
ontagg
ggio trave
trave reticolare
reticolare in
in acciao,
acciao, pareti
pareti interne
interne e tamponamenti
tamponamenti

Disposizione
p
delle singole
g
u

65 MQ

Camera matrimoniale 14 mq
Camera singola 9 mq
Bagno 6mq
Soggiorno Cucina 28 mq

DENSITA’

Mo
Montaggio
ontagg
ggio trave
trave reticolare
reticolare in
in acciao,
acciao, pareti
pareti interne
interne e tamponamenti
tamponamenti

MATERIALI RICICLABILI

Step iniziale

Camera matrimoniale 14 mq
Camera singola 9 mq
Camera singola 9 mq
Bagno 6 mq
Soggiorno Cucina 28 mq

ENERGIE ALTERNATIVE

Trasporto
p
delle componenti
p
base in calcestruzzo RICLICATO

Espans

70 MQ

50 MQ

Camera matrimoniale 14 mq
Bagno 6mq
Soggiorno Cucina 22 mq

Disposizione
p
delle singole
g
unita’

PADOVA

50 MQ

Camera matrimoniale 14 mq
Bagno 6mq
Soggiorno Cucina 22 mq

NTO
DISEGNO URBANO

ACQUA

INTEGRAZIONE SOCIALE

STRATEGIA
AGGREGATIVA L’EQUILIBRIO
DEL DISORDINE ORGANIZZATO
PREFABBRICAZIONE
ENERGIE ALTERNATIVE
SPAZI COLLETTIVI

ACCIAIO CEMENTO

DENSITA’

MATERIALI RICICLABILI

PADOVA
Trasporto
p
delle componenti
p
base in calcestruzzo RICLICATO

ORIENTAMENTO

Fase di �ssaggio
�ssagg
ggio mediante
mediante cavi
cavi post-tesi
post-tesi

Mo
Montaggio
ontagg
ggio trave
trave re
re

STRATEGIA AGGREGATIVA L’EQUILIBRIO DEL DISORDINE ORGANIZZATO

Cemento Riciclato
Struttura portante
Riciclabile

Cemento Riciclato
Struttura portante
Riciclabile

Acciaio
Struttura portante
Riciclabile

Legno FSC
Tamponamenti esterni
Riciclabile, smontabile

PET con termolegatura
Isolamento termico
Riciclabile, smontabile

Acciaio
Struttura portante
Riciclabile

Vetro Bassoemissivo
Protezione termica, luminosa
Riciclabile, smontabile

Legno FSC
Tamponamenti esterni
Riciclabile, smontabile

PET con termolegatura
Isolamento termico
Riciclabile, smontabile

Vetro Bassoemissivo
Protezione termica, luminosa
Riciclabile, smontabile

Tetto verde
Inerzia termica
Riciclabile, smontabile

Tetto verde
Inerzia termica
Riciclabile, smontabile

LEGO

recycling

Cemento Riciclato
Struttura portante
Riciclabile

Acciaio
Struttura portante
Riciclabile

Step
St �nale
l di espansione
i

Lego

Francesco Ceranto

Ve
Pr
Ri

Espansione dell’alloggio

70 MQ

Camera matrimoniale 14 mq
Camera singola 9 mq
Camera singola 9 mq
Bagno 6 mq
Soggiorno Cucina 28 mq

Step iniziale
ritagli, lamiere, orditure, torniture, rottamazioni, imballaggi,
demolizzioni industriali, civili, ferroviarie e
navali

CNA
Consorzio
Nazionale
riciclo
imballaggi
Acciaio

scarti di produzione e
lavorazione, prodotti
con difetti, recupero
degli inﬁssi, tappi,
lattine capsule

65 MQ

Gli ediﬁci sono composti da unità
modulari prefabbricate
trasportabili
PET con
termolegatura di
Isolamento termico
14 mq. I moduli sono
stati studiati in
Riciclabile, smontabile
modo tale da consentire la massima
ﬂessibilità degli spazi.

Legno FSC
Tamponamenti esterni
Riciclabile, smontabile

CiAl
Consorzio
nazionale
Imballaggi
ALluminio
trucioli, materozze
e residui di taglio
bottiglie, ﬂaconi,
cartoni per bevande,
sacchetti, tappeti,
imbottiture, parti di
automobili, compact
disc, imballaggi

O.R.V.
manifacturing
spa

bottiglie, vasi, ﬁnestre,
specchi, parabrezza,
lampadine, schermi di
Pc e televisori

Camera matrimoniale 14 mq
Camera singola 9 mq
Bagno 6mq
Soggiorno Cucina 28 mq

trucioli, sfridi e segatura, pallet, imballaggi
industriali, imballaggi
ortofrutticoli e riﬁuti
edili

LEGO

recycling

scarti di cartotecnica o
di segheria, imballaggi in cartone, giornali,
prodotti cartari

Camera matrimoniale 14 mq
Bagno 6mq
Soggiorno Cucina 22 mq

scarti e sfridi dell’industria calzaturiera,
pneumatici, guarnizioni, cruscotti e
paraurti, tubi ﬂessibili,
pavimentazioni, rivestimenti temporanei

Cetris
cementotriskova

recycling

STRUTTURA
Telaio in acciaio riciclato.
SOLAI
Solaio a secco con riscaldamento a
pavimento e isolante anticalpestio in
ﬁbra di cellulosa riciclata.

Suberite
Sercom

Gli ediﬁci sono composti da unità
modulari prefabbricate trasportabili di
14 mq. I moduli sono stati studiati in
modo tale da consentire la massima
ﬂessibilità degli spazi.
Aree commerciali - industriali

scarti dell’industria
ceramica, scorie di
cemento, mattoni,
mattonelle e ceramiche, terra e rocce

LEGO

IMPIANTI
La copertura del vano scale è stata predisposta per l’alloggio del solare termico, in modo da poter produrre acqua
calda sanitaria per 8 appartamenti.
Le pensiline delle terrazze sono attrezzate con il fotovoltaico.

Saint Gobain
Isover
naturalmente
isolato

tappi di bottiglie, scarti
di lavorazione

50 MQ

Componenti dell’espansione

INVOLUCRO TRASPARENTE
Vetri LowE a nord e a controllo solare
a sud.

K.E.F.I.
Kenaf Eco
Fibers Italia

Ecopolimer
Srl

INVOLUCRO OPACO
I tamponamenti esterni sono realizzati
con un pannello in CLS realizzato con
inerti riclati, un pannello in EPS espanso estruso riciclato dalla plastica PET
e un pannello di legno-cemento rigenerati.

Accessibilità

ANPAR
Associazione
Nazionale
Produttori
Aggregati
Riciclati

LEG
Area d’intervento
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Dalla ricerca progettuale è scaturita
un’architettura composta principalmente da elementi primari standardizzati e prefabbricati, concepita attraverso l’integrazione di tutte le tecniche e
tecnologie oggi disponibili che utilizza, dove possibile, materiali provenienti dal riuso e dal riciclo e comunque
progettati per massimizzarne l’efficienza, la durata nel tempo e limitarne la manutenibilità. Un’architettura
che va oltre l’estetica del nuovo e abbandona la riduzione del contenuto a
forma, dove lo spazio è la traduzione
di un bisogno e la tipologia insediativa – che privilegia la densità edilizia
– prende le distanze dalla tradizionale
e consueta tipologia a schiera. Un’architettura che ripensa completamente
l’abitare quotidiano ponendo particolare attenzione all’espandibilità e alla
flessibilità delle nuove esigenze domestiche. Un’architettura attenta alla socializzazione, al vivere lo spazio aperto nel tempo libero in continuità col
paesaggio.
La conoscenza dei materiali, dei sistemi costruttivi e delle loro tecniche di
produzione, unitamente a metodologie di costruzione che utilizzano criteri di sostenibilità, sembrano essere indispensabili per l’attuazione di scelte
consapevoli finalizzate a ripensare il
modo di costruire e concepire la casa
a basso costo.

L’AREA DI CAVARZERE

6
M2icro shed housing
Alessandro Pizzolato
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Kit spazi–oso

Mattia Arcaro
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Plug livING

VILLAGGIO BUSONERA, CAVARZERE (VE)
latitudine 45.08°N longitudine 12.05°E
altitudine 4 m

Laura Frasson

PLANIMETRIA GE

TRASPORTO / MONTAGGIO

produzione di energia elettrica
necessaria per alimentare la
pompa di calore

coperture
fotovoltaiche

PANNELLI FOTOVOLTAICI

produzione di calore per il
riscaldamento dell’ediﬁcio

FASE 1

SONDE GEOTERMICHE

riutilizzo dell’acqua piovana a

percorsi pedonali illuminati con lampade ad alta
efﬁcienza

di irrigazione
TRASPORTO scopo
/ MONTAGGIO

produzione di energia elettrica
necessaria per alimentare la
pompa di calore

VASCHE DI RACCOLTA

PANNELLI FOTOVOLTAICI

produzione di calore per il
riscaldamento dell’ediﬁcio

FASE 2

FASE 1

SONDE GEOTERMICHE

qualità del
verde
produzione di energia elettrica
necessaria per alimentare la
pompa di calore

coperture
fotovoltaiche

riutilizzo dell’acqua piovana a
scopo di irrigazione

TRASPORTO / MONTAGGIO

VASCHE DI RACCOLTA

percorsi pedonali illuminati con lampade ad alta
efﬁcienza

PANNELLI FOTOVOLTAICI
produzione di energia elettrica
necessaria per alimentare la
pompa di calore

TRASPORTO / MONTAGGIO
FASE 2

produzione di calore per il
riscaldamento
dell’ediﬁcio
PANNELLI FOTOVOLTAICI

FASE 3

FASE 1

qualità del
verde

SONDE GEOTERMICHE

coperture
fotovoltaiche

produzione di calore per il
riscaldamento dell’ediﬁcio

FASE 1

SONDE
GEOTERMICHE
riutilizzo
dell’acqua
piovana a
scopo di irrigazione

coperture
fotovoltaiche

riutilizzo
dell’acqua
piovana a
VASCHE
DI RACCOLTA
scopo di irrigazione

percorsi pedonali illuminati con lampade ad alta
efﬁcienza

VASCHE DI RACCOLTA

percorsi pedonali illuminati con lampade ad alta
efﬁcienza

FASE 3

FASE 2
FASE 2

qualità del
verde
qualità del
verde

concrete
PLUG livINg
Laura Frasson
FASE 3

TYPE A TYPE A TYPE A
SINGLE SINGLE
APPARTMENT
DUPLEX
SINGLE
APPARTMENT
APPARTMENT
DUPLEXDUPLEX
living room
+ kitchen....21
mq
living
room
living+room
kitchen....21
+
kitchen....21
mq
mq
bedroom......................11
mq
bedroom......................11
bedroom......................11
mq
mq
bathroom.......................4
mq
bathroom.......................4
bathroom.......................4
mq
mq

Cavarzere
FASE 3

concrete
PLUG livINg
Laura Frasson
Cavarzere

TYPE B TYPE B TYPE B
TWO BEDROOM
DUPLEX
TWO BEDROOM
TWO
BEDROOM
DUPLEXDUPLEX

TYPE C TYPE C TYPE C
SINGLE SINGLE
APPARTMENT
FLAT
SINGLE
APPARTMENT
APPARTMENT
FLAT FLAT
concrete

living room
+ kitchen.......21mq
living
room
living+room
kitchen.......21mq
+ kitchen.......21mqPLUG livINg
Laura Frasson
bedroombedroom
1......................11
mq
bedroom
1......................11
1......................11
mq
mq
bedroombedroom
2......................12
mq
bedroom
2......................12
2......................12
mq
mq
Cavarzere
bathroom.........................4
mq
bathroom.........................4
bathroom.........................4
mq
mq

living room
+ kitchen....18
mq
living
room
living+room
kitchen....18
+
kitchen....18
mq
mq
bedroom......................13
mq
bedroom......................13
bedroom......................13
mq
mq
bathroom.......................5
mq
bathroom.......................5
bathroom.......................5
mq
mq

concrete
PLUG livINg
Laura Frasson
Cavarzere

blocco servito:
soggiorno

venezia

vicenza

Green grow

padova

blocco servente:
cucina+bagno

cavarzere

rovigo

blocco servito: camera
matrimoniale

Sara Polo

ferrara

blocco servito:
camera doppia

GROW

trasparenti
trasparenti
trasparenti

+

GREEN

opachi opachiopachi

concreteconcrete
concrete
PLUG livINg
PLUG livINg
PLUG livINg
Laura Frasson
Laura Frasson
Laura Frasson
il policarbonato
usato
telaio interno
di supil policarbonato
il policarbonato
usato
usato
telaio
interno
telaiodiinterno
sup- incastro
di sup- maschioincastro maschioincastro maschioderiva da materiali
dimateriali
porto in metallo
femmina, garantisce
deriva daderiva
da materiali
di
di
porto in metallo
porto in metallo
femmina,femmina,
garantisce
garantisce
riciclo
tenuta all’acqua
riciclo
riciclo
tenuta all’acqua
tenuta all’acqua

il cls utilizzato
costipartizioni interne
a partizioni
inil clsèutilizzato
il cls utilizzato
è costi- è costipartizioni
interne ainterne ategole fotovoltaiche
tegole fotovoltaiche
tegole
fotovoltaiche
inintuito da inerti
secco, ﬂessibili
tegrate nella
copertura
tuitoricilati
da inerti
tuito ricilati
da inerti ricilati
secco, ﬂessibili
secco, ﬂessibili
tegrate
nella
tegrate
copertura
nella copertura

Cavarzere
Cavarzere
Cavarzere

=

MOVEMENT
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QUALITY

Low cost and low energy
sustainable housing

planimetria generale e
schema di ampliamento al
piano terra e secondo

Irene Bonente

Sezione trasversale
dell’intervento.

TETTO GIARDINO

DENSITY

ENERGIA SOLARE

MOVEMENT
PANNELLI DI
CALCESTRUZZO
CON INERTI
RICICLATI

Sezione trasversale
dell’intervento.

VENTILAZIONE NATURALE

FLESSIBILITà

QUALITY

CALDAIA BIOMASSE

planimetria generale e
schema di ampliamento al
piano terra e secondo

DENSITY

MOVEMENT

QUALITY

planimetria generale e
schema di ampliamento al
piano terra e secondo

Plug in

Sezione trasversale
dell’intervento.

Andrea Benedet

DENSITY

AZIONE

adova

venezia

MOVEMENT

cavarzere
rovigo

QUALITY

CONCEPT

ara

planimetria generale e
schema di ampliamento al
piano terra e secondo

Il Totem è concepito come
un contenitore di servizi:
bagni, scale, vani tecnici,
pannelli solari, fotovoltaico;
composto da elementi
prefabbricati di dimensione
2,30 x 2,30 x 3,00 m.

TOTEM_DARE FORMA ALL’ENERGIA

SEZIONE PROSPETTICA

10
Inside out

PROGETTI DIDATTICI
DI RIUSO
VENEZIA - SACCA FISOLA

Dario Maso

Gabriel Laghi, Simone Brigolin
controstruttura
indipendente
dall’esistente:
portale a traliccio

Materiali

ombreggiamento
logge
a
gesso/
cellulosa riciclata/
legante acqua
tamponamento esterno

serramenti legno
vetrocamera
taglio termico

pannelli fotovoltaici

2

serramenti legno
vetrocamera
low-e
taglio termico
a

tamponamento
sandwich
lastre gesso cellulosa
EPS

b
legno da foreste FSC
serramenti e
controtelai

f
ombreggiamento
logge
tetto verde

b
c
EPS riciclato
isolamento pareti
esterne

f

d

3
b
pannelli fotovoltaici

d
sughero riciclato
isolamento rumori di
calpestio

modulo loggia
solare

rivestimento
portali
lamiera forata

a

e
manto erboso
copertura

e

c

f
acciaio
strutture1
portanti

4
impianti

1

2

1. schema costruttivo generale: collocazione sovrastruttura
indipendente di acciaio/ capsule abitative e logge solari assonometria
2. capsula abitativa di copertura assonometria 3. capsula abitativa
di copertura esploso assonometrico 4. collocazione esterna
canalizzazioni impiantistiche assonometria

canaliz
estern
NB. il p

1. pian

4 x 40
(1 pers

1 x 45
(2 pers

1 x 50
(2 pers

1 x 60
(3 pers

2. pian
3. pian

2 x 50
(2 pers

2 x 60
(2 pers

1 x 95
(4 pers
fotovoltaico

-

solare

termico

produzione

di

Energy on the top

energia

1 x 100
(5 pers

Carlotta Roccatagliata
integrazione

dello

strato

isolante

sopraelevazione

densificazione

del

adeguamento dei
collegamenti verticali
produzione

tetto

3

verde

di

4. pian
copertu

costruito

4 x 30
“capsu
(1 pers

energia

(piano

1 x 75
(3 pers

1 x 80
(4 pers

aumento del verde privato
gestione delle acque piovane

partizioni interne
modulari in KLH
uso

partizioni smontabili
Loggia solare / alloggio
passante:
raffrescamento estivo

2 x 100
(5 pers

risparmio energetico e aumento della qualità dell’ambiente
interno

di

materiali

partizioni

riciclabili

smontabili

COSTRUZIONE DELL’EDIFICIO: INIZIO ANNI ‘70
cambiamento nella composizione del nucleo famigliare dal ‘70 al 2009
=
continui aggiornamenti
degli alloggi

1 x 100
(5 pers
4

RIBUZIONE PIANO TIPO

La Giudecca è stata da sempre parte
integrante di Venezia, a cui la sua storia è intimamente legata a quella di
quest’ultima. In passato fu una zona
ricca di orti e giardini, quindi tradizionale luogo di evasione. Ridottasi poi
Giudecca
a zona degradata
e persino malfamata, contraddistinta da stretti e oscuri
controstruttura
vicoli e palazzi trascurati,
l’isola è stata
indipendente
dall’esistente:
da alcuni decenni recuperata
e vi sono
portale a traliccio
sorti complessi residenziali che si integrano con il recupero degli spazi industriali abbandonati. Oggi la Giudecca
si presenta come un’isola quasi totalmente urbanizzata anche, come già
detto, da quartieri recenti (specie nella porzione occidentale, che comprende Sacca Fisola).
La proposta di recupero dell’edificio
ATER di Sacca Fisola si allinea all’evof
luzione urbanistica che l’area ha iniziato a subire nel corso degli ultimi anni.
Il nuovo modo di intendere Venezia
come città museo assediata dai turisti, ma anche sede di manifestazioni
culturali di respiro internazionale (La
Biennale, Mostra del cinema...) la rende difficile da fruire e proibitiva per le
esigenze del cittadino. In questo contesto la Giudecca trova una posizione
modulo loggia
solare
del tutto particolare e nel contempo
in continua evoluzione: non è Venezia,
ma è a Venezia.
Questo stato particolare di essere ci
mostra chiaramente le grandi “qualità
potenziali” dell’area, e i recenti investimenti (recupero a destinazione alberghiera del Mulino Stucky) dimostrano
la correttezza di questa affermazione.
L’edificio in analisi ha grandi qualità
estrinseche: è a un passo dalla “città
più bella del mondo” e da uno dei poli
industriali fra i più importanti d’Europa. Dai piani più alti si può vedere la
laguna di Venezia. A queste caratteristiche fanno da contrappunto condizioni abitative lontane dagli attuali canoni di comfort e dalle esigenze delle
famiglie di oggi.
Si è chiesto agli studenti di adottare
un’impostazione tecnico-culturale tale
da indurre nuovi livelli qualitativi in
senso morfologico, abitativo e di conseguenza sociale. L’intervento impone
inoltre la congruenza statico-costruttiva che si rende necessaria a una realistica riflessione sull’esistente.
La direzione delle proposte di intervento è quella di “aggiornare” questo
edificio, utilizzando soluzioni a basso
costo che lo rendano sostenibile, che
migliorino le qualità della vita degli
utenti e che gli conferiscano una più
forte identità-riconoscibilità architettonica.
Gli studenti hanno ritenuto necessaria una ridistribuzione degli spazi interni in modo da aumentare il numero
di alloggi, dividendo gli appartamenti
di grande metratura in ambienti di dimensioni più ridotte da destinarsi alle
poco numerose famiglie contemporanee. Tutti i progetti propongono inoltre un incisivo intervento in copertura: altane tecnologiche o volte lignee
che, oltre a sopraelevare l’edificio di un
piano (destinato a giardino o a nuovi
spazi abitativi), hanno lo scopo di convogliare le energie rinnovabili e di conferire all’edificio un nuovo e più marcato carattere architettonico.

STATO DI FATTO PIANO TIPO

to verde
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Project Data:
wood
energy on the top
Carlotta Roccatagliata
luglio 2009
Venezia - Italia

Loggia solare / alloggio passante:
preriscaldamento invernale

1 x 50
(2 pers
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Lagoon Housing
Caterina Mendolicchio

Copertura rinnovabile
Enrico De Conti

PANNELLO SOLARE
100 mq pannelli fotovoltaici
utilizzati per alimentare la
pompa di calore, 50 mq pannelli
solari termici per riscaldamento
acqua sanitaria.

STRUTTURA LIGNEA
Struttura portante in legno
montabile con agganci in
acciaio, flessibilità.

COPERTURA VERDE
Copertura verde intensiva
praticabile

ALTANA
Struttura leggera
leggera in alluminio
Struttura

Altane Lux
Giulio Asso

PIANO AGGIUNTO
Aumenta la flessibilità in più si
vanno ad aggiungere 4
appartamenti.

STRUTTURA

RIVESTIMENTO

ALTANA

PANNELLI SOLARI

Project Data:
wood
altana tecnologica
Enrico De Conti
luglio 2009
Venezia - Italia
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Università Iuav di Venezia
workshop del corso di laurea magistrale
in Architettura per la costruzione
responsabili di indirizzo Costruzione
Roberto Di Marco e Angelo Villa

CASE A BASSO COSTO:
ARCHITET TURA
T R A T O P I C O E AT O P I C O
Conegliano (TV)
09.07.2009 – 24.07.2009

professore
PierAntonio Val

tutor
Andrea Praolini
Gabriel Laghi
Simone Brigolin

contributi
Angelo Villa (Iuav)
Gianfranco Roccatagliata (Iuav)
Lamberto Borsoi (Iuav)
Maria Antonia Barucco (Iuav)
Pierantonio Barizza (Iuav
Roberto di Marco (Iuav)
Stefania Spiazzi (ATER Venezia)
Valeria Tatano (Iuav)

studenti
Mattia Arcaro
Giulio Asso
Andrea Benedet
Mauro Berti
Irene Bonente
Francesco Ceranto
Laura Frasson
Jacopo Mainardi
Dario Giuseppe Maso
Caterina Mendolicchio
Alessandro Pizzolato
Sara Polo
Carlotta Roccatagliata

Gli studenti partecipanti al corso
intensivo sono tutti allievi del primo
anno che hanno frequentato il corso di
laurea magistrale di architettura per la
costruzione.
La preparazione sul tema da loro
dimostrata è il precipitato di una
conoscenza acquisita durante i corsi
dell’anno accademico ‘08–’09.
Un doveroso ringraziamento va ai
professori e collaboratori alla didattica dei
laboratori del primo e secondo semestre:
Mario de Miranda, Vittorio Manfron,
Olimpia Mazzarella, Marina Montuori,
Matteo Rigo, Piergiorgio Tombolan
PierAntonio Val

Comune di Conegliano

