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egli ultimi vent anni si  a ermata la tendenza a riconsiderare un tema, che  
sempre stato al centro del dibattito dell architettura moderna: l abitare e pi  speci-
ficatamente, quello d interesse collettivo. all osservazione dei enomeni urbani 
si legge il generale cambiamento che ha investito e quotidianamente investe 
molte delle parti di progetto dell alloggio. l terreno di sfida ed il luogo sicuro delle 
relazioni tra le persone  stato quello della dimora, noi ci occuperemo specifica-
tamente di deci rare alcuni aspetti dell abitare urbano di tipo sociale. 

l AS, uropean ederation o  ublic, ooperative  Social ousing 
ovvero il omitato uropeo per la promozione del diritto alle abitazioni pubbliche, 
comunitarie e sociali, ha definito nel rattato di Salonicco del 2  il social hou-
sing come le soluzioni abitative per quei nuclei amiliari i cui bisogni non posso-
no essere soddis atti alle condizioni di mercato e per le quali esistono regole di 
assegnazione 1.

a allora, sino ad oggi, l edilizia sociale ha subito in alcuni aesi di interesse il 
mutamento in edilizia sensibile_sostenibile. on essendo stato pi  necessario 
ornire risposte abitative immediate alle necessit  postbelliche atta eccezione 
per il enomeno di migrazione costante che sta caratterizzando la quotidianit  
sud e centro europea , mantenendo intatti i valori ecologici legati al luogo, nonch  
quelli politico e sociali, le stesse virt  sono state tras erite a possibilit  abitative di 
tipo comunitario aperto, in cui le o erte sono diversificate e personalizzate. atto 
di abitare deve essere interpretato oggi come opportunit  di scelta, piuttosto che 
come primaria necessit  del dimorare umano, la quale pu  ricadere all interno di 
un ventaglio di luoghi proposti e di spazi temporali a noi pi  adeguati.

Appare quindi chiaro che la tipologia edilizia 2 dell alloggio, cos  come con-
solidata attraverso la lezione del moderno, si apra ad esperienze di rinnovata 
e dinamica creativit  interpretativa. a combinazione di domande coinvolte nel 
progettare  enorme e lo s orzo produttivo deve tenere conto di quelle istanze 

 Ri essioni sull abitare sociale sostenibile.
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che, al tempo attuale, sono pi  che mai primarie: la sostenibilit  e la conciliabilit  
delle alternative, presenti e prossime, nel macro sistema ambiente. 

a presente ricerca  volta pertanto ad indagare l abitare di tipo sociale, allo 
scopo di ri ettere sui nuovi modelli proposti, ponendo particolare attenzione alle 
testimonianze di sostenibilit  ambientale, come attore collante delle azioni pro-
grammatiche d intervento. S indaga dunque sul enomeno dell housing posto in 
essere negli ultimi anni nel territorio svizzero, tedesco e pi  in generale nel cen-
tro uropa, nel tentativo di comprendere quali siano le relazioni tra l abitazione 
e lo sviluppo di e caci strategie sostenibili.  riscontrabile al tempo presente, 
in atti, l esistenza di numerose proposte progettuali e studi di sviluppo, nel terri-
torio di ri erimento, che si occupano dell ambito di interesse, non solo attraverso 
la progettazione di nuovi edifici ma soprattutto mediante la riorganizzazione del 
patrimonio edilizio esistente. ecologia del progetto  un enomeno irrimandabile 
e la riconversione dei manu atti sussistenti rappresenta pertanto il tema cen-
trale dell investigazione scientifico critica per i prossimi anni. l social housing 
deve essere perci  qui interpretato come strumento d indagine sull architettura 
responsabile volto a ricercare soluzioni adeguate al complesso tema della condi-
zione urbana, in termini di sostenibilit  ambientale. altronde l esito progettua-
le, quando  rispondente alle attese,  elemento di connessione tra l ambiente 
fisico naturale e l interpretazione delle richieste della collettivit . n altre paro-
le, il progetto, diviene un anello, capace di tradurre la molteplicit  e, talvolta, la 
contrariet  delle domande della committenza, nella compiuta espressione di un 
manu atto, alla ricerca continua di equilibrio. interpretazione progettuale, eser-
citata dagli architetti, dovr  rispondere in maniera puntuale e brillante alle solle-
citazioni dell habitat. iocano quindi un ruolo rilevante il tempo, che investe un 
dato prodotto architettonico, ed il luogo, impronta unitaria e ondante per un solo 
corpo. architettura, nel nostro caso d interesse, re erente il progetto abitativo, 
sar  dunque un azione programmatica alla ricerca dell equilibrio nel macro siste-
ma natura. Sar  pertanto e ettivamente compiuta solo se capace di coniugare 
scelte compositive e tecniche, cos  come avanguardia e recupero.
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Sar  necessario costruire un nuovo sistema, tra habitat naturale e artificiale, 
attraverso la stretta collaborazione di elementi di progetto a disposizione della 
contemporaneit . Solamente quando queste richieste saranno compiutamente 
esaudite, tutti noi, chiamati a giocare il nostro ruolo di attori nel territorio mondo, 
saremo in un unico interconnesso spazio architettonico. l discorso abitativo , 
pertanto, strettamente legato al tema pi  ampio della citt . a citt  con le sue 
abitazioni  un aperto terreno di sperimentazioni, interazioni di opportunit  ed 
accrescimento. i  attorno al 1 5  eon Battista Alberti in De re aedificatoria, 
in atti, scriveva: a citt  secondo la sentenza dei filosofi  una certa casa gran-
de, e per l opposito essa casa  una piccola citt 3. a allora sino ai nostri giorni, 
le orti esperienze architettoniche che hanno lavorato sul tema dell abitazione, 
sono state diverse e pro ondamente legate ai cambiamenti storico sociali della 
societ .  n questo scritto, nelle parti a seguire, ci so ermeremo su alcuni punti 
che abbiamo ritenuto nodali per tale evoluzione.

Rivolgendo nuovamente l interesse ai enomeni quotidiani, si constata che, la 
citt  oggi, non risponde pi  alla logica del progettare a catena ma crea reti en-
tro cui  pi  acile trasmettere in ormazioni e messaggi. a sua stessa struttura 
viene dunque modificata e implementata da molteplici input e la sua evoluzione, 
non  spiegabile attraverso le semplici dinamiche di causa ed e etto, ma solo 
nell interazione della domanda con la risposta. l di tat di produzione degli spazi 
urbani non sar  pi  quello dell input output ma dovr  costantemente espandersi 
alla circolarit  input output  input  nell ottica della riorganizzazione e recupe-
ro di ci  che prima rimaneva ai margini dell uso. a qualit  della progettazione 
verr  espressa dalla relazione che noi architetti saremo in grado di trovare tra 
i di erenti elementi della composizione e non ultimo tra le persone. l rutto del 
comporre sar  connesso al senso antropologico del nostro operare, che riguarda 
inevitabilmente l umanit  che abiter  i luoghi.5 d  allora, in tali relazioni spaziali 
tra casa, edificio e territorio, che andranno ricercati i semi sensibili alla sostenibi-
lit . l tema dell eco compatibilit  del comporre raccoglie in se una serie di ri es-
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sioni e, come vedremo da qui a poco, racchiude di erenti esperienze. on pu  e 
non deve essere approcciato come rinnovata presa di coscienza dell umanit  a 
avore di un mondo in cui la materia  oramai degradata. ale pertanto la pena di 

interrogarsi e ri ettere oggi su quelle che saranno le possibilit  di sviluppo dei e-
nomeni urbani. Strumento ulteriore a tale valutazione potranno essere gli esempi 
che questa ricerca pone in luce.

S  

a domus cives ha fissato l identit  sociale del cittadino attraverso l ubica-
zione e la qualit  della sua casa . atto specifico del dimorare assume sin 
dall inizio dei tempi un valore processuale denso mai statico;  la prima presa 
di possesso dell uomo nello spazio attraverso il tempo. l dimorante modifica il 
luogo esercitando le volont  e le progettualit  che ritiene opportune alla soprav-
vivenza, costantemente teso verso una evoluzione che accolga l adattamento e 
l approvazione. e orme cui si ar  capo nel progettare saranno, sin dal primo 
approccio al tema, quelle di una materia plasmata e piegata, strettamente as-
soggettate al divenire dei percorsi storici delle di erenti realt . Abitare  dunque 
costruire il circostante nell atto di edificare il s .  abitare  in qualche modo un 
fare coincidente con un farsi:  un darsi orma dando orma alle cose. 7

 azione dell abitare si rivela perci  come una consuetudine che, protrat-
ta nel tempo, instaura una solida connessione tra il luogo, l io e le cose. Si tratta, 
in altre parole, di un adesione psicofisica sempre pi  vicina alla ritualit  delle 
azioni, al riconoscimento degli oggetti quali, propri o comunitari ed alla pratica di 
gesti che quotidianamente sono chiamati in gioco. 

on la continua crescita della popolazione mondiale, che ha recentemente 
superato sette miliardi, la domanda di alloggi, in molti dei casi a prezzi accessibili, 
e la pressione sull ambiente dal settore delle costruzioni, , aumenter  ragione-
volmente. 8 
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attuale idea di casa, come noi la percepiamo,  strettamente dipendente 
dall intimo e personale ciclo di vita. importanza dell alloggio ed il ruolo che esso 
gioca nelle relazioni quotidiane  indissolubilmente connesso alla situazione tem-
porale in cui ci troviamo. uesti i punti che sono coinvolti nella pratica del dimo-
rare, ci  accade da sempre e continua ad avvenire ininterrottamente ogni giorno. 

Secondo quanto riportato dalla ro essoressa aniela ec  dell stituto o-
hnen und nt er en dell niversit  di Stuttgart, all interno del Simposio ie u-
un t des Bauens  tenutosi ad Amburgo nel aggio del 2 15 sul tema abitazioni 

sociali moderne; la etta di ruitori che tende a cambiare dimora al mutare dei 
diversi bisogni  sempre pi  alto.9 obiettivo della ricerca e della sperimentazio-
ne architettonica non pu  essere quello di progettare case di erenti per i diversi 
gruppi abitativi ma, piuttosto, lavorare sull integrazione delle necessit  dei resi-
denti. rodurre una orma abitativa di base capace di soddis are le richieste di 
un intero percorso di vita in un unico alloggio, sar  la sfida programmatica del 
prossimo ventennio. 1

a essibilit  degli alloggi dovr  rispondere non solo alla richiesta di muta-
mento da parte di un singolo, un insieme d individui o un nucleo amiliare, ma 
altres  accompagnare le di erenti ere evolutive che la vita quotidiana e le rela-
zioni tra gli uomini impongono. a orma architettonica deve adattarsi ancora e 
incessantemente al mutamento delle unzioni e degli spazi richiesti. 

a essibilit  dunque  l elemento chiave che serve quale risposta all incer-
tezza del cambiamento .11 Assunto che  oggigiorno alla base non solo del pro-
gettare ma del vivere quotidiano.  er un pratico e aderente approccio alla realt , 
si pre eriranno le scelte di progetto adattabili e modificabili che rendono gli  orga-
nismi architettonici davvero essibili.

el panorama contemporaneo, dibattere sulla sperimentazione dell housing, 
vuole dire a rontare temi che sono consolidati da tempo e che recentemente, dal 
secondo con itto mondiale in poi, hanno trovato con erma nella pratica proget-
tuale quotidiana.

altezza minima dei vani degli alloggi sociali in uropa  stata fissata, ed in 
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taluni aesi lo  ancora, a 2.5  metri 12; ipotizzare un ritorno a condizioni di  o 
.  metri, come accadeva per le dimensioni costruttive adottate nel dician-

novesimo secolo, non  orse del tutto impensabile, sia da un punto di vista di 
costi di produzione che di ecologia del progetto.  2.  metri rappresentano gi  
un successo della contemporaneit  ma bisogna chiedersi quali possano essere i 
benefici tangibili scaturiti dal proporre alloggi improntati su nuovi standard.

Ancora in atti, nel 1  la media di spazio abitativo pro capite, in una tra le pi  
grandi citt  centro europee come ienna, era di 25 metri quadrati; oggi, la stessa, 
 stimata intorno ai  metri quadri. 

Secondo gli ultimi studi sullo sviluppo residenziale nel nostro continente si 
ipotizzano soluzioni pro capite di superficie abitativa che variano tra i 2 ed i 5 
metri quadrati.13  riscontri positivi in termini di benessere psicofisico a vantaggio 
degli utenti saranno immediati. Sar  per  necessario invertire i termini di costru-
zione secondo investimenti altri, in primo luogo rispetto allo spazio fisico ed alle 
risorse materiali richieste dal progetto.  bisogni e le volont  espresse dall utente 
ultimo saranno altrimenti economicamente insostenibili. 

All interno del panorama legislativo europeo, un virtuoso esempio in tal senso 
 dato dall amministrazione landese che gi  nel 2  evidenziava mediante il 

documento programmatico con validit  decennale What people wants, where 
people live14; la necessit  di responsabilizzazione dell utenza nelle scelte tecnico 
e tecnologiche di progetto. avorando in tal senso, lo scritto del governo fiam-
mingo elimina l obbligo minimo di costruzione per l altezza dell alloggio assieme 
alla regola amministrativa mediante cui non  possibile modificare l assetto pla-
nimetrico interno del corpo di abbrica. ali pratiche, oltre a concedere la nascita 
di volumi pi  generosi o pi  compatti a seconda delle esigenze dei dimoranti, 
rendono i ruitori liberi di modificare e accomodare il progetto ai bisogni quotidia-
ni, acilitando il naturale senso di appartenenza al luogo ed alla comunit  che ivi 
dimora. i  innesta la spontanea volont  di buone azioni manutentive atte alla 
cura del abbricato che si traduce in un minor impiego di energie per la conserva-
zione e per l uso del bene. 
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l ritorno, dunque, ad opportunit  abitative di erenti, perfino antecedenti ai 
canoni progettuali di cui si  caratterizzata la modernit , rappresenta oggi un 
interessante enomeno da osservare. a predilezione per spazi, ad uso stretta-
mente personale, dalle dimensioni ridotte, a avore di luoghi comunitari nei quali 
coesistono le interazioni e le unzioni di gruppo, come nel caso dei numerosi 
Cluster abitati con annessi servizi, rappresentano un valido esempio della con-
temporaneit . d ancora la questione identitaria viene trattata attraverso piccoli 
gesti progettuali, sensibili espedienti quali particolari, soluzioni di dettaglio che 
mani estano le di erenze tra luogo e luogo, cos  come tra casa e casa.

e scelte auspicabili per uno sviluppo consapevole saranno probabilmente 
due. Bisogner  procedere con una progettazione intelligente di luoghi privati or-
se sempre pi  piccoli, secondo un processo di smart project, a cui si integreran-
no punti di pubblico utilizzo dal valore sociale aggiunto. Sar  necessario porre 
l accento su un generale costo dell abitare che sia ortemente pi  ragionevole. 
e due azioni non sono antitetiche ma rispondono altres  alla stessa necessit  di 

cambiamento. A riguardo di tali ri essioni seguiranno, a breve, esempi progettuali 
che si occupano di indagare quanto, il costo dell abitare, sia ortemente legato 
alle generali politiche di utilizzo dell energia contemporanee. e soluzioni archi-
tettoniche e tipologiche proposte chiarificheranno quanto sia necessario pensare 
intelligentemente  al progetto tenendo bene a mente la complessit  di tutti gli 
aspetti, coniugando il contenimento delle risorse con la qualit  dell abitare.

 d ancora, vale la pena ricordare che, gli edifici a basso impatto energetico 
rappresentano il primo passo per un uso economico e responsabile delle risorse 
planetarie. e case passive, che sono comparse sulla scena europea ormai da 
qualche anno, sono state un buon punto d inizio all interno della sperimentazione 
dei temi trattati. evoluzione degli edifici, in produttori stessi di energia, rappre-
senta il gradino successivo, ma la connessione degli stessi in reti sistemiche un-
zionali allo sviluppo dell abitare e della citt , sar  ondamentale per il progredire 
del nostro uturo pi  prossimo custodia delle risorse esistenti, risparmio delle 
materie prime e conseguente generale risparmio economico . 
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R A A

articolare interesse, all interno del quadro legislativo uropeo  da concede-
re alle pratiche messe in opera dalla Repubblica edesca. i  attraverso le linee 
guida per gli standard di costruzione in regime di assive ouses 15 h m2 , 
da tempo, la ricerca in ermania, volge verso la riqualificazione energetica degli 
edifici preesistenti nonch  dei manu atti protetti da vincoli storici pre e post bellici. 

approccio che molte delle niversit  edesche hanno deciso di perseguire, 
all interno della ricerca tecnico costruttiva, riguarda la possibilit  di ripensare al 
progetto da un di erente punto di osservazione, riconsiderando come ondante il 
sistema naturale cui il manu atto  esposto. Si  cercato di ottenere, dalla gestio-
ne degli elementi naturali, acqua, aria, terra, calore solare  attraverso parametri 
di calcolo complessi, in ormazioni puntuali per il soddis acimento tanto energe-
tico quanto identitario delle caratteristiche dell edificio. ome a ermato, in atti, 
la capacit  di poter riconoscere e perpetuare le proprie abitudini all interno della 
pratica dell abitare rappresenta un ondamentale punto del dibattito dell investi-
gazione odierna. e ricerche tedesche si muovono dunque verso opportunit  di 
monitoraggio sensibile, capace di sapere interpretare e mettere a sistema pi  
aspetti dell abitare, partendo dalla sostenibilit . 

n tale scenario l niversit  di armstadt ha sviluppato recentemente, nel 
2 , un progetto prototipo per un unit  abitativa uni amiliare all interno dello 
standard lus nerg  aus . n questo caso i consumi energetici sono orte-
mente al di sotto dei  h m2, valutati, dai dati ministeriali tedeschi, quali 
soglie energetiche in campo abitativo. a ricerca universitaria si spinge, in atti, 
verso alloggi a condizioni Near_Zero_Energy, ovverosia con consumi in eriori a 
25 h m2. ale mirabile standard sar  raggiunto solamente con l evoluzione 
del concetto abitativo verso manu atti capaci di interpretare le sollecitazioni del 
sistema cui anno ri erimento. a ricerca anticipa le mosse per la pi  ampia azio-
ne uropea: European Union’s Europe 2020 Strategy for smart, sustainable and 
inclusive growth and of the transition to a resource efficient economy. 
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ome  acile comprendere, i risultati della ricerca della niversit  ecnica di 
armstadt, non tendono a mostrare un ipotesi massificata nelle soluzioni ottenu-

te, poich  le capacit  di avvicinamento al virtuoso standard energetico, saranno 
strettamente connesse alla possibilit  di adattabilit  e tras ormazione degli edifici 
presi in esame, specificatamente per quanto concerne il patrimonio preesistente.

Sono state messe in campo sostanzialmente azioni che, monitorando il pro-
getto nella complessit  delle sue parti, hanno restituito in ormazioni pi  che no-
tevoli per la gestione del manu atto, tanto in maniera energetica che tipologica. 

i ri eriamo alla capacit  di risposta compositiva che riguarda, e ha riguardato, 
quei progetti capaci di includere opportunit  intelligenti per il riuso delle risorse 
naturali, cui da qui a poco aremo cenno. e tecniche costruttive meno tecnolo-
gizzate, in accordo con quanto dichiarato dal ipartimento di Ricerca in rogetto 
dell Architettura dell niversit  di armstadt rappresentano, in atti, l occasione 
delle amministrazioni locali per la connessione al sistema di reti globali cui il con-
tinente uropeo a ri erimento. 

ggigiorno  ondamentale avvicinarsi al costruire mediando le capacit  pe-
culiari con le in ormazioni generali di cui la contemporaneit   intrisa. i ri eriamo, 
dunque, ad azioni progettuali che si snodano attraverso serre solari, collettori ad 
aria, torri del vento, l impiego delle risorse geotermiche cos  come la promozione 
della ventilazione naturale ed il riutilizzo delle acque grigie e piovane. ali azioni 
hanno opportunit  di essere appro ondite attraverso i sistemi di calcolo attuali, 
creando la rete sistemica di edifici nelle citt .  risultati di queste ricerche saranno 
ancora largamente presentati di seguito a supporto di questa tesi.  

S RA

n aggiunta a quanto gi  a ermato nel piano generale di ri erimento, va citato 
il sistema delle politiche abitative della Svizzera. a sempre orientata a scelte 
progettuali sostenibili, le opzioni vagliate in uropa, trovano in questo aese, 
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applicazione nelle azioni quotidiane del progetto abitativo.
a societ  svizzera degli ingegneri e architetti S A , nello sviluppo delle poli-

tiche abitative degli anni della modernit , in collaborazione con gli attori parteci-
panti al processo costruttivo, ha indagato sulle orme dell abitare. o scopo di tali 
ricerche  stata la produzione di soluzioni abitative sensibili sempre pi  avanzate 
ed economicamente ragionevoli. utto ci   avvenuto storicamente grazie ad una 
costante e programmatica opera di assetto delle richieste di progetto mediante 
lo strumento concorsuale. ali pratiche di accesso alla progettazione rappresen-
tano, in atti, la base su cui  organizzato l approccio sostenibile compositivo. in 
da subito, all interno di tali procedure, valide per l intero territorio nazionale, in 
maniera chiara e puntuale mediante l enunciazione di una serie di accorgimenti, 
sono fissate le basi per un comporre consapevole. n tal modo  dichiarato quale 
sia l approccio sensibile all intera comunit  di addetti ai lavori, dettando le linee 
guida generali alla sostenibilit  di progetto anche per quegli interventi che non 
passano attraverso la pratica concorsuale.15 

egli anni sono stati sviluppati due importanti documenti che codificano le 
norme sul territorio lvetico: il testo S A 2  S AR  e le orme edilizie Sviz-
zere S A112 in ri erimento alle costruzioni eco sostenibili. li elaborati rappre-
sentano un compendio basato su  criteri racchiusi secondo le tre macro aree: 
societ , economia e conservazione delle risorse energetiche. 1

Basti pensare che l  della vita di un individuo si svolge, tra attivit  lavora-
tiva e privata, all interno di un edificio. eve essere pertanto perseguito un sod-
dis acimento generale che si occupi di rispondere in termini plurali alle doman-
de del ruitore. li edifici sostenibili, specificatamente poi quelli di tipo abitativo, 
sono, in atti, anche in questo caso, pro ondamente legati, secondo le scelte delle 
disposizioni tipologiche, all identificazione ed integrazione del abbricato con il 
tessuto della citt . enute da conto tali considerazioni, punti su ci si basa la pro-
gettazione sostenibile nelle normative svizzere sono i seguenti.

a pluralit  delle azioni, che come visto, si occupa della relazione tra le mul-
tiple parti in oggetto. a con ormazione della orma architettonica, che prende 
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in esame attori compositivi, al fine di creare l identit  spaziale dei luoghi. a 
unzionalit  e le connessioni sia interne che esterne di progetto, le quali acili-
tano l utilizzo del bene stesso. n fine il benessere e la salubrit  dei luoghi, da 
conseguire attraverso i rapporti aereo illuminanti, il ricambio d aria, l apporto di 
energia all edificio di tipo il pi  possibile autonomo  ed il contenimento dei gas 
in emissione.17

Anche secondo quanto ampiamente argomentato dai ro essori . reisig e 
. a i, nello scritto Sostenibilità delle costruzioni in Svizzera all interno del te-

sto Energieeffiziente Architektur in Deutschland l e cienza energetica architet-
tonica in ermania  del 2 1 , il progettare sostenibile passa attraverso una serie 
di azioni multiple. ali devono essere volte a conseguire in primo luogo la essibi-
lit  del manu atto per un utilizzo del bene che sia duraturo, adattabile ai possibili 
cambiamenti, derivabili dall uso nel tempo e, non in ultimo, finanziariamente con-
veniente. cco dunque che, anche in questo caso, gli edifici compatti, dalle orme 
planimetriche quadrangolari, entro cui sono distribuiti i nuclei centrali dei servizi, 
unitamente alla fissa maglia strutturale ed ai percorsi verticali, lasciando libera la 
spazialit  dei piani all allestimento delle unzioni, sono ortemente rispondenti alle 
richieste di una composizione ragionevolmente sostenibile. a predisposizione 
di maglie strutturali, quale base su cui ondare il progetto e dipanare il siste-
ma distributivo rappresenta, nell ambito delle scelte ormali in Svizzera, il modus 
operandi che mira all ecologia del manu atto. n ase di cantierizzazione, in atti, la 
messa in opera di elementi strutturali coesi, conterr  i costi energetici grigi, quelli 
delle energie impiegate per il processo costruttivo.18 d ancora la scelta di com-
ponenti di tamponamento acilmente rimpiazzabili, come sottolineato nelle rego-
lamentazioni costruttive del aese in questione,  degna di interesse economico. 
Attraverso l utilizzo di tali materiali,  possibile procedere in maniera veloce alla 
manutenzione del manu atto e, qualora necessario, alla variazione delle piante 
dello stesso. n processo lavorativo snello, veloce e dunque meno impattante, in 
termini di usura delle risorse  la chiave che rappresenta la strada per l approccio 
sistemico alla realizzazione sostenibile.1  i seguito, nelle prossime pagine, sa-
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ranno riportati alcuni esempi di progettazioni contemporanee, come di ristruttura-
zioni del patrimonio esistente svizzero che hanno lavorato seguendo tali dettami.

All interno di tale scenario, specificatamente per quanto concerne la nostra 
ricerca, particolare interesse  da concedere alla ri uali cazione del pi  grande 
edificio di inevra, soprannominato il grattacielo sdraiato  edificato tra il 1  e 
1 1. rogettato da una squadra di architetti capitanati da . Addor e . a ot, si 
tratta di un complesso abitativo dalle dimensioni mastodontiche con 2  alloggi 
che ospita, ancora oggi, oltre 1  abitanti. ale complesso ha rappresentato, 
all interno del panorama costruttivo degli anni settanta, elemento di grande inno-
vazione, non solo per le tecniche costruttive allora utilizzate, ma per la grande 
capacit  di ornire una risposta puntuale alla crescente richiesta di alloggi.2   i  
prima del 2  l amministrazione comunale di inevra, riconoscendo il pregio 
architettonico indiscusso dei tre edifici, aveva ipotizzato di sottoporre il comples-
so abitativo a vincolo storico, limitando le possibilit  d intervento sul manu atto. 

uasi contemporaneamente, alcuni dei proprietari delle porzioni degli edifici, at-
tuarono delle incaute azioni di ristrutturazione irrispettose delle caratteristiche 
estetiche e tecnologiche necessarie all opportuna conservazione. 

a ubblica Amministrazione inizi , dunque, un dialogo diretto con i proprie-
tari dei settori abitativi al fine di salvaguardare la qualit  del manu atto ponendo 
in essere soluzioni progettuali sensibili ai vari ambiti di questa progettazione. u 
cos  incaricato il gruppo di studi interdisciplinari del olitecnico ederale di o-
sanna di produrre soluzioni maggiormente rispondenti alle necessit  di una totale 
rimessa in uso del bene. urono proposte, dunque, alla fine del 2 1 , quattro 
varianti nelle quali  stata considerata una ristrutturazione globale dell opera, 
puntando ad azioni di contenimento energetico.

er la ristrutturazione della acciata di 125  mq a curtain all, in pannelli 
di alluminio e in vetro, sono stati presentati degli studi in cui, mediante l uso di 
prototipi in scala, urono vagliate le di erenti possibilit  d intervento che reinter-
pretavano, non solo l involucro, ma i ballatoi e gli spazi interni di pertinenza co-
mune.  risultati di tali analisi hanno riscontrato la possibilit  di ridurre, attraverso 
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le azioni progettuali messe in campo, il abbisogno energetico dell impianto di 
circa il . ale miglioramento  avvenuto principalmente attraverso il potenzia-
mento dell isolante verticale, la rimozione dei vecchi serramenti e la conseguente 
sostituzione degli stessi con nuovi tipi a doppio taglio termico, l introduzione di 
oscuranti nel pacchetto delle finestre  per schermare i vani dal l irraggiamento 
solare, la collocazione delle nuove tamponature opache in acciata, nel rispetto 
delle peculiarit  del progetto originale e l annessione delle logge al sistema con-
tinuo del limite verticale degli edifici, in modo da contenere le perdite di calore.21 

ome abbiamo accennato, i lavori sono stati pianificati coinvolgendo i pro-
prietari degli immobili nel processo decisionale. intervento delle associazioni 
dei residenti al processo di ristrutturazione ha riguardato soprattutto le questioni 
economiche. Si  proceduto, in prima analisi, stimando un limite di spesa, per 
ogni appartamento, sulla base delle disponibilit  finanziarie dei proprietari degli 
immobili. li esuberi di spesa sono stati ridivisi per le 2  unit  abitative, in que-
sto modo ogni appartamento ha contribuito alla ristrutturazione globale dell im-
pianto con un budget finanziario molto vicino a quelle che sono state le richieste 
iniziali avanzate. Attraverso le pubblicazioni in ormative e descrittive delle tipolo-

igura 1 : l grattacielo sdraiato negli anni . mmagine da 21.,  2 2 1 ., p.2 .
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gie d intervento, l utenza ha potuto prendere consapevolezza della dimensione 
del progetto e di quelle che sarebbero state le soluzioni attuate; in tal modo si 

 potuto procedere per una scelta cosciente dei lavori da eseguire e dei risultati 
energetici da perseguire.

sempio di altro genere, per dimensioni sia fisiche che storiche d intervento, 
ma ancora ortemente orientato verso approcci progettuali di tipo ecologico,  il 
progetto Reihenhaussiedlung Rebg ssli plus . ale insediamento, situato nella 
provincia della citt  di Basilea, modellato sulla base dei parametri svizzeri per la 
progettazione sostenibile, che abbiamo poc anzi citato, risponde in modo interes-
sante, per soluzioni tecniche e scelte distributive, alle questioni abitative quoti-
diane. l progetto di nove unit , con un accurata scelta tipologica e tecnologica, 
si colloca tra gli interventi di housing ecosostenibili particolarmente interessanti. 

li Architetti . Amrein e R. iger, che lavorano a Basilea da pi  di vent anni, 
specificatamente sul tema compositivo abitativo, hanno partecipato nel 2 2 ad 
un concorso ad invito per la progettazione di nuove unit  abitative. n tale bando 
era richiesta una particolare attenzione alle politiche sostenibili. li edifici sono 
stati progettati secondo i parametri progettuali delle inergie, standard, cui dedi-
cheremo presto una sezione di questo scritto. Attraverso la velocit  con cui si  
svolta, sia la ase concorsuale, progettuale, che quella costruttiva, il manu atto  
stato consegnato nel 2 . idea generatrice, alla base della scelta compositiva, 

 stata quella di ornire gli alloggi, oltre ad uno spazio aperto di pertinenza comu-
ne, di un patio privato. uesto  un luogo intimo e introspettivo, che inondando 
le case di aria e luce, risolve i percorsi tra le varie unzioni abitative. l atio  co-
perto da un elemento mobile retrattile, il quale si occupa di ottimizzare, attraverso 
l eventuale necessario oscuramento, la ventilazione dell edificio. ale soluzione 
consente, sia in estate che in inverno, di vivere lo spazio all aperto del giardino, 
come un vero e proprio soggiorno aggiuntivo in cui godere dell odierno piacere 
dell abitare.22  

a convivialit , espressa tante volte dalle azioni progettuali per unzioni plu-
rali, trova spazio nella coniugazione dell intimit  domestica, lontani dal clamore 
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esterno. e regole di buon vicinato si mani estano nella ragionata e ragionevole 
sistemazione planimetrica. 

l cortile interno, assieme ai servizi, cucina e bagno, scandiscono questa pro-
gettazione in tre di erenti ambiti unzionali su cui si gioca la essibilit . l resto 
delle unzioni sono libere di trovare la migliore disposizione attorno questi perni 
fissi. a soluzione in pianta qui esercitata, contratta e raccolta, con i due corpi di 
abbrica da cinque e quattro alloggi, disposti secondo gli assi ord Sud e vest
st, ha un basso impatto energivoro. a tecnologia usata per la realizzazione  

di tipo misto; setti di cemento armato per i noccioli unzionali ed elementi pre ab-
bricati di legno di abete per le acciate. 

on lo scopo di perseguire un vero risparmio energetico, che investa non solo 
le risorse degli usi di progetto, ma anche il suolo edilizio,  stato predisposto un 
unico corpo centrale di riscaldamento. l costruito si arretra lasciando la maggior 
parte del lotto a verde, di destinazione comune. a qualit  abitativa nelle azioni 
conviviali del vivere quotidiano,  espressa con le scelte compositive del rapporto 
d inclusione ed esclusione dell edificio con il piccolo parco.

n sistema di areazione controllata, collocato nel padiglione centrale del giar-
dino di spettanza comune, permette l immissione di aria nel manu atto diretta-
mente riscaldata o ra reddata, secondo le esigenze stagionali. Recuperando an-
cora calore dall aria in uscita dal condotto di areazione, che viene imprigionato in 
un sistema di filtri, reimmettendo lo stesso calore nel condotto di riscaldamento, 
si raggiunge un risparmio stimato attorno al  di energia per la climatizzazio-
ne. n circostanze particolari, il calore dei ussi d aria in uscita, ove non dovesse 
essere direttamente utilizzato, pu  essere, in atti, incamerato in una batteria di 
conservazione e riutilizzato in un secondo tempo. 

er tali motivi, gli edifici sono stati insigniti del titolo iglior costruzione del 
2 5  secondo gli standard qualitativi dell edilizia residenziale energetica iner-
gie .2  ale standard caratterizza e qualifica manu atti aventi un consumo 
energetico ancora pi  basso di quelli progettati secondo le richieste della Svizze-
ra in ambito residenziale. er il raggiungimento di questo standard altamente re-
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strittivo, viene esercitato un controllo costante dei consumi delle risorse ambien-
tali per l intero processo di vita del abbricato. edificio in oggetto, in atti, a nch  
sia rispondente a tali qualit  prestazionali, deve essere pensato con estrema 
razionalit  ed accuratezza in tutte le sue parti, non tralasciando nessuno dei suoi 
usi. sulando dai riconoscimenti con eriti alle attente pratiche progettuali, ci  che 
di questa architettura colpisce  la scelta consapevole del modo di progettare. 

abitare in questi luoghi diventa un esercizio d intenti, che pur allacciando reti 
con il circostante, non nega volont  di privac  e d introspezione, che l esperienza 
quotidiana del dimorare acclude.

al particolare al generale, l abitare,  pertanto molto di pi  che vivere un 
alloggio,  rutto della capacit  decisionale interpretativa sui uturi sviluppi delle 
nostra citt . Ancora all interno del quadro di ri erimento Svizzero, a tal proposito, 
deve essere sicuramente atto cenno alla visione utura sul contenimento ener-
getico degli edifici a avore della conservazione climatica planetaria.

ggigiorno, e ettuando una media tra di erenti paesi, si stima siano neces-
sari 1 5  ilo attora di energia per anno a persona. entre in alcuni luoghi  
stimato un consumo di 12  att pro capite, come ad esempio negli Stati niti, 
nel paese lvetico sono richiesti in media tra i  ed i 5  att a persona. 

erseguendo il contenimento dell utilizzo delle risorse energetiche, la comunit  
svizzera ha fissato per 2 5  la riduzione fino ad un terzo di tale consumo. i , 
com  possibile immaginare, non accadr  nell immediato ma migliorer  gradual-
mente mediante il procedere di progetti virtuosi messi in opera anno dopo anno. 

All interno della ricerca 2000 Watt Gesellschaft, comunit  a 2  att  occu-
pa dunque un perno centrale, l approccio sostenibile alla pratica del costruire e 
pi  specificatamente di quello di tipo abitativo. a quota di energia richiesta oggi 
per la costruzione di nuovi manu atti rappresenta, in atti, una grande etta del 
abbisogno energetico generale.2  

Appare chiaro quanto, le pratiche del buon progettare, si sviluppino attraver-
so azioni plurali ed interdisciplinari. siste pertanto, oltre all attenzione per la 
tipologia, nella disposizione tra le unzioni abitative e gli elementi distributivi, una 
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sensibilit  per le scelte tecnologiche e costruttive, non assoggettata alla moda 
del momento, nonch  un interesse crescente per la ri unzionalizzazione del pre-
esistente. 

utto ci  rappresenta il seme che, genera utilizzi urbani sempre pi  attenti 
ed intelligenti. perare dunque all interno di tali percorsi contenitivi delle risorse 
a disposizione, vuole dire compiere scelte progettuali a avore di un architettura 
semplice, sobria ed economica, che si colloca a stretto contatto con la realt  
circostante. 

n ulteriore esempio a avore di tale operare  il progetto del grande studio 
associato di architetti  con sede a urigo. o studio, ondato nel 1 , con 
l intento di ornire una vivace piatta orma culturale e progettuale per il dibattito 
architettonico contemporaneo, vincitore di numerosi concorsi nazionali ed inter-
nazionali, nella capitale economica svizzera, in Badenerstrasse, ha realizzato un 
complesso abitativo con una piastra dalle diverse unzioni comunitarie e com-
merciali. l progetto, rispondente ai criteri di 2000 Watt Gesellschaft,  risultato 
vincitore nel 2  del concorso per nuove abitazioni a carattere sostenibile. l 
volume si articola come su una scacchiera, sviluppandosi da un piano continuo, 
in cui sono ubicati i servizi commerciali e punti di pubblico interesse. li appar-
tamenti, disposti in sei piccole torri ognuna di sei piani, godono tutti degli a acci 
sugli spazi interni, arretrati rispetto il ronte stradale, reinterpretando la maglia 
tradizionale tipica degli edifici abitativi di urigo. intero edificio  realizzato con 
una struttura mista costituita da nuclei centrali distributivi in cemento armato e 
pannelli lignei pre abbricati assemblati in loco.25

uesto ha permesso, come in altri casi, una veloce pianificazione e costru-
zione che ha dimezzato i costi ambientali aprendo intelligentemente l edificio a 
pratiche di utilizzo sostenibile e essibile. Azioni di questo tipo, rappresentano 
oggi il quotidiano a urigo come in quasi tutte le citt  svizzere.

onostante la generale tradizione conservativa svizzera, che considera il a-
ese uori dalle logiche comunitarie uropee, quantomeno in termini economici e 
politici, tali esperienze di pianificazione e progettazione, orientate ad un consumo 
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consapevole delle risorse globali, attuate in questo caso attraverso le prescrizioni 
della societ  a 2  att, tendono ad interloquire accuratamente con le prospet-
tive internazionali di ri erimento.

A S R A

i  nel 2 , ancora nel panorama culturale uropeo, in particolare in quello 
viennese, ichael ud ig, l allora responsabile delle politiche abitative per la 
capitale Austriaca,  dal 2  capo del consiglio comunale per le azioni di rinnova-
mento urbano e di pianificazione di alloggi, introdusse la nozione di sostenibilità 
sociale - die Sozialverträglichkeit - come nuovo pilastro architettonico nella co-
struzione dell abitare contemporaneo. 

l termine, mutuato dalla sociologia urbana, continua ad inondare oggi il co-
struire di significati densi, imponendo agli addetti ai lavori di pensare il manu atto 
architettonico come longevo e essibile, adattabile ai cambiamenti climatici, eco-
nomici e demografici della contemporaneit . n tal senso, il progetto sar  davvero 
innovativo in termini di uso quotidiano, se legato alle reali necessit  dei consuma-
tori, lontano da sterili esercizi di coniugazioni estetiche dal design a unzionale. 
Si mirer  dunque, in uturo, ad un manu atto sistemico in cui sar  possibile, attra-
verso la compattezza degli alloggi, espressa oltre che nella snellezza planimetri-
ca e nella restrizione dei volumi, a perseguire benefici abitativi di tipo sostenibile.

er lo sviluppo della citt  abbiamo bisogno di una variet  di strumenti e mo-
delli. a cosa pi  importante  di o rire un range colorato e misto di di erenti tipo-
logie residenziali. 2  ale immagine, ampliata ed appro ondita negli anni, prende 
corpo al tempo presente, con l esibizione delle politiche di sviluppo abitative a ca-
rico della metropoli di ienna nell ambito del programma nternationale Bauaus-
stellung, BA 2 1 . sposizione internazionale di progetti e piani di sviluppo che 
si occupa di mettere a uoco le azioni di crescita delle maggiori citt  europee.

Attraverso la presentazione di progetti di nuova edilizia abitativa, unitamen-
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te a processi di riconversione e risanamento del patrimonio esistente, situati in 
quattro macro aree nella capitale austriaca, viene o erta alla platea attenta un 
compendio di esempi e pratiche accorte, volte ad una politica abitativa sensibile 
al mutamento. 

el 2 2 , al termine di simposi, or shop e discussioni sul tema in oggetto, 
nonch  attraverso collaborazioni con associazioni private ed istituzioni pubbli-
che, sar  presentata, in occasione di una mostra internazionale, la proposta sto-
ricamente precorritrice della citt  di ienna. abitazione di tipo sostenibile, sar  
pertanto in questi anni, a buon ragione, il centro dell interesse degli addetti allo 
sviluppo architettonico europeo.2  

ra le aree d intervento dei lavori programmatici, vale la pena so ermare la 
nostra attenzione sulla Aspern Seestadt  a nord ovest del anubio. l progetto 
attraverso 22  nuove unit  abitative risulter  un grande investimento con pecu-
liarit  proprie di una Smart City.2  

RA A

n questo quadro  da assegnare interesse anche alle politiche di sviluppo 
abitative emanate dal governo rancese. 

l ruolo che lo stato rancese ha avuto e, che tuttora mantiene in relazione agli 
aspetti progettuali e di gestione delle scelte sul progetto,  centrale. a ubblica 
Amministrazione, in atti, negli anni, oltre ad essere stata organo di controllo e 
garanzia per l approvazione delle progettazioni, ha codificato i bisogni dei citta-
dini rancesi in termini di alloggio, attraverso scelte sugli standard progettuali, ed 
ha garantito alcune importanti sovvenzioni economiche stanziando una cassa di 
depositi e prestiti e gestendo gli accessi alle risorse finanziarie di tipo sussidiario 
per il progetto abitativo. o stato rancese in atti, fin dal  Agosto 1 5 , con la 
egge uadro  Habitations à Loyer Modéré, abitazioni a canone agevola-

to , ha costituito un punto di svolta nella legislazione uropea in ambito di edilizia 
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abitativa a carattere sociale. ale legge, in atti, ha costituito la base su cui si  
ondato lo sviluppo delle politiche abitative rancesi, dall immediato dopoguerra 

fino ad oggi. ra gli anni  ed  a arigi, nelle peri erie limitro e alla citt ,  sono 
state individuate 1 5 zone ad urbanizzazione prioritaria,   zones a urbani-
ser en prioritè  sulle quali sono stati costruiti oltre due milioni di alloggi a canone 
calmierato. a allora sino ad oggi, la politica rancese, piuttosto che puntare sulla 
edificazione di nuovi alloggi, ha virato sulla ridefinizione del patrimonio esistente, 
nell ottica di riallacciare reti sistemiche tra il patrimonio edilizio gi  costruito e la 
citt . li alloggi esistenti erano, in atti, nella maggior parte dei casi, in condizio-
ni di grave degrado.  proprietari delle abitazioni, volendo assumersi raramente 
gli oneri delle ristrutturazioni, lasciavano gli alloggi sfitti. n tal modo, la casa, 
seppur bene ortemente richiesto, continuava a rimanere inaccessibile ad una 
grande etta di popolazione. n azione intelligente, in tale situazione,  stata gio-
cata dagli enti privati a carattere locale, i quali capillarizzati sul territorio, hanno 
promosso iniziative capaci di trovare le giuste valenze economiche e sociali nel 
piano legislativo nazionale, come ad esempio per il caso del co finanziamento 
degli alloggi2 .

e due leggi Borloo, muovendosi sotto la spinta di tali politiche, volte all inclu-
sione sociale ed al diritto primario alla casa, re erenti oramai ad un decennio a, 
hanno consentito, mediante la dotazione di incentivi alla nuova progettazione e 
riqualificazione dell esistente, ai progettisti contemporanei, di con rontarsi con il 
tema della adattabilit  e modularit  dell alloggio. ra il 2  ed il 2 5, l ammi-
nistrazione rancese, attraverso queste leggi, la prima per il recupero dei Grand 
Ensambles, e la seconda per il concorso Qualitè, Cout, Fiabilitè, Delais , 
ha promosso una progettazione qualitativa di alloggi dal costo di 1 .  euro. 

ueste case, pensate per utenze con risorse ridotte, erano, mediante tale pro-
gramma, rateizzabili in soluzioni mensili di 5  euro. 

nitamente a tali vaste esperienze, re erenti, come abbiamo visto,  sia la pro-
gettazione che la riqualificazione delle risorse abitative urbane,  stato introdotto 
il sistema dell Haute Qualitè Environnementale . ale sistema si  occupa-
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to, di valutare, attraverso 1  criteri di ecosostenibilit  i comportamenti energetici 
degli gli edifici, in rancia e poi, da qualche tempo, in altri aesi uropei, tentando 
di essere riconosciuto in ambito internazionale.  l sistema si occupa, attraverso 
una rete di associazioni a sostegno del cittadino, presenti sul territorio rancese 
da molti anni, di promuovere una qualit  generale dell abitare che sia unitaria e 
riconoscibile. A tal riguardo, si ricorda il piano per la Citè manifeste a ulhouse, 
a cui accenneremo nelle prossime pagine. l piano, particolarmente interessante, 
a ri erimento all esperienza di cinque equipe di architetti, per la progettazione di 

 alloggi individuali su cinque di erenti lotti.  team impegnati nella progettazio-
ne degli spazi dell abitare, su una porzione di territorio precedentemente adibita a 
luoghi di produzione, vicino al centro cittadino di ulhouse, nel sud della rancia, 
sono stati: . ouvel, Shigeru Ban, acaton  assal, uncan e is e oitevin 

 Re naud. Anche questi progetti, sicuraemnte pregevoli sotto l aspetto compo-
sitivo, hanno seguito le indicazioni dell Haute Qualitè Environnementale .

ontestualmente a quanto  accaduto in tutta uropa anche in rancia quindi 
la etta di utenze in cerca di un alloggio negli ultimi vent anni  aumentata.  nuclei 
amiliari, nelle varie accezioni che il termine include, pur essendo divenuti nume-
ricamente sempre pi  piccoli, sono in generale espansione. el uire dinamico 
di tali esperienze di vita e delle relative interazioni con l abitare, la casa, anche 
nel panorama di ri erimento rancese, non  pi  da considerarsi come il luogo 
circoscritto delle pratiche individuali. sso si apre invece ad un ampia pluralit  di 
possibilit , dalle connessioni di tipo virtuale fino a giungere alle variazioni stret-
tamente fisiche e mor ologiche.  rapporti sociali che scandiscono le esigenze 
umane mutano e con essi i luoghi della loro rappresentazione trovano nuove 
destinazioni. ome a ermato da A. acaton e . assal nel testo di ri erimento 
Plus, progettare oggi l abitazione in uropa vuole dire raccogliere ancora una 
volta la sfida della contemporaneit  tendendo ad appianare le troppo discrepanti 
di erenze tra pianificazione ed esistenza.

egli anni settanta e ottanta, anni di orte sviluppo delle politiche abitative nel 
aese di ri erimento ed in generale in uropa centrale, le composizioni prodot-
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te si sono occupate di rispondere a richieste analoghe di gruppi dalle esigenze 
somiglianti. architettura  stata chiamata a ornire concrete soluzioni per un in-
gente numero di utenti impegnati nella ricerca di un alloggio primario, le risposte 
sono state a date a politiche di sviluppo abitativo che non hanno sempre saputo 
interpretare la necessit  alla consuetudine domestica della casa ed al suo rap-
porto con la citt .31 

assenza di un punto di osservazione che prendesse in considerazione i bi-
sogni dei cittadini, in termini di uso delle risorse, delle connessioni, delle uidit  
tra unzioni e azioni cos  come dei contrasti e delle dissonanze sparse sul terri-
torio tra il centro e la peri eria, ha generato delle larghe discrepanze che hanno 
poi prodotto le disconnessioni sociali mani estate pi  di una volta durante l ultimo 
decennio a arigi, come ad esempio, nel tristemente noto caso della  rivolta delle 
Banlieues del 2 5. n tale occasione, in atti, le di cili condizioni di disgregazio-
ne sociale cui gli abitanti di molte peri erie rancesi erano sottoposti, secondo 
quanto riportato dalle indagini dei politici rancesi del tempo,  hanno prodotto epi-
sodi di violenza urbana che hanno aticato ed essere marginati. Si  in sostanza, 
per molti anni, disgregata la diretta comunicazione tra la citt  e i suoi abitanti. 

e conseguenti produzioni compositive hanno pertanto, secondo quanto a -
ermato da Anne acaton, co ondatrice dello studio di progettazione parigino 
acaton  assal, che tanto ha indagato sul enomeno abitativo contemporaneo 

rancese , semplicemente risposto in modo ottenebrato alle sollecitazioni stori-
che del tempo in oggetto, dimenticando che sarebbe stato possibile ornire solu-
zioni semplicemente pi  generose nella pratica progettuale quotidiana. 2

uanto a ermato pu  essere acilmente riletto anche solamente nelle solu-
zioni per l illuminazione naturale e gli a acci sull esterno dei complessi abitativi 
del periodo in questione. e acciate sono state risolte, per lo pi  in serie, attra-
verso la giustapposizione di membrane poco osmotiche che si presentano alla 
citt  con piccoli occhi, le finestre.

Anche sulla base delle ri essioni scaturite dalle recenti e dolorose esperienze 
storiche, si  voluto costruire un approccio unitario al benessere del cittadino che 
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potesse essere globale e sensibile. o scenario di ri erimento, come abbiamo 
avuto modo di constatare con questo scritto, deve essere oggi rappresentato nel-
la variet  delle esperienze sociali. uello dinanzi al quale ci si trova a ragionare  
un range, ad esempio di unioni amiliari, dai single con figli alle amiglie allargate, 
che non potevano essere considerati prima.  a diversità  alla base della do-
manda e la risposta, come visto, non pu  essere racchiusa in un unica orma abi-
tativa.  Ritornando ancora al tema di nostro interesse, l abitare ed il processo di 
reinterpretazione della residenza, appare chiaro che, nei prossimi anni, non sar  
pertanto pensabile adottare soluzioni di alloggi unitari. iuttosto, al fine di conse-
guire la sostenibilit  ambientale e sociale richiesta, si dovr  considerare l edificio 
all interno di una rete; un impianto urbano in cui abitazioni e servizi ausiliari, in 
rispetto delle condizioni ecologiche ed economiche che il tempo ci impone, siano 

la piatta orma primaria per la ricerca mor ologica spaziale. 

 S AR  S

a quanto raccontato, appare chiaro che all interno del panorama esposto, 
tenuto conto delle singole identit  re erenti la sostenibilit  di progetto nei vari 

aesi, considerate le azioni contemporanee all abitare sensibile, l uropa si sta 
attivando da anni, su numerosi ronti, allo scopo di convogliare in un risultato 
generalmente condivisibile; il rispetto e la conservazione di quelle che sono le 
risorse planetarie. Si lavora per produrre o erte abitative capaci di interpretazioni 
diversificate rispondenti agli input che il territorio e la societ  saranno in grado di 
proporre.

Sar  dunque ondamentale   per  il prossimo uturo proporre soluzioni che o -
rano opzioni tipologiche lontane dal rigidamente precostituito. Allo stesso modo, 
progettando reti di connessioni e circolazioni degli spazi che siano e ettivamente 
adeguati, sar  conseguita l identit  plurale aggiunta che rende l alloggio compiu-
tamente abitabile. 



azione di successo sar  pertanto basare l attenzione su di erenti piani d in-
tervento capaci, attraverso un agire sistematico e sinergico, di produrre ci  che  
identificato come il joint planing”33, ovverosia tramite l interdisciplinarit  degli at-
tori in causa, un prodotto edilizio strettamente derivante dalle mediazioni tra uso 
ed ecologia di progetto. A tal riguardo,  bene ricordare che, attraverso la con-
centrazione sul territorio di in rastrutture, spazi pubblici e di servizi, si riduce in 
generale la superficie ondiaria necessaria pro persona, avorendo un risparmio 
considerevole in termini di utilizzo del suolo. n tal modo, puntando alla generale 
conservazione delle risorse ambientali ed al contenimento dei costi sociali, si a-
vorir  l espandersi, le une accanto alle altre, di orme residenziali aperte ad espe-
rienze coscienti e conviviali. oi architetti ci rivolgiamo pertanto ad un ruitore u-
turo reale e variegato  al quale va lucidamente proposto un modello abitativo uori 
dalle consuete vie fino ad ora battute, attraverso la qualit  dell abitare sensibile. 

all osservazione dei enomeni che hanno caratterizzato il tempo odierno, 
riteniamo che per il perseguimento della  vera sostenibilit  del progetto, a livello 
tipologico, se da una parte andranno riconsiderati gli standard a avore dell eser-
cizio domestico di tipo privato, dall altro dovranno essere implementati i rapporti 
tra interno ed esterno dell edificio nella uidit  narrativa delle unzioni ivi in gioco. 

impegno  ornire soluzioni a misura d individuo, capaci di porre l accento su 
scale valoriali che riguardino a pieno sensibilit  contemporanee ecosostenibili.

igura 2 : abitare evolutivo. ncontro Sti tung abitat, Basilea, Settembre 2 1 . mma-
gine dell autore.



31



2

1 S  R S SAB ; S S B

 “Lo stile degli edifici dovrebbe essere manifestamente diverso in Egitto e 
in Spagna, nel Ponto e a Roma e nei Paesi e nelle regioni di diversa natu-
ra. Perché in una parte la Terra è oppressa dal Sole, in un’altra la Terra è 

troppo lontana da esso, in un‘altra ancora è ad una distanza moderata.” 
Vitruvio Libro VI, cap. 1

1.1   :  

ndagando nel luogo, nello spazio abitato, tra le dinamiche delle attuali con or-
mazioni sociali, ci si accorge di quanto questo sia ormai mutato e costantemente 
mutevole. uove tipologie di unioni amiliari, giovani precari, crescente numero di 
senza tetto e cittadini soggetti ad un enomeno di esclusione sociale, assieme ad 
una costante orza migratoria da e verso l uropa, rappresentano la quotidianit  
del nostro continente. 

a  crisi  valoriale, se  non  la  semplice ricollocazione geografica dell individuo 
sul territorio, ci spinge a compiere delle chiare scelte in cui, l uso delle risorse 
in dotazione, assieme alla consapevolezza del limitato passaggio sul pianeta, 
devono essere primari. 

l processo architettonico deve accogliere i segni di una mutevolezza che la-
scia traccia, tanto nella struttura sociale, come in quella fisico spaziale dei ma-
nu atti.

cco che la capacit  di saper interpretare gli input del contemporaneo deve, a 
nostro avviso, passare attraverso la riorganizzazione e la progettazione di edifici 
attenti, rispondenti alle strategie ecologiche di sviluppo urbano territoriale. a 
cosa  veramente ecologico

l termine ecologia, etimologicamente discendente dalla parola greca antica 
oikos, ovvero casa, abitazione, luogo natio, si occupa di deci rare i rapporti tra gli 
organismi viventi ed il loro ambiente di interazione. 
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ara rasando in un linguaggio pi  vicino a noi, al nostro ambito d interesse, 
l ecologia pu  essere interpretata come la scienza che studia i rapporti tra l esse-
re umano e il suo ambiente relazionale, della sua dimora.

rogettare soluzioni ecocompatibili vuol dire null altro che ripensare intelligen-
temente a scelte valoriali dell immediato presente, ponendo al centro del discor-
so architettonico la totale consapevolezza del progetto. cco che considerando il 
progetto, e nel caso specifico d interesse quello abitativo, come rispondente alle 
domande dell habitat circostante, non avrebbe senso definire un architettura di 
tipo sostenibile, poich  ogni scelta compositiva dovrebbe essere conseguente 
prodotto delle specifiche necessit  del luogo. 

a l impatto nella gestione e realizzazione del manu atto architettonico  trop-
pe volte distante dalla compiuta coscienza della realt  contigua. utto ci  obbliga 
il pro essionista ad interrogarsi ancora su strategie globali, cos  come parametri 
peculiari, standard e accorgimenti tecnologici per una costante ricerca volta alla 
progettazione sensibile ed attenta. ra gli attori principali di quelli che sono i si-
stemi globali sostenibili, ci sono dunque le agenzie governative che, da aese a 

aese, determinano quali siano le prassi costruttive di tipo sostenibile. 
ali linee indicative prendono orma attraverso il lavoro interdisciplinare di una 

rete di esperti che giunge ad un prodotto puntuale ed eloquente per la scienza 
del costruire. ome gi  accennato; gli edifici che si candidano ad essere sensibil-
mente eco compatibili, devono rispondere ad una serie di requisiti pre determina-
ti. ali caratteristiche sostanzialmente si ri eriscono all uso e all auto produzione 
di energia elettrica e termica, cos  come l utilizzo e la conservazione dell acqua, 
unitamente alle scelte tecnologiche per l impiego dei materiali di progetto.

ra le prime certificazioni apparse sulla scena internazionale in materia di pro-
gettazioni di sistemi costruttivi green bisogna citare quello che  stato il percorso 
dell Agenzia overnativa per la protezione dell ambiente ed il ipartimento per 
l energia degli Stati niti. el 1 2, tali agenzie, iniziarono ad introdurre all inter-
no delle leggi dei marcati finanziari, con l attestazione Energy Star, la necessit  
di  certificazioni per prodotti di utilizzo quotidiano, come ad esempio elettrodome-



stici, supporti in ormatici, elementi illuminanti, ed in fine anche sistemi di controllo 
per il riscaldamento e ra rescamento degli edifici. ale certificazione, introdotta 
spontaneamente all inizio degli anni , allo scopo di sensibilizzare i ruitori dei 
beni in oggetto sulla necessit  di consumi maggiormente consapevoli, ha orte-
mente in uenzato la nascita di ulteriori protocolli che si occupassero della con-
ormit  energetica dell intero processo costruttivo e di vita degli alloggi. l passo 

verso la certificazione energetica nel mercato delle abitazioni u, pertanto, breve. 
al 1  la eadership in nerg  and nvironmental esign , ha stabilito, 

in atti,  in maniera ampiamente internazionale, dapprima in America e poi in molti 
degli Stati uropei e finanche Asiatici, quali siano i parametri di eco compatibilit  
che devono essere soddis atti nella progettazione, messa in opera e, non ulti-
mo, nell utilizzo del bene stesso. ale programma  stato velocemente importato 
anche in altri aesi come anada, Brasile ed ndia. All interno di tali esperienze 
va atto cenno a quelli che sono stati gli sviluppi delle certificazioni energetiche 
nel nostro continente, specificatamente con il sistema delle assive ouse per 
la ermania ed nghilterra, il sistema BR A  per i paesi ordeuropei quali 

orvegia, Spagna, Svezia, ed ancora Regno nito, infine la certificazione delle 
inergie per la Svizzera. 5

igura :  sistemi delle certificazioni energetiche internazionali; BR A  e inergie. 
mmagini da: esign li e ou, ive a damn 2 , e  or , Abrams, p.12 .
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 ome visto lo scopo dell innovazione scientifica di nostro interesse punta da 
anni al attore della coscienza di progetto attraverso le pratiche di un architettura 
sostenibile. Si stima, in atti, che entro il 2 , ma con ogni probabilit  anche 
prima, l impatto convergente delle variazioni climatiche, unitamente alla scarsit  
delle risorse idriche e petroli ere, assieme alla crescita demografica, ritenuta di 
circa 1,5 miliardo di persone, produrr  scenari planetari di sensibile cambiamen-
to. adattamento a tali mutamenti di clima, necessiter  di bilioni di dollari di inve-
stimenti da destinare specificatamente a in rastrutture urbane e rurali per i paesi 
emergenti e in via di sviluppo, nonch  produrr  ancora una volta un enomeno 
migratorio massiccio di milioni di persone dall A rica e Asia.   

Risulta chiaro che tali variabili hanno la necessit  di essere a rontate in un 
processo di ri organizzazione globale; il mondo intero va pertanto a riconsiderare 
nelle prassi del vivere quotidiano, ed in quelle che riguardano le azioni dell abita-
re, il metodo della sostenibilit . 

a prima definizione di sviluppo sostenibile che a capo alla commissione 
del 1  del Brundtland, in atti, chiarifica che con tale ambito s intende un pro-
getto che corrisponda alle necessit  delle generazioni presenti, ma che non im-
pedisca alle generazioni  uture di  soddis are le  proprie esigenze e di scegliersi  
i propri stili di vita. 37

erivato dal termine inglese to sustain, l espressione in italiano, come gi  
a rontato in questo scritto, si colora di ampi significati che giocano attorno alla 
conservazione.  n tal senso, il sostenere, non pu  essere interpretato quale am-
bito che si occupa solamente della custodia di risorse globali o materie prime, ma 
piuttosto, deve essere inteso come la capacit  e l attitudine alla sopravvivenza, 
che avvalendosi di ogni mezzo, finanche quello tecnologico, punta al manteni-
mento degli stati di equilibrio del vivere umano. l processo di tras ormazione 
della realt  circostante, che  assolutamente legittimo e naturale, cos  come 
quello che si occupa della scienza del costruire, deve trovare la giusta posizione 
all interno dell ordinaria evoluzione biologica del pianeta. li andamenti dell agire 
umano, condizionano come visto il bacino di materie ruibili nello spazio e nel 



tempo. edilizia, con il  di consumi di energia impiegati esclusivamente e 
solo per la costruzione, rappresenta dunque una grande etta del problema, che 
deve essere a rontato secondo visioni globali e non alla scala micro risolutiva 
delle azioni individuali.38 

a costruzione architettonica deve divincolarsi dall a ermazione del segno, 
per lasciare spazio ad azioni progettuali in cui le singole parti siano concorrenti 
ed organiche alla ricerca di uno scopo unitario; l integrazione del progetto nel 
sistema di ri erimento. i  accade costruendo un processo univoco, che in nes-
suna delle asi del comporre, dalla pianificazione urbana fino alla scala del detta-
glio, pu  essere con utato.

a sostenibilit  sar  dunque realmente perseguita quando le azioni di tipo 
ecocompatibili riusciranno ad essere accompagnate dalla continuit  ideologica, 
ovvero quando le risorse del pianeta saranno in stretta relazione alla reale consa-
pevolezza di un vivere comunitario in cui si percepisca come proprio e collettivo 
lo spazio in cui si abita.

cco dunque che, in ambito strettamente progettuale, gli impianti del sistema 
abitativo dovranno essere dimensionati secondo le reali necessit  di approvvigio-
namento energetico e non per sopperire le perdite derivanti da eventuali abba-
gli di progettazione, come ad esempio il sovradimensionamento delle bucature. 

os  come  possibile realizzare edifici in cui la richiesta di energia per il condi-
zionamento sia ridotta al minimo, grazie alla scelta oculata dei materiali e delle 
tecniche utilizzate. 

ostruire in sostanza, sta a significare, agire ricercando la pregevolezza; 
quella per la quale il materiale, coniugato all interno del progetto nel coronamen-
to del suo utilizzo, investito compiutamente di quei valori che lo rendono corpo e 
spazio architettonico, diviene elemento del mondo reale. Solo quando tale pro-
cesso  totale, il bene architettonico  capace di trovare la dimensione organica 
nel sistema mondo, in equilibrio tra i valori reali presenti, quelli della tradizione e 
le scelte globali di sviluppo uture.39

a pertanto riconsiderata la realt  tutta come un procedimento, un discorso 
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costantemente mutevole sui beni comuni o comunitari all interno del dibattito de-
cisionale di governance del territorio.

ertanto, un intervento lungimirante e strategico, riguardante le decisioni 
globali sull evoluzione planetaria pi  o meno prossima, pu  rappresentare un 
importante strumento per la costruzione di scenari possibili e condivisibili per il 
raggiungimento del benessere comunitario mondiale.

l Bene omune  deve essere  inteso, di atti, come elemento unitario da di en-
dere, che ha riconosciuta generale dignit  di essere di eso.  eclinati al plurale, 
i beni comuni, sono quegli elementi ondanti del nostro ecosistema: acqua, aria, 
terra, suolo. Se  acilmente condivisibile, secondo quelli che sono i parametri del 
vivere quotidiano, una sensibilit  attenta agli usi delle risorse primarie, lo stesso 
accade pi  raramente per i beni comuni definiti come tangibili. 1 i ri eriamo a 
quei beni come suoli ed edifici che sono posti sotto il vincolo della riconosciuta 
propriet  privata da singoli attori, piccole comunit  o imprese, assoggettati ad un 
utilizzo di tipo pi  privato. l patrimonio immobiliare pertanto, se compiutamente 
inteso nella sua organica sistematicit , per cui una specifica comunit  pu  riven-
dicare la propriet  d uso, nel rispetto di quelle che sono le azioni programmatiche 
condivise, pu  essere considerato a giusto valore un bene di tipo comunitario. 
ali beni dovranno trovare compiuta espressione della loro ruizione negli usi civi-

ci, ovvero in quella che pu  essere interpretata come un altra orma di possesso, 
di tipo cosciente, che sia capace di annettere le necessit  plurali.   

ecidere di agire in tal modo, nell intento di salvaguardare la pluralit  delle 
risorse globali, intervenendo nel nostro caso specifico in ambito abitativo, vuol 
dire, gi  come abbondantemente dibattuto nell ultimo secolo, proseguire con la 
ricerca e l innovazione, a rontando con orza i temi al centro dello sviluppo soste-
nibile, politico ed economico umano. 

e soluzioni che potranno essere proposte sulla scena architettonica contem-
poranea, dovranno dunque essere sensibilmente vicine alle ragioni compositive 
in gioco in quel luogo e per quelle determinate condizioni climatiche. on po-
tranno essere, pertanto, ipotizzate scelte unitarie volte alla massificante ricer-
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ca dell appiattimento della domanda. Bisogner  per  tenere conto del quadro 
succitato avvallando proposte che tendano, attraverso le di erenti soluzioni ed 
accorgimenti, a conseguire un poetico stato di equilibrio nel uire dinamico delle 
modificazioni dell habitat. 2

a consapevolezza a cui si dovr  tendere, sar  di tipo ecologico solo se capa-
ce di accogliere i vari aspetti in gioco nella prassi progettuale re erente l abitare, 
incluso quelli intangibili culturali e vicini al senso comunitario del bene collettivo. 
Sar  necessario pertanto lavorare anche in ambito tecnologico cercando di tes-
sere una tela dalle maglie ingegnose, attraverso cui il progetto possa essere in 
stretta relazione con le scelte ecologiche dei sistemi globali.

i  pu  essere messo in atto innanzitutto contenendo il generale approvvigio-
namento di energia, avorendo contestualmente l utilizzo di quelle da onti rinno-
vabili. Allo stesso modo si potr  operare per conservare il sistema bioclimatico di 
ri erimento, proteggendo l equilibrio tra le zone a verde e costruito. Analogamen-
te sar  appropriato pensare al progetto come unitario essibile ed evoluto, non 
solo in relazione alle riposte ornite alle domande costruttivo abitative del tempo 
presente, ma anche ai bisogni fisici, spaziali ed energetici uturi. 

Bisogner  infine ancora tenere bene a mente le conseguenze che le scelte 
di progetto avranno sulle relazioni  tra gli individui e la societ , considerando 
che l energia e le in ormazioni scambiate all interno del panorama dell esperien-
za dell abitare, saranno  gli elementi ondanti di un processo creativo aperto e 
mutevole.

1.2 S      

 l protocollo di oto negoziato nel 1  tra 1  paesi  ivi  riuniti, ha fissato 
prima per  il   2 12  e  poi    con  il  prolungamento, a oha,  per il  2 2  , le li-
nee guida in materia ambientale per il riscaldamento globale. obiettivo  stato 
valutare, in prima istanza, la riduzione di immissione dei gas che sono i maggiori 



39

responsabili dell e etto serra.
All interno  del    documento, trovano  posto quegli elementi  generali per lo 

sviluppo e la conservazione  delle  nostre citt . 
i atto, c  una orte correlazione tra energia e densit  abitativa; le citt , con 

un maggior numero di abitanti per chilometro quadrato, presentano un consumo 
di energia petroli era fino a  volte ridotto rispetto i centri sviluppatisi in maniera 
diradata. uesto  il motivo per il quale la nuova progettazione edilizia pre erisce 
ricorrere, in caso di nuove costruzioni, a progetti di alta densit . ur consideran-
do che maggiore  il numero di piani da costruire pi  grande sar  il abbisogno 
energetico dell edificio, sia in ase costruttiva elementi statici, impiego di mate-
riali, collegamenti accessori  che nella ase vitale del bene stesso illuminazione, 
riscaldamento, areazione , il manu atto pluripiano  maggiormente rispondente 
alle prestazioni non dissipative di energia.

er quanto concerne invece il patrimonio edilizio esistente, bisogna ricordare 
che questo, con circa l  degli investimenti impegnati nella ristrutturazione in 

uropa, rappresenta la etta pi  cospicua del mercato edilizio. a quindi, orte-
mente considerato, il lavoro sulle preesistenze in ambito di risparmio energe-
tico, introducendo gli opportuni adeguamenti agli standard tecnici attuali, mo-
dernizzando il valore d uso. li interventi che sono attuati specificatamente in 
ambito tecnologico, variano quindi al variare delle parti dell edificio, puntando 
all ottimizzazione di alcuni o altri aspetti energetici. i ri eriamo specificatamente 
al processo migliorativo che pu  essere e ettuato sulle pelli, sugli involucri e 
sulle acciate, nonch  sull adeguamento degli impianti al fine di migliorare la vita 
energetica del manu atto. Si potr  ulteriormente intervenire, con un cambio di 
destinazione d uso che, recuperando il manu atto nella sua quasi totalit , esclu-
de i costi ecologici per nuove edificazioni, fino a giungere all aumento di densit  
abitativa in ase successiva al periodo di costruzione. 

a capacit  di attrattivit  di un luogo determina, come noto, la sua sopravvi-
venza, in questo ambito la politica dei B s Business Improvement Districts44, 
integrati dal 2  all interno del codice dell edilizia tedesco, rilancia gli utilizzi di 



edifici preesistenti nei distretti centrali storici e non, cercando di coniugare l inte-
razione sociale a ruizione del bene, dei bisogni e dell utenza. ome  noto tutti 
gli edifici, avendo una vita di utilizzo pi  longeva di quella dei suoi abitanti do-
vrebbero avere la capacit  di adattarsi nel tempo alle nuove unzioni e necessit  
dei suoi utilizzatori. 

Risulta chiaro che il discorso architettonico re erente l abitare investe valori 
pi  ampi. ontestualmente a quanto si vuole a ermare con questa ricerca, si de-
vono dare risposte adeguate e pertinenti alle richieste mutevoli dell abitare anche 
in ambito di approvvigionamento energetico. 

ntro il 2 2 , a riguardo della materia, secondo quanto sancito dall unione 
uropea, bisogner  riuscire ad attuare gli accorgimenti richiesti in un approccio 

integrale sinergico e complesso a nch  ogni edificio o blocco di quartiere Clu-
ster  sar  da considerarsi energeticamente autonomo. 

edilizia, nella totalit  delle sue asi di produzione dei materiali, dei manu atti 
e nella gestione dei gas, rappresenta, in un paese industrializzato, la etta pi  
grande per il consumo di energia. Si stima, per tali attivit  l immissione di gas 

2, primo responsabile dell e etto serra, sia superiore al 5 . i   nel 2 5,  
il arlamento  uropeo ha emanato, con la direttiva n. 5, all interno del quadro 
dell elaborazione edilizia, le norme che regolamentano l uso di prodotti energivori 
ed ancora qualche anno prima, nel 2 2, con la direttiva n. 1, vengono fissati gli 
standard minimi per l ottimizzazione energetica. 

Si auspica, da quanto regolamentato, che nel giro di pochi decenni ogni ab-
bricato passi dall essere energivoro a produttore stesso di energia rinnovabile. A 
seconda di quelle che sono le disposizioni internazionali nei di erenti aesi, le 
risorse acquisite dai manu atti, rispetto i contratti privati di scambio, potranno poi 
essere direttamente integrate per impieghi diretti in loco o reimmesse nella rete 
globale energetica.  

onostante gli s orzi che sono stati pro usi in ambito internazionale, a li-
vello planetario ed uropeo, l evoluzione verso uno sviluppo globalmente ed uni-
tariamente definito sostenibile, risulta talvolta di cile da perseguire, soprattutto 
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se gli interventi saranno basati sulla risoluzione progettuale di un unico singolo 
impianto edilizio. alle osservazioni dei enomeni compositivi contemporanei, 
emerge pertanto la volont  ondamentale di optare per scelte consapevoli. e 
soluzioni proposte dovranno essere capaci di mettere a sistema la vita dei sin-
goli edifici ad una rete generale di sviluppo globale, in cui il are architettura, sia 
inteso come equilibrio tra vari componenti; altrimenti si otterr  solo l orrida de or-
mazione del pensiero originale.

Appare chiaro che si dovr  sempre pi  lavorare sulla creazione di comunit  
nelle quali il collante non sia il soddis acimento di bisogni primari ma, piuttosto, la 
volont  di costruire spazi ed occasioni dell abitare di erenti. 

Si scrive sostanzialmente una storia nuova, contemporanea, entro la quale le 
conoscenze, cos  come le capacit  personali diventano sistemiche al progetto di 
un net or  , nel quale  possibile scambiare in ormazioni creative per il conse-
guimento di obbiettivi di vera sostenibilit .

1.  A                               
 

“Ogni incontro dell’invenzione intellettuale con i mezzi destinati 
a materializzarla dovevano proporsi di «iniettare nuova vita nelle 

procedure stagnanti della tecnologia corrente».” 
W. Ttlin  in G. De Carlo, La idea Plastica como reto a la tecnologia., XII 

Congresso dell’ U.I.A. Madrid maggio 1957 Parametro, n.43, 1976, p. 40

ome accennato in precedenza la crescita e il progresso industriale, quale 
traino dello sviluppo lavorativo, ha generato una sempre pi  orte richiesta di 
energia. 

l tipo di risorsa utilizzata nei secoli ha avuto un tangibile e etto sull  habitat 
umano. Basti pensare che a partire dal 1 5  u messa in opera la prima compa-
gnia petroli era tra la olonia ed il ord America mentre, qualche decennio dopo, 
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nel 1 , lo scienziato svedese Arrhenius divenne il primo al mondo a scoprire la 
relazione tra l innalzamento globale delle temperature con l emissione di anidride 
carbonica. 5 evoluzione sostenibile  dunque l elemento chiave per la tras or-
mazione della nostra societ  verso quella che appare l unica scelta possibile: un 
approccio alla vita quotidiana di tipo ecologico.

i  ci spinge a compiere ri essioni ancora su temi plurali; i beni comuni non 
arrestandosi alla rontiera degli stati, instaurano implicazioni delle scelte politiche 
e sociali di tipo planetario. ella generalit  del loro percorso geografico e della 
loro valenza specifica, i beni globali hanno la orza e la necessit  di essere risolti 
secondo volont  di dimensione locale.  a nit  tra le scelte sociali e lo sviluppo 
ecosostenibile, come tra la scala etico valoriale e l urbanismo green, sono dun-
que ortissime. a conservazione delle aree verdi e delle onti d acqua  imbri-
gliata saldamente alle risorse culturali della comunit  e determina quegli scenari 
di coesione su cui si  costruita l identit  spaziale dell abitare. 

a consapevolezza del problema di tipo ambientale ha, in atti, ondato le ra-
dici sull evoluzione del pensiero scientifico moderno, il quale, ribaltando il para-
digma ne toniano che si basa su principi di semplicit , evoluzionismo e deter-
minismo, ha iniziato a considerare l esaurimento delle risorse ed il conseguente 
bisogno di una vita qualitativamente sensibile, quale parametro di scelta per le 
attivit  umane. 

architettura, maggiormente nella sua accezione pi  alta e quindi in connes-
sione con la parte sensibile del se, deve dare alla natura la possibilit  di espri-
mersi attraverso il costruito. a ricerca progettuale e tecnologica,  l attore prin-
cipe in questa opera magna. 

 un intensa relazione che unisce la generazione degli spazi e la risoluzione 
dei problemi tecnologici. l progetto, imbrigliato nella realt  del luogo circostan-
te, deve essere in grado di rispondere in maniera pertinente ai bisogni climatici 
del territorio. Bisogna essere ortemente vicini alle tematiche della pratica pro-
gettuale, dialogare con i di erenti aspetti della composizione, per giungere al 
concepimento di un manu atto contestualmente riuscito. a cosa  in sostanza 



la tecnologia
a i significati nella lingua italiana riportiamo sia una scienza che si occupa 

di mettere in relazione svariate discipline, al fine di giungere a processi di lavo-
razione che implichino il cambiamento delle materie prime.  a proseguendo 
tra le definizioni enciclopediche si scorge, con piacere, quell interrelazione della 
tecnologia con la tecnica che porta inesorabilmente in se il carico degli elementi 
che costituiscono l evoluzione storica del cambiamento.  a tecnologia va intesa 
dunque come quella possibilit , data agli addetti ai lavori, per mezzo della quale 
devono essere doverosamente ricercate le migliori possibilit  plastiche e unzio-
nali che il comporre richiede. n rispetto delle necessit  del luogo e del tempo che 
il progetto incarna, vanno adoperati strumenti sapienti accordati all innovazione, 
nella ricerca di soluzioni che accompagnino il progetto e che non lo espongano a 
di colt  di utilizzo nella naturale vivibilit . 

a tecnologia  un attivit  utile; anzi  considerata l attivit  pi  utile che esi-
sta, essendo stata associata per secoli al programma di progresso, di liberazio-
ne dalla atica, dal bisogno, dalla repressione dell espressione. 5  a tecnologia 
giusta, se applicata in coscienza, scompare e si onde con le pieghe delle scelte 
compositive, donando all oggetto architettonico un unica indissolubile visione del 
se.

elle azioni quotidiane del comporre ci  si traduce naturalmente in decisio-
ni consapevoli. utilizzo di ampie superfici vetrate in acciata, risulta essere ad 
esempio, una soluzione vincente per edifici situati a latitudini in cui si ha normal-
mente un coe ciente d illuminazione pi  basso, cos  come l impiego di particolari 
accorgimenti nell isolamento termico orizzontale e verticale va mediato in base 
alle necessit  climatiche energetiche ivi presenti. L’involucro, se veramente 
sensibile e pienamente tecnologico potr  essere pensato con la doppia unzio-
ne di elemento protettivo contro gli agenti climatici esterni ma, contemporanea-
mente essere capace di accogliere e incamerare l energia necessaria alla vita 
del manu atto. Allo stesso modo, tetti tecnologizzati rappresenteranno un valido 
aiuto nella permeabilizzazione, drenaggio ed evaporazione eventuale dell acqua, 



all interno del panorama delle strategie di progetto re erenti il microclima. Biso-
gner  dunque muoversi utilizzando strumenti progettuali di erenziati, tenendo 
conto delle plurime possibilit  di scelta e di opzioni, da vagliare all interno di quel-
lo che, come abbiamo a ermato, dovr  essere un procedere progettuale, aperto 
e condiviso sempre pi  transdisciplinare 51.

l programma per la ricerca e tecnologia promosso dal overno ederale Au-
striaco, ondandosi su tre ambiti di macro interesse,  un valido esempio di come 
l innovazione sia messa proficuamente a sistema della territorialit .

e parti in cui  diviso l oggetto della ricerca, a sottolineare il grande interesse 
internazionale per i temi citati sono appunto tre: ouse o  the uture , actor  o  
the uture  e nerg  S stem o  the uture 52 che supporta progetti sperimentali 
particolarmente virtuosi per l e cienza energetica in ase compositiva ed esecuti-
va. l primo degli ambiti di ricerca citati, a casa del uturo , si occupa di indagare 
tra i manu atti che utilizzano energie rinnovabili di tipo solari attivi collettori solari, 
solare termico  e di tipo passivo serre di calore, muri solari, iper isolamento ter-
mico per la cessione interna del calore  fino a giungere alle passive houses. al 
1 , anno in cui il programma  stato avviato, sono strati pi  di 1  gli edifici 
realizzati; in particolare uno dei ocus  stato quello del rinnovamento di edifici 
storici e postbellici, che rappresentano oggi in uropa una vastissima etta del 
patrimonio edilizio.5

ra le esperienze del costruire sostenibile, vale la pena segnalare ancora il 
lavoro svolto dall niversit  di raz, in Austria, che ha sviluppato un sistema per 
l isolamento termico interno con fibre di cellulosa che non ha bisogno di barriera 
al vapore. n team internazionale ha svolto una ricerca che si  occupata di com-
prendere quali potessero essere i benefici derivanti dall applicazione di fibre di 
carta riciclata all interno del pacchetto isolante delle costruzioni. ei sistemi dove 

 stata applicata la cellulosa, capace di catturare l umidit , non  stato necessa-
rio l utilizzo alcuno di membrana al vapore. 

opo essere stato accumulato e conservato, all interno della fibra stessa, il 
vapore viene normalmente rilasciato, al decrescere dell umidit .5
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uasi contestualmente l universit  ecnologica di resda in ermania ha svi-
luppato un sistema isolante a spra  e intonacato che aumenta l alto assorbimen-
to e la capillarit  conduttiva delle fibre di cellulosa in modo da evitare totalmente 
la condensa dell acqua.

ueste ricerche sono molto importanti, non solo dal punto di vista stretta-
mente fisico climatico, con l applicazione dell isolante interno la temperatura del 
muro esterno decresce ed il punto di condensa si sposta verso l interno del co-
struito  ma poich  orniscono nuove pratiche soluzioni a problemi costruttivi.

on l utilizzo di barriere al vapore convenzionali,  il pi  delle volte possibile 
incappare in problematiche di tipo tecnologico che necessitano di essere risolte 
con particolare attenzione. i ri eriamo nello specifico alle connessioni tra le parti 
di progetto e le aperture, oppure ancora alla possibile de ormazione del materiale 
come nel caso del legno  che impedisce alla barriera al vapore di unzionare in 

modo corretto.
Allo stesso modo,  stato riscontrato che le stesse fibre di cellulosa, applicate 

all interno del abbricato sotto l intonaco, ungono da naturale isolante acustico. 
ueste soluzioni leggere, non invasive, ma pi  che ingegnose, rappresentano un 

importante passo in avanti verso soluzioni utilizzabili anche in manu atti storici.
d ancora l istituto per le ricerche energetiche e tecnologiche del irolo, Ener-

gie Tirol, poi ha svolto un importante investigazione riguardante gli edifici in con-
testi storici protetti e vincolati. n tal senso l utilizzo di materiali innovativi sensibili 
all architettura preesistente per l isolamento acustico e termico  di ondamentale 
importanza. l risultato della ricerca  uno scritto denso per le applicazioni prati-
che dal titolo e  nerg  echnolog  or istoric Buildings .55

 n questo caso l analisi condotta sui sistemi di ventilazione tradiziona-
li, quali gli infissi apribili, ha apportato un enorme passo in avanti verso una 
crescente e totale sensibilit  al progetto. ali sistemi sono stati dotati di serra-
menti speciali ovvero, di un profilo snello a taglio termico, direttamente integrato 
nell apertura dell involucro esistente. n tal modo l infisso  divenuto un elemento 
a unzione di erenziata che permette il passaggio del calore, luce ed aria, secon-



do diverse membrane che coesistono nello stesso dispositivo.  evoluzione, in 
questo caso, non  dunque da assoggettarsi alle caratteristiche chimico fisiche 
del materiale quanto piuttosto al modo di impiego di soluzioni comuni gi  in uso 
oggi, le quali declinate in modo di erente, si evolvono verso una diversa conce-
zione di bucatura. 

n  questo modo possono essere controllate le emissioni di calore, la portata 
d aria e l illuminazione cui l edificio  sottoposto. sercitando il controllo energe-
tico del  progetto si rispettano pertanto i canoni storici della orma originale del 
manu atto. utto  ci   ci  deve spingere a compiere delle considerazioni in ambito 
compositivo.  

li interventi di  retro t,  pratiche progettuali che tendono all adeguamento 
degli edifici esistenti,  per il raggiungimento di pi  elevate prestazioni energeti-
che, saranno dunque appannaggio di quel patrimonio edilizio che pu  risultare 
ancora appetibile. 

olti sono i casi che possono essere presi ad esempio; di particolare interes-
se  il progetto di recupero dell Altes Rathaus di rrach, nel sud della ermania. 

edificio sotto la protezione della sovraintendenza tedesca per i beni culturali, 
rinnovato gi  nel 1 5, ad opera dell Archietto . ei er, pu  rappresentare un 
caso brillante nella gestione delle risorse energetiche naturali.  stato nel caso 
in oggetto, ripensata la acciata a sud del abbricato nell ottica di ottenere un 
considerevole guadagno di calore da onti naturali. e acciate climaticamente 
attive, permettendo di acquisire calore praticamente a costo zero, conservano ed 
in alcuni casi permettono il riutilizzo di energia attraverso semplici accorgimenti 
costruttivi.

li edifici energeticamente e tipologicamente obsoleti invece, una volta sotto-
posti ad analisi puntuali e scrupolose sul rendimento energetico, valutata la vul-
nerabilit  ed i punti critici, qualora ossero ritenuti inidonei al percorso strategico 
di intervento rigenerativo, cadranno inesorabilmente sotto i colpi della scure 
demolitrice con la negligenza di essere reddi ed economicamente svantaggiosi.

A loro posto trover  spazio una moltitudine di nuove costruzioni, le quali do-
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vranno con rontarsi con la realt  climatica di ri erimento, necessariamente a di-
retto contatto con le relazioni storiche e sociali cui il progetto appartiene.

ale pu  essere il caso per l esperienza descritta di seguito. a omunit  
Assicurativa di Au iesen mmobilien di interthur in Svizzera si  interessata 
alla riqualificazione edilizia di nterm Stallen. area in oggetto a ber il si trova 
a sud di Basilea, lungo il corso d acqua Birsig e Binningerstrasse. a topografia 
del luogo  caratterizzata da un dolce pendio verso Birsigtal. l lotto in esame era 
caratterizzato da  edifici abitativi del 1 2 i quali ornivano  appartamenti di 
piccolo taglio disposti su tre piani. 

l processo progettuale si  evoluto attraverso ondamentali tappe. approc-
cio iniziale, come preannunciato, prevedeva una riconversione del tessuto esi-
stente nonch  l accrescimento di superficie in dotazione ad ogni appartamento 
attraverso una loggia di 15 mq con il conseguente adeguamento agli standard 
energetici richiesti in Svizzera.5  opo un attenta valutazione dell  opzione si  
convenuto che l investimento iniziale per le spese di ristrutturazione non avrebbe 
portato al rientro economico richiesto ne tantomeno ad un sensibile miglioramen-
to della qualit  abitativa nel quartiere. l progetto dunque ha ricevuto una battuta 
d arresto a causa della di colt  iniziale d investimento e conseguente locazione. 

a riconversione di tale comparto abitativo  proceduta quindi attraverso vie 
di erenti che hanno considerato, in maniera pi  ampia, le possibilit  del territorio, 
percorrendo strade per opportunit  di crescita, fino ad allora, rimaste inesplorate. 

ello stesso arco temporale, in atti, la citt  di Basilea ha pubblicato uno studio 
sulla densit  nei territori cittadini e suburbani. ell ottica di preservare gli spazi 
verdi a corona del centro abitato, cos  come di dare una risposta concreta alla 
necessit  sempre pi  crescente di alloggi, il antone Svizzero di Basilea ipotizza 
con il Verdichtungsstudie, ovvero studio di densit , sviluppi uturi per un incre-
mento della popolazione per metro quadrato. 

ale documento pubblicato a ennaio del 2 11 suggerisce dunque un incre-
mento della densit  abitativa dell 1.5  annettendo tra le aree d interesse anche 
quella del progetto da noi preso in esame.
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 questo lo spunto generatore per la proposta preliminare di un iano di 
uartiere, promosso dallo studio d architettura roplaning, assieme alla consu-

lenza tecnica di architetti paesaggisti e fisici tecnici ambientali, che  stato ela-
borato e proposto alla ubblica Amministrazione indipendentemente dal volere 
della committenza. l piano  stato presentato al omune di bervil nel iugno 
2 11 ed approvato dopo un re erendum che ha chiamato democraticamente la 
popolazione della zona, ad esprimere il proprio consenso, a uglio 2 12.  sta-
to proposto dunque dagli architetti, all interno dello studio di densit  comunale, 
quello che sul territorio Svizzero viene definito come piano di quartiere; azione 
per parti, eventualmente traducibile in talia con la prassi di demolizione e nuova 
costruzione. ipotesi progettuale, esulando poi dalla risoluzione compositiva del 
complesso abitativo proposto, tre torri integrate in una piastra verde, sotto la 
quale si dispongono i parcheggi ed alcuni servizi comunitari,  risultata partico-
larmente vincente poich , avendo valutato le criticit  della preesistenza, sotto 
un punto di vista energetico e tipologico, ha ornito soluzioni in ambito di nuova 
edificazione maggiormente rispondenti alle domande di cambiamento, in rispetto 
delle politiche ecologiche ed abitative del luogo.5  

l progetto torna ad essere un campo di incontro sul quale, mediante la con-
certazione delle molteplici istanze, va perseguita la strategia di azione sui luoghi 
e sul territorio, verso un approccio sempre pi  integrato, che si occupi tanto degli 
aspetti energetici, cos  come di quelli finanziari e non ultimi di com ort. 

A quanto detto si aggiunge l introduzione nella pratica quotidiana di tecnologie 
progettuali dall utilizzo alternativo, cos  come l uso intelligente delle risorse oggi 
in dotazione, le quali comporteranno un concreto cambiamento nella orma e so-
stanza degli edifici. Sar  verosimile pensare che una certa architettura di nuova 
edificazione potr  orse muoversi verso soluzioni murarie sempre pi  snelle, le 
quali si vestiranno di pelli e grane di erenti, al mutare delle mode tecnologiche 
che attraverseremo, oppure si auspicher  un ritorno a tecnologie di tipo tradi-
zionali, le quali reinterpretate in chiave contemporanea saranno rispondenti alle 
dinamiche energetiche odierne. 
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a risposta a tali sollecitazioni, a maggior ragione nel momento attuale di crisi 
economica, valoriale e progettuale, non sar  come dicevamo sempre a avore 
dell high tech, ma potr  tuttavia essere ricercata in soluzioni semplici dal sapo-
re di recupero delle antiche maestranze. i  vicina alla creativit  progettuale, 
nonch  alla reale conoscenza dell ecologia a scala umana, tali tecniche a basso 
costo e meno complesse, daranno il via ad un rinnovamento estetico e unzionale 
che sensibilmente contraddistinguer  le caratteristiche espressive del prossimo 
comporre. 
É necessario dunque compiere un ulteriore passo verso la consapevolezza 

del progetto, in ri erimento al mondo in cui viviamo. Abitare sistemi dalle pos-
sibilit  energetiche ridotte  possibile, basta come dicevamo, riconsiderare le 
espressioni che ci giungono dal passato in chiave contemporanea; va valutata la 
sola ipotesi della comprensione allo scopo di perseguire lo stile di vita dalle solu-
zioni energetiche migliori, senza rinunciare al com ort ed ai valori delle tradizioni 
storiche.

Allo stesso modo l inserimento e  novo di componenti intelligenti per il miglio-
ramento della qualit  abitativa nelle preesistenze, cos  come la sostituzione di 
parti del manu atto, secondo logiche maggiormente rispondenti a politiche ener-
getiche vincenti e non dissipative, saranno responsabili di nuovi linguaggi archi-
tettonici che si a acceranno contestualmente sul panorama contemporaneo. 

al retrofit alla rigenerazione, che tendendo a ricostituire lo stato di utilit  e di 
buon utilizzo delle cose, dalla scala del singolo edificio a quella pi  ampia dell in-
tero quartiere senza soluzione di continuit , il passo sar  breve. 

i si muove verso la considerazione globale del sistema abitativo, nell insie-
me di tutti i attori interdisciplinari che lo caratterizzano, in un processo che tenta 
di rispondere alle richieste di eco compatibilit  in maniera pi  ampia. engono 
inglobate,  nel progetto dell abitare, valutazioni di riconversione delle aree verdi, 
dei servizi ausiliari, puntando alla  conservazione delle risorse energetiche.

uanto appena esposto avr  ricadute ormali su quelli che saranno gli assetti 
del territorio urbano. a citt  sar  in sostanza riprogettata secondo necessit  
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e sensibilit  tanto energetiche, quanto estetiche pi  ampie, capaci di inglobare 
alte considerazioni sulla qualit  dell abitare, sia per quanto concerne gli edifici di 
nuova costruzione che per quelli da recuperare e rigenerare. 

ell ambito  geografico  da  noi preso in esame, specificatamente quello anco-
ra del territorio Svizzero, uno  strumento  attento ,  lo standard edilizio introdotto 
sul territorio dal 1  delle Minergie. Attraverso la stima accurata del consumo 
di energia per metro quadro riscaldato, viene sostanzialmente indicata la qualit  
economica  dell edificio, ma non solo.

Si tratta, come dicevamo, di una scelta in Svizzera non obbligatoria, che clas-
sifica gli edifici secondo elevati standard di prestazione energetica promuovendo 
qualit  di vita del manu atto molto soddis acenti. Attraverso tali standard si tende 
a soddis are i bisogni consapevoli del ruitore del bene. 

a quando sono stati introdotti tali norme, gli edifici che hanno ottenuto la 
certificazione fino a circa un decennio a sono stati pi  di , ci  a con erma 
della centralit  del tema del discorso abitativo sostenibile, sia per gli utenti, che 
per la pubblica amministrazione.5

ale valore classifica pertanto, i abbricati attraverso un impiego intelligente 
delle risorse a disposizione, acendo capo a particolari requisiti che variano a se-
conda si tratti di nuove costruzioni o ristrutturazioni. l contenimento del consumo 
 perseguito sostanzialmente attraverso tre ondamentali elementi: 

 l involucro e le pelli 
 le scelte di riscaldamento
 l areazione controllata. 

e soluzioni per i valori della standardizzazione tengono conto delle quote di 
superficie a finestra, della presenza o meno di ponti termici, dei sistemi di pro-
duzione e cessione del calore della produzione termica ed in fine degli eventuali 
sistemi per l areazione controllata.5  

l tema complesso e dedicato dell areazione meccanica  strettamente legato 
alle esigenze dell utenza nonch  alle relazioni climatiche del progetto con il circo-
stante. er edifici di tipo abitativo si tende nella maggioranza dei casi europei a 
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pre erire, nella progettazione, la ventilazione di tipo naturale semplice. n questo 
modo si connette l abitazione alla sua primaria, naturale e storica necessit : il 
respirare. on bisogna, in atti, dimenticare quanto, lavorare in ambito abitativo, 
debba spingere il progettista ad interrogarsi su quali siano le prassi del vivere 
quotidiano. mpedire agli abitanti di compiere un gesto comune come quello di 
cambiare l aria agli ambienti, ortemente imbrigliato alle valenze di tipo culturali e 
climatiche, dovrebbe essere conseguenza di pi  di una attenta ri essione. na 
volta ritenuta strettamente necessaria, tale prassi sar  doverosamente suppor-
tata da azioni di sensibilizzazione conoscitiva. Bisogner  pertanto educare gli 
utilizzatori del bene ad una nova consuetudine in cui l ibridazione tra il retaggio 
culturale e le necessit  energetiche tentino di trovare una giusta misura.

atte queste premesse,  giusto rilevare che, secondo quanto a ermato da 
alcune ricerche e pratiche svizzere, controllare meccanicamente la portata d aria 
in ingresso nell edificio, implementa considerevolmente il risparmio energetico. 
Attraverso la ventilazione, per esempio mediante correnti tra le intercapedini del-
le acciate a doppia pelle,  possibile introdurre all interno dell edificio, l aria natu-
rale, debitamente a rescata o riscaldata.

Avviene pertanto che, chiuso nello svolgersi introspettivo della propria vita, 
senza la necessit  di dover aprire le finestre al mondo, l edificio  sensibilmen-
te protetto dall eventuale inquinamento acustico dato dallo spazio circostante, 
godendo allo stesso tempo, di un controllo costante delle temperature. A causa 
dell areazione naturale, nel trascorrere dei mesi estivi e invernali, le temperature 
in un edificio sono soggette a variazioni considerevoli. n alcuni s ortunati casi, le 
oscillazioni sono s avorevoli allo svolgersi delle azioni quotidiane. n termostato 
di areazione, nei casi di edifici soggetti a controllo, invece, appura autonoma-
mente l immissione del usso d aria alla giusta temperatura per tutti i locali degli 
appartamenti. 

n altri casi ancora, il recupero del calore, generato dai naturali processi interni 
dell edificio, pu  rappresentare un vantaggio energetico da non dissipare ma da 
reimmettere in loco. enendo a mente tali considerazioni, la ventilazione orzata, 
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ha trovato applicazione in alcuni casi di riqualificazione di manu atti di tipo abi-
tativo, come riporteremo anche pi  avanti tra gli esempi del prossimo capitolo.

a l evoluzione dei processi architettonici sostenibili, come gi  ampiamente 
accennato, si muove alla ricerca del valore costruttivo che lega la storia del luogo 
al manu atto, verso una rielaborazione degli elementi di progetto nel recupero 
della tradizione di abbricazione. l linguaggio ed il metodo esercitati nel comporre 
architettonico sensibilmente consapevole, anno capo al regionalismo del luogo 
in cui questo  radicato. utto ci , rende necessario interrogarsi su quali potranno 
essere, negli anni a venire, gli esiti di quella che oggi appare come una politica 
energetica basata, all interno delle regolamentazioni dei di erenti aesi uropei, 
sul contenere gli sprechi.

Anche se le di erenze tra l uropa meridionale e settentrionale trovano spa-
zio nell attuazione delle norme nazionali per il costruire climatico, le stesse sono 
scarsamente lucide, incapaci di leggere tra le grandi discrepanze che coesistono 
geograficamente e climaticamente all interno dei territori nazionali. Si aggiunge 
poi al quadro la mancata analisi delle disuguaglianze socio culturali che caratte-
rizzano la tradizione del vivere e conseguentemente del costruire in uropa.  A 
tali considerazioni seguiranno prossime e pi  larghe ri essioni riguardanti di e-
renti correnti di pensiero per l organizzazione del processo progettuale che au-
spicano possibilit  di erenti da quelle qui proposte.

ra gli approcci pratici al progettare sensibile trovano ancora spazio i sistemi 
costruttivi a secco e o rutto di una catena di produzione corta che, divenendo 
gli elementi con i quali disegnare i contorni di una ritrovata naturalit , da una par-
te, riducono le emissioni di gas a carico del sistema ambientale, mentre dall altra 
limitano i rischi di incidenti in cantiere.

no ra tutti  il legno, materiale nobilissimo utilizzato nella tradizione delle 
maggiori citt  uropee e non, quale elemento ondante per la loro edificazione. 
ale materiale, convenendo alle richieste di quelle che sono state per anni le 

necessit  di prevenzione incendiaria per gli alloggi,  stato, nell evoluzione delle 
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tecniche costruttive, sostituito dal pi  solido cemento. n atti, la norma introdotta, 
in uropa dopo gli incendi che devastarono le pi  grandi citt  nel 1  secolo, con-
sentiva la sola costruzione di manu atti lignei entro due piani di altezza.  ggi-
giorno, grazie anche alla ritrovata considerazione di quelli che sono gli aspetti del 
progetto ecosostenibile, unitamente alle innovazioni poste in opera dalla tecno-
logia contemporanea, anche riguardo le prevenzioni antincendio, tale materiale 
 riscoperto e utilizzato nelle orme del comporre, s ruttando le potenzialit  fino 

ad ora dimenticate.
anti sono i casi in uropa centro settentrionale, entro cui una brillante proget-

tazione  stata capace di coniugare l uso di questo materiale storico come ele-
mento innovativo. A tal proposito gioca l esempio di li e cle o er  dell archi-
tetto ermann au mann, il quale, nella zona dello Bregenz, a confine tra Austria 
e ermania, ha sviluppato il prototipo di una torre a tipologia mista, per alloggi 
e terziario. edificio ha pi  di venti piani e si sviluppa con un altezza di  metri. 
ale costruzione, se edificata come progettata, sarebbe in grado di ar risparmia-

re circa 2  tonnellate di o2 rispetto alla costruzione di uno stesso manu atto in 
calcestruzzo armato. a  realizzazione raggiungerebbe l e cienza energetica ad 
oggi auspicata rispettando tutti i parametri di solidit  statica e essibilit  compo-
sitiva, ponendo ancora l accento sull innovazione tecnologica nell uso di materie 
convenzionali. 1 Anche questo esperimento progettuale a capo alla gi  citata 
ricerca austriaca ouse o  the uture . 

a ricordato ancora, a tal proposito che, in accordo con quanto a ermato dalla 
iniziativa nazionale svizzera, 2000 Watt Gesellschaft, l utilizzo di tale materiale, 
di origine naturale, il legno,  in ambito di progetto, consente quella essibilit  e 
mutevolezza tanto ricercata nel sistema abitativo contemporaneo, in termini di 
libert  organizzativa tipologica degli alloggi. ale materiale risponde allo stesso 
tempo alle pi  alte richieste energetiche abitative e pi  in generale a quelli che 
sono gli approcci alla sostenibilit  tout court del quotidiano.
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1.                   

ali considerazioni di tipo tecnologico hanno la necessit  di avere conseguen-
ze, per orma e sostanza, nell aspetto compositivo del progetto.  giusto chieder-
si cosa accade all edificio, quali siano i mutamenti estetici, quali quelli unzionali, 
quando la consuetudine alla buona tecnica  materia stessa del procedere pro-
gettuale.

 manu atti architettonici, ed in particolare quelli di tipo abitativo, divenuti 
oramai  metamorfici, cambiando epidermide, variando nella dimensione, nella 
disposizione e percezione dello spazio tanto interno quanto esterno. li edifici 
implicano usi e riusi sempre nuovi ma consapevoli di quelli della storia passata. 

i  induce inevitabilmente ancora a una domanda su quale possa essere 
oggi la consuetudine alla orma dell abitare. a sostanziale modifica nella dimen-
sione dello spessore murario, cos  come l ampliamento di una superficie vetrata 
e la scelta conseguente di un materiale trasparente, semi o opaco, maggiormen-
te rispondente ai parametri richiesti per la schermatura dai raggi solari, non muta 
solamente la misura della vita energetica del manu atto, ma tras orma quelli che 
sono i rapporti tra le abitudini dei dimoranti col luogo e pi  in generale con la citt . 

i  nei decenni trascorsi, modelli sensibili hanno arricchito il panorama archi-
tettonico, come nel caso del progetto abitativo dell architetto Bengt arne che tra 
il 1  e 1  costruisce ad Salts baden, a sud di Stoccolma, una abitazione 
brillantemente attenta ai bisogni estetici ed energetici dei dimoranti, denomina-
ta poi Nature-House. a casa, grazie ad accorgimenti per l accumulo di calore, 
quale il sistema dei percorsi circolari a ridosso della acciata, cos  come l intera 
area giorno che unge da grande serra solare, ha risposto adeguatamente e con 
reazioni pi  che avorevoli alle necessit  energetiche dei reddi inverni svedesi. 

ali esempi, s ortunatamente, non hanno avuto seguito nel panorama degli 
approcci alle scelte progettuali europee e sono rimasti come isolati casi illuminati 
dell esercizio di pratiche coscienziose. 2
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n tali esperienze va per  soprattutto riletta la elice opportunit  d interpreta-
zione pro essionale del rapporto simbiotico che intercorre tra il clima e lo spazio 
d interazione umana. elemento che regola i movimenti dell uomo nella dimen-
sione abitativa.

uesto  quanto a ermato dal ro . nter ei er, all interno di un discorso 
sulle relazioni che intercorrono tra: l umanit , il clima e l architettura; il simposio 
si  tenuto il 22 giugno 2 1  alla er bund A ademie di armstadt. architet-
to tedesco originario del Baden rttemberg, capo del ipartimento di Ricerca 

ompositiva e ecnologica dell niversit  di armstadt, pro essore nella stessa 
universit  dal 1 1, negli anni d investigazione pro essionale e teorica ha tradot-
to tali ri essioni nel riconoscimento di alcuni ondamentali elementi che interagi-
scono nel procedere progettuale sostenibile.

ali criteri, se giocati sapientemente, possono rappresentare la condizione 
che costituisce il salto di paradigma, l evoluzione del vivere contemporaneo in 
armonia con il circostante.  

igura : Bengt arne 1 1  ature ouse, Salts baden, Stoccolma. mmagine 
da : https: .pinterest.com
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Attraverso il raccogliere, distribuire, trattenere, liberare, proteggere e scher-
mare si attuano precise volont  progettuali dalle orti caratteristiche spaziali.  a 
scelta del luogo di progetto, la conseguente organizzazione delle piante secondo 
schemi che seguono la giusta esposizione climatica, la progettazione di spazi 
per l acquisizione dell energia termica quali giardini e serre solari; ancora il ri-
vestimento e l integrazione di pannelli nelle strutture esistenti in relazione alle 
di erenti valenze delle acciate, i grandi cavedi per i ussi energetici dell edificio, 
i sistemi di ra reddamento nel vano scala e cantina, il riutilizzo delle energie ter-
miche prodotte dai processi interni al manu atto, di queste che sono oramai case 
sensibilmente tecnologiche, secondo orme sapienti di coscienza e conoscenza 
compositiva, sono le conseguenze che modificano pro ondamente la orma e lo 
spazio dell abitare. 

e correnti ed i ussi d aria che vengono a generarsi all interno dell edificio 
secondo le di erenti sollecitazione climatiche a cui esso risponde, sono delle 
vere e proprie opportunit  di scambio energetico per mezzo delle quali  pos-
sibile ottenere energia. li stessi ussi, se opportunamente incanalati, sono onti 
energetiche da cui attingere per il riscaldamento del abbricato.

edificio pertanto deve essere inteso come un organo vivente che sia capace 
in sostanza di con rontarsi con i parametri della realt  circostante. Sar  piena-
mente sistemico solo quando capace di respirare, assecondando quella che  la 
naturale propensione biologica dell universo.

l clima in conclusione, come ampiamente dibattuto, in uenza ortemente la 
costruzione del manu atto e conseguentemente il linguaggio architettonico che  
ne deriva. Si configurano nuove opzioni progettuali capaci di interpretare principi 
altri. l discorso ormale sull abitare, secondo quanto indagato dal ro . ei er 
non nasce allora da quelle che sono necessit  pi  ormali che compositive, eser-
citate in ambito di progetto, ma va conciliato con le indicazioni globali a cui il risul-
tato del comporre  sottoposto.  giusto perci  ancora interrogarsi sul linguaggio 
e sulla tipologia considerando che tali concetti sono stati da sempre espressione 
del procedere compositivo nella storia.



5

on si tratta di dare soluzioni al problema immediato ma piuttosto di creare 
un discorso capace di accogliere le variabili del cambiamento. Abitare in questo 
mondo  un processo di  rinnovamento  costante, bisogna essere capaci perci  
di interpretare gli elementi del costruire rispettando la natura dell edificazione 
in ambito sia eco che socio sostenibile, promuovendo una orma di benessere 
mutevole nel tempo.

International Stile ha a rontato temi ondamentali mettendo al centro del 
are architettonico l uomo e le sue esigenze, ma dal punto di vista climatico ener-
getico, in accordo con quanto a ermato dal ro essor ei er, le soluzioni pro-
poste non hanno sempre prodotto manu atti in armonia con il territorio e le sue 
specificit . roppi sono gli esempi in cui gli edifici progettati da illustri maestri 
sono risultati sostanzialmente invivibili. on l esperienza della ostmodernit  e le 
ri essioni sul metodo del comporre, si  riconsiderata la tecnica del costruire fino 
a quando  stato necessario ordinare la realt  tenendo a mente la drammatica 
condizione energetica planetaria.  stato indispensabile pertanto virare su ri es-
sioni di tipo non dissipativo.

i  ha dato luogo ad una generale corsa al risparmio la quale si  tradotta in 
una troppo veloce esclusione dei parametri bioclimatici nelle asi di progetto. Si 
 optato, nella maggioranza delle soluzioni, per l impacchettamento dell edificio 

isolandolo drammaticamente e violentemente dalle azioni climatiche esterne. 
Sono  nate, in ognuno dei aesi europei, normative che non hanno purtroppo 

saputo positivamente interpretare le possibilit  di guadagno naturale energetico 
derivanti da onti rinnovabili primo ra tutti il sole  a cui la totalit  del patrimonio 
edilizio , tanto costantemente quanto di erentemente, esposta. e risposte ar-
chitettoniche del sistema costruttivo europeo agli input climatici ed ecologici non 
sono state all altezza delle attese sperate. n replica al pro ondo deficit energe-
tico riscontrato dopo gli anni , si  erroneamente ritenuto che l isolamento 
termico potesse essere la soluzione migliorativa ad ogni bisogno del abbricato, 
e che proteggendo, anche solo in modo superficiale, il manu atto dalle tangibili 
conseguenze del cambiamento climatico globale, lavorando sulla capacit  a non 
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igura    :  criteri del comporre secondo il ro . . fie er;
schemi a cura dell autore.
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igura : ombinazioni delle azioni di progetto secondo la reinterpretazione sensibile 
dell edificio del ro . ei er. Schemi a cura dell autore.



igura 1 : lementi in gioco nel progetto architettonico. mmagini a cura dell autore. 
rogetto di ri erimento: atch or haus, llheim 2 5, ei er Archite ten.



disperdere il calore, si sarebbe incrementato generalmente il soddis acimento 
abitativo, non solo privato ma anche comunitario. Si  in sostanza dimenticato il 
rapportarsi quotidianamente al sistema naturale di ri erimento. agli anni  in 
poi  stato considerato addirittura come alternativo l utilizzo della onte di calore 
primaria, ovvero quella solare. utto ci  ha generato quella orsennata corsa al 
risparmio, a cui precedentemente accennato, che ha spinto sempre di pi  la pro-
duzione edilizia verso la scelta in ruttuosa di un energia principalmente artificiale 
e dunque estremamente costosa.

i   avvenuto per motivi puramente economici; ma vale orse oggi la pena 
domandarci se quell economicit  ricercata, a prima vista secondo predilezioni 
politiche volte al risparmio, non sia solamente il risultato di processi decisionali 
poco appro onditi che non hanno valutato quelli che sarebbero stati poi i costi 
generali sociali e globali di tale processo.

l punto del dibattere non pu  essere meramente relegato al coibentare e 
schermare, ma piuttosto bisogna lavorare per rendere l abitazione autonoma nel 
respirare. gni miglioramento evolutivo basa il proprio procedere sull esperienza 
del passato. cco perch  bisogna procedere con il riconsiderare le lezioni che gli 
antichi hanno lasciato, in particolare riguardo lo s ruttamento delle energie solari 
e geotermiche. 5 l progetto architettonico dovr  essere dunque un potenziale 
sistema aperto entro cui sia possibile scambiare l energia consapevolmente in 
accordo con quanto sino a qui a ermato.

ome gi  a rontato,  tutt oggi prassi quotidiana degli esempi virtuosi, proget-
tare sistemi di riscaldamento e ra rescamento naturale, pensando le murature 
con spazi per il transito delle correnti e, non in ultimo, avvicinarsi nuovamente, 
ove consentito dall orografia del sito di progetto, alle tecniche della geotermia. 

uesti accorgimenti tecnici si traducono in ri essioni sapienti ancora sul tipo, 
il quale non pu  essere assunto come insieme delle scelte ormali finite da appli-
care in ambiti di erenti, ma piuttosto come un discorso intimo, strettamente per-
sonale condotto dal progettista che si colora delle s umature dialettali del logos 
architettonico. n opportunit  compositiva che sia in sostanza capace di con ron-
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igura 11: Schema del unzionamento del usso d aria per un alloggio con collettore so-
lare in acciata e sul tetto. mmagine dell autore. rogetto di ri erimento atch or haus, 

llheim 2 5, ei er Archite ten.



tarsi criticamente con la storia di quello specifico luogo nella sua costante tra-
s ormazione. Analogamente, con un approccio pi  generale la bioarchitettura  o 
l architettura bioclimatica specificatamente di tipo abitativo  quindi una scienza 
che deve essere capace di interpretare, attraverso la produzione degli spazi del 
quotidiano, tanto i cambiamenti socio culturali che quelli climatici. el arlo allac-
cia orti interazioni con il sistema di ri erimento, ovvero sia con il topos, l insieme di 
elementi che caratterizzano l unicit  del luogo di progetto, cos  come a scala pi  
ampia quello con il sole e la terra.  un processo che include le variabili del cambia-
mento traducendo queste in ormazioni in valori che si con rontano costantemen-
te con le unzioni abitative ivi richieste. ome a erma ancora il ro essor ei er, 
ci   avvenuto in passato nel mondo nella pluralit  di molti casi di erenti, tradu-
cendo le limitazioni progettuali in interventi pertinenti alle domande ivi richieste. 

li esempi pi  evidenti sono le culture delle case ad atrio del mondo arabo 
con torri di ventilazione, il ra rescamento adiabatico regolato dalle vasche d ac-
qua, ma anche locali vicini al terreno per lo s ruttamento naturale della geotermia. 
...  n iappone le tipologie abitative sono dotate della veranda nota in tutto il 

mondo come l engawa, un elemento spaziale appartenente sia all interno che 
all esterno, che ornisce protezione dal sole e dalla pioggia. ...

n ermania sono state le culture che hanno prodotto le case della oresta 
era, le aubarg nella risia rientale, a rlitz la uchhallenhaus, e nel anton 
icino in Svizzera le case a corridoio, a organizzare diverse e molto complesse 

relazioni e codificazioni multiple di spazio, clima e materiale.
n conseguente e importante punto su cui porre la nostra attenzione sar  

dunque la scelta dei materiali che comporranno il are architettonico in tutte le 
sue parti. a materia utilizzata dovr  ogni volta essere rispondente non solo alle 
necessit  del programma procedurale messe in atto nel progetto ma anche alle 
istanze di eco sostenibilit  globale, come ad esempio nel caso delle risorse impe-
gnate nell approvvigionamento. cco perch  il pro essor ei er invita caldamen-
te, seguendo ancora quelli che sono i dettami degli esempi storici, all uso accorto 
di elementi dalla filiera corta. 



iononostante non deve essere sottovalutata la capacit  critica e di sinte-
si che  in grado di esercitare il pro essionista oggi. Bisogna, nelle esperienze 
quotidiane della pratica pro essionale, concedere il giusto spazio all evoluzione 
tipologica di giocare e sperimentare le nuove orme del progettare avvalendosi 
degli strumenti contemporanei della tecnologia.

Il principio cibernetico, di cui il pro essor ei er  primo ra i promotori in 
ermania,  un valido esempio di tale applicazione. Accennavamo precedente-

mente al conservare, immagazzinare, tras ormare e trasportare l energia quali 
opportunit  sensibili di una abitazione. 

uando ognuno di questi aspetti pu  essere sapientemente e sistemicamen-
te applicato a servizio della costruzione, allora in quel caso ci troviamo di ronte 
al compimento di una progettazione di tipo cibernetica.  li edifici devono 
essere capaci di giocare attivamente nel sistema natura e quando sono sempli-
cemente isolati dalle perdite di calore, allora diventano incapaci di interagire con 
la quotidianit  del luogo. er giungere appunto alla massima e cienza d integra-
zione auspicata tra le parti,  necessario oggi a darsi alla capacit  di calcolo e 
previsione dei dati che ci viene ornita dalla tecnica.

l ciclo di cambiamenti e miglioramenti tecnologici  passato attraverso i secoli 
per un processo che ha pro ondamente segnato lo sviluppo tecnologico. avan-
zamento della tecnologia sino allo stato attuale della conoscenza  conseguente 
alle sperimentazioni delle pratiche progettuali che negli anni, attraverso l espres-
sione dei linguaggi architettonici, si sono succedute. 

 possibile, oggigiorno, mediante quelle che sono le opportunit  ornite da 
programmi complessi di calcolo, simulare le risposte dell edificio alle sollecitazio-
ni termiche per periodi di osservazione molto lunghi. 

Attraverso questa pratica sono orniti dati di risposta pienamente aderenti alla 
realt . all attenta analisi dei risultati elaborati, sar  possibile e ettuare coscien-
temente le scelte di progetto che sembreranno pi  necessarie. Sar  sostanzial-
mente stabilita la scala delle priorit  su cui basare il progetto, ma ci  sar  possibi-
le solo dalla mediazione con la sensibilit  umana e pro essionale. Solo attraverso 



igura 12  1 : l principio cibernetico, alcuni estratti dalla ricerca del ro . ei er.
mmagini dell autore.
atch or haus, llheim 2 5, ei er Archite ten.





un lavoro interdisciplinare si potr  attuare la scelta pertinente per le necessit  di 
progetto auspicate.

ome a erma il ro essor ei er, attraverso la pratica della sua ricerca pro-
essionale ed accademica, il risultato a cui si dovr  tendere, non sar   dunque 

quello di approntare spazi e dimensionare luoghi in risposta a dati simulativi, ma 
piuttosto di interpretare criticamente la realt  e le sollecitazioni che questa potr  
imprimere sulle uture orme dell abitare. 

a capacit  di mettere a sistema queste importanti in ormazioni, coniugando-
le con le prassi del procedere progettuale contemporaneo, rappresenta dunque 
a pieno titolo quella possibilit  d interpretazione critica di discernimento che deve 
essere ondante nella buona pratica pro essionale. 

el principio cibernetico di progettazione, la orma architettonica viene deter-
minata dalle condizioni date dalla generazione passiva di energia e dalla rego-
lazione termica della ventilazione. a scelta dei materiali e la zonizzazione degli 
spazi, il taglio della pianta, l illuminazione naturale e la tecnologia sono ridotte a 
quanto ormalmente necessario nello schema integrale. 

ella compenetrazione di tutti gli elementi si crea un immaginario visibilmente 
sostenibile ed ecologicamente percepibile.

Sar  in sostanza possibile pensare al progetto in modo sinergico, pianificando 
azioni mirate allo scopo di trovare quel giusto rapporto di oggettivit  nel sistema 
di ri erimento. Sar  possibile progettare un edificio capace sapientemente di re-
agire ad ognuna delle sollecitazioni atmos eriche date dal luogo, incamerando e 
dissipando calore, proteggendo lo stesso dalle azioni climatiche avverse, senza 
l aiuto di particolari combinazioni tecnologiche lontane dall esperienza della na-
turalit  del costruire.

e soluzioni tecniche, diversamente tecnologizzate, si tradurranno in azioni 
concrete quali ad esempio l ispessimento delle sezioni murarie per immagazzi-
nare e conservare la maggiore quantit  di energia possibile, il dimensionamento 
di grandi vani vicini al terreno come onti di accumulo del potenziale 
geotermico, la progettazione di collettori ad aria sul tetto per lo scambio dei us-
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si energetici, la disposizione della pianta secondo il migliore orientamento del 
luogo, ed infine ancora l analisi attenta puntuale e cosciente delle unzioni che 
troveranno alloggio nel abbricato. l miglioramento energetico pertanto pas-
sa semplicemente dalla qualit  puntuale delle scelte architettoniche e ettuate.

l procedimento qui esposto  stato pi  volte scelto come metodo del compor-
re dall architetto tedesco e dal suo entourage per progetti di nuova edificazione 
ma, soprattutto, per la riconversione del patrimonio edilizio esistente. 

ome anche a ermato dal ro  ei er in una recente intervista concessa 
all autore nel ovembre del 2 1 , vivere la contemporaneit  progettando lo spa-
zio dell abitare, maggiormente quello di tipo sociale, come visto anche attraverso 
le sperimentazioni fino a qui riportate, significa venire a contatto quotidianamente 
con opportunit  di erenti che investono il campo delle esperienze del mondo 
ecologico, psicologico, biologico e sociologico, le quali non possono essere pi  
considerate separatamente.71 Si a orte la necessit  di trovare approcci sinergi-
ci, capaci di relazionare ognuna delle di erenti prospettive in gioco allo scopo di 
perseguire una giusta ed equilibrata dimensione dell abitare. 2 

ptare per una scelta sensibile rispondente alle peculiarit  del luogo, geolo-
giche, climatiche, energetiche e non ultimo vicine alle realt  regionali, mediante 
l accurata scelta dei materiali in uso e delle tecnologie esistenti, unitamente alla 
ricerca ancora sulla orma, sullo spazio capace di ornire risposte convincenti alla 
convivialit  degli usi abitativi, sar  la strada per architetti attenti, capaci di reinter-
pretare il are compositivo in chiave compiutamente contemporanea.73
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1 ousing or households hose needs are not met b  the open mar et and 
here there are rules or allocating housing to benefiting households   la 

definizione adottata dal ecodhas, tratto da . Baldini . ederici, l Social 
ousing in uropa, ipartimento di conomia olitica  niversit  di odena e 

Reggio milia, A aper n. 11 2 . 

2 n accordo con quanto a ermato da A. Saggio in: Progettare La residenza., 
Roma 1990., p. 108. Si definisce: “Tipologia Edilizia: a memoria storica della 
geometria. insieme eterogeneo di scale, scelte e temi progettuali che sono 
stati incanalati all interno del termine tipologia edilizia sono stati scissi in questo 
lavoro di due grandi amiglie: quelle dei sistemi  insediativo e distributivo  e 
quello delle configurazioni  planimetriche e volumetriche .  a tipologia 
come memoria  storica  e cio  sedimentazione nel tempo dei significati co-
struttivi, distributivi, unzionali, economici  e spaziali  della orma geometrica  da 
cui nasce e si sviluppa l organismo architettonico. a tipologia diviene in questa 
accezione uno dei modi sintetici, non l unico e non necessariamente il pi  e -
cace per cominciare a dipanare il pensiero che porter  all opera realizzata.

3 .B. Alberti, De re aedificatoria, vol. , ora in . rlandi., Il Polifilo, testo latino 
e traduzione a cura di iovanni rlandi., ilano, 1 , p. . 

 A. Saggio: La città e la rivoluzione informatica., Più in particolare in : Infittire, 
intessere e ricucire i vuoti urbani., ora in Italiani Europei 8/2012. Per maggiori 
approfondimenti si rimanda all’articolo su .italianieuropei.it. 

5 . ei er., estratti dal convegno Klima und Raum., Simposium by Design, 
School of Architecture Münster 2011

 . itta, Dell’abitare. Corpi spazi oggetti immagini. ,Einaudi 2008 Torino, p. 
12.

7 bidem.

8  . ra ulevi i t ilen , Challenges and Dimensions of Sustainability in 
Social Housing: General Consideration and the Case of Kaunas, ournal o  
sustainable Architecture and civil engineering, 2 1 . o. 1 2 , p.1 . raduzione 
dell autore.

9 B. Sigmund, Moderner Sozialbau, was ist das eigentlich?. n: .detail.de
arti el moderner sozialbau as ist das eigentlich 25

1  . ec ., bidem.
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11 . ellucci, Flessibilità, in Re cling Social ousing, a cura di . erriccioli, 
2 15 lean d., p.2 2.

12 A. immer, ntervista di . za a in Wohnen in Wien, Springer ien e  
or , 2 12, p. 5.

13 . ud ing, ntervista di . za a in Wohnen in Wien, Springer ien e  
or , 2 12, p. .

1  ra in . . ell Aira., Abitare insieme individualmente, P. 201.

15 ati tratti da: . reisig e . a i., Schweiz Nachaltigkheit im Hochbau., ora 
in Aa. Vv.,  Energieeffiziente Architektur in Deutschland., Wüstrenrot Stiftung/ 
Kraemer Verlag 2010., pp. 1 2 155.

1  vi., pp. 1 ., raduzione dell autore.

17 bidem.

18 energia grigia, investita per un nuovo edificio, sotto orma di materiale da 
costruzione e di tecnica, ammonta di regola, calcolata sulla durata di utilizzo, tra 
gli  e i 1   al m2 di superficie di piano e anno. er questo motivo l energia 
grigia di un edificio guadagna sempre pi  importanza quale aspetto di valutazi-
one ecologica e di sostenibilit  ambientale.  ra in Aa. v. Energia grigia negli 
edifici., uaderno ecnico S A 2 2., dizione 2 1 ., p. .

19 er appro ondimeti si rimanda a: . reisig e . a i., Schweiz Nachalti-
gkheit im Hochbau., ora in Aa. Vv., Energieeffiziente Architektur in Deutschland., 
Wüstrenrot Stiftung/ Kraemer Verlag 2010., pp. 1 2 155. 

2  ati tratti da: . athias, S A., Strategie di intervento per la Citè du Lignon, 
Ginevra.. msicht 2 1 ., p.52.

21 ati tratti da: . athias, S A, Strategie d’intervento per la Citü du Lignon, 
Ginevra., msicht 2 1 ., pp. 52  55. 

22 ati tratti da: Aa. v., Vergleichsobjekte gibt es nicht., Bauten eubau., oh-
nen 2 ., pp. 12 15

2  bidem.

2  lteriori in ormazioni su: .2 att.ch

25 er appro ondimenti si rimanda al sito : .poolarch.ch pro e -
te 2 1 badenerstrasse re age pro e te

2  . ud ig, . horeherr, ntervista di . za a in Wohnen in Wien, Springer 
ien e  or , 2 12, p. . 



2  ati tratti da: . ien.gv.at r msg 2 15 1 1 .html, Archivmeldung der 
Rathauskorrespondenz vom 16.09.2015.

2  „ Il concetto di smart city è (...) più ampio: riguarda l’utilizzo di tutte le tecno-
logie digitali per cambiare il nostro modo di interfacciarci con lo spazio urba-
no. Rappresenta un po’ la seconda tappa di quello che è successo negli anni 
Ottanta, quando in posti come il Media Lab del MIT e anche altrove si iniziò a 
studiare l’interazione uomo_ macchina (computer). Poiché adesso la centralità 
del computer non esiste più e al suo posto abbiamo una rete distribuita nello 
spazio, quell’interazione è diventata uomo_ rete_ spazio. Si tratta dunque di 
un’interazione diversa in cui entra in gioco la fisicità dei luoghi in cui viviamo.” 
C. Ratti, a cura di M.G. Mattei., Smart City, Smart Citizen., p.24., Egea 2013.

2  . Baldini, . ederici, CAPPaper n. 49, 2 , p.22.

 . . ell Aira, Abitare insieme individualmente, P. 202. 

31 ruot, . . assal, ass and Sistem, Plus, Large-scale housing develop-
ments. An exceptional case., GG 2007 Barcellona, p. 45. 

2 . ruot, A. acaton . . assal, istori  and leasure, Plus, Large-scale 
housing developments. An exceptional case., GG 2007 Barcellona, p. 51.

33 R. i ord, Enviromental psychology: principles and practice, Optimal Book, 
Canada, 2002, ora in P.V. Dell’Aira, Abitare insieme individualmente, P. 221.

 ati tratti da: Aa. v., Green rating Sistem., in esign li e ou, ive a damn 
2 , e  or , Abrams, p.12 .

5 ati tratti da: Aa. v., Green rating Sistem., in esign li e ou, ive a damn 
2 , e  or , Abrams, p.12 .

 . avis, Climate Change., in Post Oil City, Stuttgart Arch + 2011, p.06.

37 . uchs, S. eumer, Atlante della sostenibilità., Utet 2007 Monaco, p. 183.

38 ati tratti da: . Sch artz., Che cosa è la sostenibilità?., Archi 5 2 15, 
urigo, p. 5

39 . Sch artz., Che cosa è la sostenibilità?., Archi 5 2 15, urigo. n genera-
le l articolo del ro . Sch artz tratta il tema della sostenibilit  del progetto e al-
laccia un solido parallelismo tra le scelte del dettaglio compositivo, che debbono 
ondarsi su necessit  stettamente regionali del luogo, e la persecuzione di un 

approccio globale sostenibile.

 S. Settis, Azione sociale per il bene comune., Roma 2012, p.63.
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1 bid.

2 n accordo co quanto a ermato dall Enciclopedia Treccani su .treccani.it, 
si definisce come abitat dal latino abere nella sua coniugazione al singo-
lare, come precedentemente trattato, intimamente vicino al senso dell abitare  
quell insieme spazio temporale entro cui una specie, adattandosi ai parametri 
del sistema con il quale si con ronta, trova le migliori condizioni per la sopravvi-
venza. el nostro caso di interesse  dunque ortemente imbrigliato al significa-
to del paesaggio e pi  specificatamente di quello urbano insediativo, che come 
dicevamo deve essere pro ondamente ascritto come bene collettivo ondamen-
tale. 

 on l utilizzo del lobal arming otential  potenziale di riscaldamen-
to globale  all interno dell  ntergovernmental anel on limate hange, pro-
gramma scientifico istituito dal 2 , che si occupa di analizzare i cambiamenti 
climatici, si cercher  di controllare i valori di Anidride carbonica, rotossido di 
Azoto e etano, unitamente a sal uoro di ol o ed drocarburi, i quali sono 
i responsabili del riscaldamento globale planetario attraverso l assorbimento 
della radiazione in rarossa emessa dalla terra.

  business improvement districts B s  sono definiti come meccanismi 
di finanziamento autoimposti, praticati dalle attivit  e proprietari immobiliari a 
scopo di intervento locale, e specificamente per il miglioramento dei servizi 
pubblici.  efinizione da: Collecting Private Funds for Safer Public Spaces: an 
Empirical Examination of the Business Improvement District Concept  stratti 
e traduzione di abrizio Bottini., ora in: http: archivio.edd burg.it article article-
vie 1 1 1 5

5 ati tratti da: Aa. v., Post Oil City. The History of the City’s Future., IFA, 
Arch+ 2011., p.p.42-43.

 . Sch artz., Che cosa è la sostenibilità?., Archi 5/20015, Zurigo. Si fa riferi-
mento più in particolare le riflessioni riguardanti il tema dell’ecologia di progetto.

 S. Settis, Azione sociale per il bene comune., Roma 2012, p.63.

 a Treccani on line: asto settore di ricerca la ricerca tecnologica , com-
posto da diverse discipline per cui, spesso, si usa il plurale tecnologie , che ha 
come oggetto l applicazione e l uso degli strumenti tecnici in senso lato, ossia di 
tutto ci  ivi comprese le conoscenze matematiche, in ormatiche, scientifiche  
che pu  essere applicato alla soluzione di problemi pratici, all ottimizzazione 
delle procedure, alla presa di decisioni, alla scelta di strategie finalizzate a de-
terminati obiettivi. 



 bidem:  n antropologia culturale, l insieme delle attivit  materiali svilup-
pate dalle varie culture per valorizzare l ambiente ai fini dell insediamento e del 
sostentamento; in questo senso generale la tecnologia o, con termine ormai 
meno usato, ergologia  costituisce una branca ondamentale della cultura, e 
talvolta la si identifica con la cosiddetta cultura materiale v. materiale, n. 1 a , 
ma in realt  il suo significato  assai pi  esteso poich  la ricerca, connessa 
alla tecnologia, incide tanto sulla conoscenza teorica della realt  e della natura 
costitutiva dei materiali, quanto sul loro uso e sulle loro propriet  con in uenze 
dirette sull organizzazione sociale e politica.

5  . e arlo, La idea plastica como reto a la tecnologia. In Parametro, n.43, 
1976, p. 38.

51 . ei er., Uomo- clima- Architettura., ora in G. Salimei., C. Lepratti., E-
picentro ., LISt Laboratorio nternazionale ditoriale Barcelona., 2 1 , p. 5. i  
in generale questo scritto a ronta la tematica del progettare secondo la sapien-
te combinazione di pi  modelli processuali. n questo caso, in accordo con la 
definizione ornita da reccani.it, il termine ransdisciplinare va inteso come: 
superamento delle rontiere che separano le varie discipline in gioco nell inter-

disciplinariet .

52 ati tratti da . aselsteiner, aus der u un t  orschungs  und echnolo-
gieprogramm r zu un tsorientiertes Bauen, ohnen und Sanieren., in etail 
11 2  echni , p. 12  

5   ali esperienze si sono caratterizzate attraverso la progettazione di soluzioni 
attente che hanno saputo tener conto delle opzioni compositivo della contem-
poraneit ; I sistemi solari passivi si occupano di apportare calore all edificio 
s ruttando orme energetiche naturali solari, mediante mezzi di accumulo posti 
sia in acciata sia all interno del manu atto stesso. li strumenti per l accumulo 
sono principalmente tre: collettori, masse di accumulo e componenti di con-
trollo.  collettori sono pannelli, per lo pi  trasparenti, dotati di superfici opache 
retrostanti, preposti a ricevere l energia, posti sull involucro o tetto dell edificio, 
nella migliore angolazione possibile al fine di catturare la maggior quantit  
possibile di radiazioni solari. e masse di accumulo, abbricate in di erenti ma-
teriali, servono ad immagazzinare il calore. Sono poste normalmente all interno 
dell edificio e si occupano di ornire energia quando l apporto solare risulta non 
essere su ciente.  componenti di controllo sono i dispositivi quali rangisole 
o ri ettori per mezzo dei quali viene e ettuato l ingresso e l incidenza dei raggi 
solari sui collettori.  sistemi passivi sono a loro volta divisi in tre categorie; 
quelli a guadagno diretto, indiretto ed isolato. uelli diretti permettono l ingresso 
dell energia solare direttamente nell ambiente che deve essere riscaldato acen-
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do unzionare lo stesso da collettore. uelli indiretti si avvalgono del collettore 
e delle masse di accumulo per immagazzinare radiazioni solari e trasmettere 
l energia termica. uelli di tipo isolato lavorano, captando la radiazione da posti 
lontani all edificio, tras erendo il calore, una volta regolato, all interno attraverso 
l utilizzo di ussi convettori, per lo pi  ad aria. I sistemi solari attivi sono quelle 
componenti del abbricato che immettono energia elettrica ed acqua calda all in-
terno dell edificio stesso attraverso pannelli otovoltaici e solari termici collegati 
alla rete di scambio dell energia.  solari termici, s ruttando il calore del sole, 
convertono l energia solare in termica rilasciandola ad un uido termovettore; in 
questo modo viene prodotta l acqua calda per uso sanitario e di riscaldamento. 
Analogamente ai primi, anche questi sono composti da collettori solari, serbatoi 
di accumulo delle risorse, circuiti distributivi e elementi per il controllo e la re-
golamentazione dell immissione di energia.   collettori solari sono composti da 
una superficie trasparente che raccoglie i raggi solari, elementi tubolari entro cui 
scorre il uido termovettore ed un assorbitore opaco di calore, il tutto alloggiato 
in una struttura a orma di cassa di contenimento, rivestita di isolante, per evi-
tare eventuali dispersioni termiche.  pannelli otovoltaici sono quegli elementi 
costruttivi, di tipo solare attivo, che consentono la tras ormazione immediata di 
energia solare in energia elettrica. ali pannelli si dividono in due sottoinsiemi: 
quelli in celle di silicio monocristallino e quelli in celle di silicio policristallino. e 
cellule messe a sistema le una con le altre, attraverso un e etto serra indotto 
che genera la creazione di corrente elettrica continua, interagiscono con i siste-
mi connessi alla rete e quelli isolati.  sistemi connessi alla rete elettrica genera-
le sono quelli maggiormente utilizzati in campo edilizio e specificatamente per 
la produzione di energia elettrica in progetti di tipo abitativo. n tal caso, in atti, 
nelle ore in cui il generatore non  in grado di rispondere su cientemente alla 
domanda di energia richiesta, il abbisogno  garantito dalla rete nazionale. ali 
pannelli possono essere sovrapposti alla struttura edilizia o integrati quali denso 
materiale di progetto nel manu atto stesso.

5  ati tratti da . aselsteiner , Haus der Zukunft – Forschungs- und Tech-
nologieprogramm für zukunftsori- entiertes Bauen, Wohnen und Sanieren., in 

etail 11 2  echni , p. 12 5., raduzione a cura dell autore. 

55  bidem. 

5  er maggiori appro ondimenti si rimanda al documento: emeinde ber il, 
Quartierplanung Unterm Stallen: Planungsbericht, Mitwirkungsverfahren (Pla-
nauflage), 08.03.2012 – 30.03.2012.

5  A tale progettazione l autore ha partecipato attivamente prendendo parte alla 
ase esecutiva dell operazione costruttiva, terminata a iugno 2 1 .
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5  ati tratti da: Comunicato Stampa della Svizzera Italiana 2 , Agenzia 
inergie icino.

5  Si rimanda al sito per maggiori appro ondimenti: www.minergie.ch.

 ati tratti da: . altenbach, Bauen mit Holz., in  etail 2 1  1  echni , p. 
1 5

1 bid.

2 stratti dal convegno: l’umanità, il clima e l’architettura; 22 giugno 2014, 
Werkbund Akademie di Darmstadt., Disponibile su : http://www.guenterpfeifer.
de/content/aktuellarchiv.html.

 . ei er, Atmungsaktiv., in Alles eisst u t ., in der archite t 5 1 , p. 2 .

 stratti dal convegno: l’umanità, il clima e l’architettura; 22 giugno 2014, 
Werkbund Akademie di Darmstadt., Disponibile su : http: .guenterp ei er.
de content a tuellarchiv.html. raduzione a cura dell autore.

5 . fi er. ntervista a . uratsch., ie elt, Architektur., 05.12.2014, p. 18. 
raduzione a cura dell autore. 

Si definisce bioarchitettura la disciplina progettuale che attua e presuppone 
un atteggiamento ecologicamente corretto nei con ronti dell ecosistema ambi-
entale. n una visione caratterizzata dalla pi  ampia interdisciplinariet  e da un 
utilizzo razionale e ottimale delle risorse. a bioarchitettura tende alla concilia-
zione e integrazione delle attivit  dei comportamenti umani con le preesistenze 
ambientali e i enomeni naturali. i  al fine di realizzare un generalizzato miglio-
ramento degli standard qualitativi della vita attuale e utura. a novit  program-
matica della bioarchitettura non risiede nella specificit  delle singole discipline, 
quanto nel loro collegamento in una prospettiva capace di rivoluzionare la 
stessa percezione della qualit  architettonica. on si tratta di nuovo modello 
ormale o semplice sommatoria di tecnologie verdi; obbliga in atti a guardarsi 

intorno, a scoprire con rinnovata sensibilit  la continuit  con la storia, le tradi-
zioni, il paesaggio, da a rontare attraverso le nuove consapevolezze della eco 
sostenibilit  e della biocompatibilit .  efinizione da: www.bioarchitettura.it. Ora 
in A. Giachetta , A. Magliocco, Progettazione sostenibile. Dalla pianificazione 
territoriale all’ecodesign., Carocci Editore, 2013., p. 314.

 . ei er., Das kybernetische Prinzip.,  ie dee der Stadt  idea della citt . 
asmuth Tübingen/Berlin e Sch der.2 , pp. 2  2 .

 . ei er., estratti dal convegno Klima und Raum., Simposium by Design, 
School of Architecture Münster 2011., Disponibile ora in :http://www.guenterpfei-
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fer.de/content/aktuellarchiv.html., Traduzione a cura dell’autore.

 . ei er., Das kybernetische Prinzip.,  ie dee der Stadt  idea della citt . 
asmuth bingen Berlin e Sch der. 2 , p. 21 .

 . ei er., estratti dal convegno Klima und Raum., Simposium by Design, 
School of Architecture Münster 2011. Disponibile ora in :http://www.guenterpfei-
fer.de/content/aktuellarchiv.html. 

71 bidem.

2 . ei er., estratti dall intervista dell autore del 25.11.2 1 , tenutasi a ribur-
go, , presso lo studio privato del ro essore., rascrizione integrale dell inter-
vista in appendice.

73 bidem.
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Figura 12: I Paesi in esamina e le città  degli interventi. Immagine a cura dell’autore.
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2.     INTERPRETAZIONE CRITICA DEI PROGETTI: CASI STUDIO

I resti di un’eleganza precaria, frivola, fittizia erano disseminati per 
terra alla rinfusa  Anche gli strumenti della pulizia personale: pet-

tini, sapone, asciugamani, pomate erano li in bella mostra con le 
tracce dell’uso cui erano destinati; libri e scarpe, biancheria smessa 

e fiori italiani, astucci, forcine, scatoline di belletto e nastri, libri di 
musica e cappelli di paglia, nulla si sottraeva alle regole di buon vici-

nato e tutto era avvolto da un comune strato di cipria e di polvere.
W. Goethe in Wilhelm Meister, gli anni dell’apprendistato., 1796

2.1.  S       

“Bisogna pensare all’abitazione, non solo come luogo designato all’ha-
bitat ma al vivere nella sua totalità; iniziare dall’orientamento del progetto, 
dall’esposizione solare, dal graduale adattamento della forma al circostante.  

 una questione in definitiva, anche per un singolo edificio, di urban planing. 
Come possiamo interpretare le richieste ed i feedback espresse dal luogo? Quali 
le forze creative compositive che potranno essere messe in gioco? 

Prendendo in esame ciò che accade in uno tra i più grandi paesi Europei, 
quello Francese, secondo un dato fornito del Consiglio Economico locale, nel 
2004 la domanda abitativa era altissima; tre milioni di persone nel cuore dell’Eu-
ropa si trovavano senza alloggio. Il numero degli utenti in attesa, regolarmente 
registrati agli u ci parigini per l ottenimento di un alloggio, superava la soglia dei 
300.000 abitanti.2

Da un punto di vista puramente economico si stima che, intervenire intelligen-
temente su strutture già costruite, apporta dei costi di ristrutturazione solitamente 
ridotti del’ 60% rispetto quelli che sarebbero stati altrimenti necessari per la co-
struzione di un nuovo impianto edilizio. i  deve presupporre un di erente punto 
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di vista nel modo di guardare al patrimonio preesistente. 
 possibile dunque ipotizzare una prassi alternativa, al fine di considerare il 

progetto nella sua totalit , in modo tale che esso sia sostanzialmente essibile, 
modificabile ed al contempo duraturo.3

In termini di sensibilità di progetto, l’accostarsi con coscienza al costruito, deve 
essere considerato quindi come un privilegio creativo;  qualcosa che amplifica e 
arricchisce la capacit  pro essionale. Si tratta di con rontarsi sulla pianificazione 
con maggiore precisione, con più delicatezza. È necessario considerare la 
complessità e fragilità di ogni situazione, non lasciando nulla all’approssimazione, 
bensì favorendo la pratica della fruizione e comunicazione come tra gli spazi 
così tra le persone. Queste le dichiarazioni d’intenti degli architetti francesi che 
maggiormente si occupano e si sono occupati del progetto di riconversione del 
patrimonio edilizio abitativo esistente in Francia. Dall’analisi attenta dei dati 
contemporanei e relative osservazioni nasce pertanto l’approccio progettuale di 
Jean Philippe Vassal e Anne Lacaton. L’addizione come misura contraria alla 
demolizione  il ulcro del dibattere che  stato ampliamente a rontato anche 
in Plus; testo dalla straordinaria forza di espressione architettonica, nonché 
strumento per il procedere progettuale sensibile del XX° secolo.

“La riconversione sorge da necessità economiche. In tempi di crisi delle ri-
sorse, come quelli in cui viviamo, bisogna investire meno, meno tempo, meno 
denaro, meno energie e cercare di proporre un’alternativa che sia ancora forte e 
valida a confronto con l’esperienza innovativa dell’architettura moderna.”4

Con l’utilizzo di alcuni espedienti progettuali, per la risoluzione di tematiche 
concrete concernenti al dimensionamento dei vani abitativi e la circolazione nelle 
zone ausiliarie, si pu  a rontare una vera tras ormazione tipologica che incre-
menti in termini sostanziali la qualità di vita dell’abitante. L’approccio d’intervento 
si muoverà dunque perseguendo, con il minor sforzo economico possibile, il mi-
glior comfort abitativo. 

Ciò ha permesso agli architetti Lacaton e Vassal, molte volte nella loro storia 
professionale, di avvicinarsi con umiltà e sensibilità a manufatti a prima vista dal-
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la poca appetibilità architettonica avendo, ciò nonostante, la capacità di scorgere 
le grandi possibilità inespresse.

ome a ermano gli stessi architetti, studiosi dell evoluzione abitativa eu-
ropea, i grandi comparti edilizi degli anni sessanta, infatti, hanno costituito un 
modello abitativo che oggi, non corrisponde più alla domanda del dimorare. La 
tendenza per le ristrutturazioni degli anni ottanta è stata quella di minimizzare gli 
interventi allo scopo di conservare forme e funzioni originali, limitando le decisioni 
progettuali al ripristino di ciò che era stato in precedenza.5 a tali edifici hanno 
enormi potenzialit  che vanno sapientemente percorse al fine di proporre la ri-
sposta architettonica adeguata all’intervento sull’esistente. La muta integrazione 
con il paesaggio circostante, le grandi altezze, la copiosità di luci, il reimpiego 
degli spazi interstiziali e le visuali completamente aperte sulla città, ne sono un 
valido esempio.

Il metodo progettuale auspicabile sarà dunque quello del rielaborare, par-
tendo dal preesistente, incrementando la superficie a disposizione con semplici 
elementi di giustapposizione compositiva; spostare muri, raddoppiare i metri 
quadri a terrazza, snellire i piani divisori opachi fino a potenziare l utilizzo di quelli 
trasparenti, lavorare ancora su sottili addizioni al fine di incrementare l agiatezza 
dell abitare. a acciata dell edificio diventer , pertanto, una naturale conseguen-
za di quello che l’assetto planimetrico già espone: libertà, leggerezza, trasforma-
zione del modo di risiedere.

Un modo intelligente di approcciare sensibilmente il progetto all’interno di tale 
tematiche  la risoluzione dello spazio filtro, interno esterno, destinato alla loggia 
o balcone. artendo dal dimensionamento e le proporzioni, fino a giungere al 
design del dettaglio dei parapetti, deve essere concessa, agli utilizzatori ultimi, la 
possibilit  di ipotizzare di erenti usi e di esercitare singolari volont , fino a giun-
gere alla potenziale addizione o addirittura murtamento del luogo stesso.

Ai piani terreni sarà bene riorganizzare i servizi ausiliari aprendoli a nuove 
inaspettate funzionalità.Sarà possibile moltiplicare il terreno degli incontri infor-
mali investendolo di funzioni stabili e continuative per perseguire un nuovo lusso 
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abitativo. Dalla combinazione ancora di generosità, semplicità ed economicità 
nasce una nuova uidit  di progetto ed una maggiore complessit  relazionale tra 
ognuna delle funzioni che esso investe. Lasciare la libertà creativa agli abitanti 
di riorganizzare lo spazio in maniera volontaria ma precisa, partendo dal cambia-
mento tipologico, attuando la vera tras ormazione,  dunque la sfida progettuale. 
In tal modo si avvalora il tempo privato che può essere nuovamente personal-
mente investito in spazi comunitari sempre più dischiusi e liberi.  “La riconversio-
ne sarà dunque giustamente interpretata come la vera rivoluzione culturale. Ag-
giungendo nuove variabili alla sfera dell’abitare, incrementeremo la complessità 
e conseguentemente l o erta qualitativa degli alloggi. 6

La metodologia generalmente applicata, ancora dai maggiori tra gli architetti 
rancesi esperti nella riprogettazione degli edifici,  stata quella del rimuovere, 

di sottrarre, di ripulire prima di giungere alla reale addizione. La vera limitazione 
progettuale, capace dunque di tracciare la strategia d’intervento, era quella volta 
a considerare le e ettive possibilit  di tras ormazione. l perseguimento dell eco-
nomicità e sostenibilità nella lavorazione del manufatto è stato fondamentale. Il 
contenimento economico dell’intero processo è stato raggiunto non solo, come 
visto, dalla giustapposizione di nuovi volumi, evitando i costi di demolizione e 
ricostruzione, ma anche attraverso il veloce processo di cantierizzazione.

Nel caso, ad esempio, del grande progetto poco più a nord di Parigi per la 
riqualificazione del quartiere urbano la Rose de ents ad Aulna  Sous Bois, al 
fine di migliorare la qualit  di vita nel luogo si  deciso di intervenire esattamente 
in questo modo. Si è proceduto con la rimozione della facciata originaria e la 
progettazione di una nuova, dalla palette di colori leggeri, quasi trasparenti, in 
aperta connessione con il paesaggio circostante. Il progetto ha visto protagoni-
sta la riconversione sostanziale delle sei torri per un totale di 288 appartamenti 
e l’annessa costruzione di un nuovo complesso sullo stesso sito, tra due degli 
edifici preesistenti, di  nuove unit . 

A ciò si è aggiunta la conversione di alcuni appartamenti, posti ai piani terre-
ni, in spazi comunitari di uso pubblico che hanno incrementato il valore sociale 
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dell’intervento riuscendo a risparmiare in termini di costi economici 4 milioni di 
euro rispetto alle stime ipotizzate dal bando di concorso.7

ali esperienze, unitamente a quanto a ermato nel primo capitolo di questo 
scritto, ci spingono a ri ettere su quanto le possibilit  auspicate di un mutamento 
leggero, ma sostanziale, nelle pratiche progettuali dell’abitare contemporaneo, 
avvenga ogni giorno sotto i nostri occhi. 

Di seguito verranno dunque riportati alcuni esempi scelti come casi studio di 
questa ricerca che si occupano di chiarificare e meglio descrivere le procedure 
sensibili per gli edifici esistenti. A tale proposito, di seguito:
Caso 1. Torre Bois le Prètre, Parigi, Francia. 
Caso 2. Lilienthalstrasse, Mannheim, Germania. 
Caso 3. Gartenstadt Haslach, Friburgo, Germania. 
Caso 4. Heumatt Seebach , Zurigo, Svizzera.  
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2.1.1  1.  B   , , .

Un esempio illuminato del modo di procedere di cui abbiamo poc’anzi trattato 
è il programma di riconversione per la torre abitativa degli anni sessanta Bois 
le r tre a arigi. a sfida, in questo caso,  stata quella di intervenire nella 
ristrutturazione dell edificio,  appartamenti dislocati in 5  m di altezza, sen-
za dover imporre la delocalizzazione dei dimoranti. a torre costruita nel 1 2 
dall’Architetto R. Lopez, autore, tra gli anni sessanta e sessanta, di numerosi altri 
interventi ad alta densità abitativa nella città di Parigi, rappresentava al tempo, 
l’ideale moderno di high-rise in un parco urbano. Fu, infatti, la prima torre abita-
tiva nel XXVII distretto della città. el 2 5, l A  ces ublics de l Am n-
agement et de la onstruction unione degli u ci pubblici per la pianificazione 
e costruzione) bandisce un concorso chiedendo alla comunità internazionale di 
ripensare il tema abitativo nella complessità di tutte le sue parti, tanto energe-
tiche che tipologiche, per questo edificio. li architetti acaton, assal onda-
tori dell’omonimo studio) e Druot decidono di accostarsi in maniera gentile ma 
rivoluzionaria al tema del recupero. Il nuovo progetto per lo spazio abitativo si 
basa sull attualizzazione o aggiornamento dell edificio alle necessit  della vita 
quotidiana, traducendo finalmente in pratica le azioni raccontate nel testo Plus 
(sintesi di una ricerca finanziata dal inistero della ultura e omunicazione 
per il recupero dell architettura residenziale rancese . otare, in definitiva, gli 
spazi dell’abitare di maggiore comfort, luce e spazio. Rivoluzionando la pian-
ta degli appartamenti, lavorando per addizioni, di superfici, estensioni delle ter-
razze e balconi perimetrali, ancora sugli ampliamenti dei luoghi di convivialità 
come soggiorni e zone cucina, gli architetti hanno promosso il cambiamento, 
dei volumi ma anche dei modi di interpretare l’abitare, intervenendo sulle tipo-
logie.“Riorganizzare il progetto dell’abitare vuole dire in maniera concreta entra-
re nelle vite delle persone, rivoluzionare le loro abitudini più profonde, toccare 
con mano le loro suppellettili, confrontarsi con esperienze concrete e private del 
quotidiano. È per questo motivo che, nella progettazione quanto nella messa in 
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opera, dovrà ancora essere ricercata sensibilmente la gentilezza.”8  Oltre alla 
completa sicurezza del personale a lavoro si è intervenuti, attraverso attenti me-
todi di controllo del cantiere, preservando il normale svolgimento delle quotidiane 
funzioni di vita degli abitanti. Dormire nel proprio letto, utilizzare la propria cucina 
e finanche rimanere seduti nel proprio salotto sono state l ordinario nel tempo 
straordinario della cantierizzazione che ha caratterizzato la ristrutturazione. Si 
tratta di perseguire, ancora in questo caso, dinamiche di economicità ma  anche 
di delicatezza e gentilezza. Per un intervento così sostanziale, che passa dalla 
pelle dell edificio, la risoluzione attuata  stata quella di sovrapporre davanti alla 
facciata, un’unità modulare larga 3 metri, lunga 7,5 a ripetizione, in modo da 
coprire interamente la tamponatura di ogni piano. I primi 2 metri dell’estrusione 
sono stati destinati alla dotazione di un giardino d’inverno, una veranda o spazio 
filtro completamente apribile su un ulteriore spazio di 1 metro di larghezza; un 
passaggio ad uso balcone. In tal modo è stata, inoltre, sensibilmente migliorata la 
prestazione climatica dell edificio proteggendo l alloggio dall esposizione diretta 
dei raggi solari nei mesi più caldi. È stata garantita la generale ventilazione ed 
il raggiungimento di un comfort termico, naturalmente più vicino agli standard 
richiesti per l immissione di aria ra rescata negli appartamenti, senza l ausilio di 
condizionatori. o stesso spazio filtro in inverno, mediante la chiusura delle tam-
ponature vetrate in veranda, servirà come immagazzinatore di energia solare, 
diminuendo sensibilmente la necessità di riscaldamento degli alloggi. Tali ac-
corgimenti hanno determinato il risparmio energetico per l edificio di circa il 5  
rispetto ai consumi pregressi, nonostante le superfici abitative della torre siano 
passate da  a 12  metri quadrati.  In aggiunta a ciò è stato rivoluzionato il 
sistema interno delle connessioni tamponando il corpo scala con trasparenze ed 
istallando ancora due nuove ascensori sui lati pi  corti dell edificio, a rin orzo del 
vecchio impianto. È stata inoltre mantenuta la spina centrale di distribuzione dei 
piani completamente fruibile, gli ingressi agli alloggi sono stati pertanto disposti 
sui lati, favorendo la naturale illuminazione e visuale dai due fronti. Cambia in 
questo modo la sezione del manufatto generando un nuovo spazio fortemente 
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igura 1 : Sezioni della torre abitativa. A sinistra l edificio preesistente; a destra la sezio-
ne del progetto di ristrutturazione con il nuovo sistema combinato a balcone e veranda; 
Immagini tratte dall’archivio web dello Studio Lacaton & Vassal. www.lacatonvassal.com., 
postproduzione dell’autore.
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caratterizzato dal rapporto osmotico con il circostante. Si evolve verso un ibrido; 
nel riconoscimento dell’alloggio, non sarà più leggibile la ripetizione lineare di 
tamponature con le relative bucature a finestra per piano, ma ci avvicineremo al 
concetto spaziale di villa urbana, che trova il giusto posto in agglomerati comuni-
tari di tipo condominiale. Questo, infatti, è quanto recentemente ha dichiarato J. 
P. Vassal nella conferenza in cui ha illustrato alcuni dei suoi lavori all’interno di un 
simposio sui futuri sviluppi dell’architettura residenziale dal titolo Denken Bauen 
Wohnen (pensare, costruire, abitare) tenutosi a Basilea a Novembre del 2015. 
Lo spazio in estensione diventa il luogo mediante il quale si manifesta il cambia-
mento; si creano nuovi percorsi, nuovi accessi, nuove visuali, nuovi approcci ed 
interazioni col paesaggio, con tutto ciò che ci circonda. Ma non solo. Provando 
ancora a conseguire il massimo, le miglior possibilità progettuali, con il minimo 
impiego di materiali altamente tecnologizzati accade che la terrazza si evolva in 
serra solare. Grazie all’ausilio di schermi di tessuti termici, posti tra il balcone e la 
veranda, si può immagazzinare o dissipare energia. La trasformazione dunque 
rappresenta la naturale evoluzione di un corpo che, al variare delle richieste e 
delle istanze del quotidiano, cambia rispondendo con azioni intelligenti, essibili 
e puntuali. Pensare globalmente, agire localmente.10 È questo dunque il diktat del 
metodo odierno. Bisogna lavorare a nch  l abitazione sia capace di rispondere 
alle continue mutazioni dettate dal processo evolutivo di vita, sia del manufatto 
che dei ruitori. ggi deve essere possibile adattarsi essibilmente alle situazioni; 
infatti è più che consueto che un nucleo familiare cresca passando ad esempio 
da due a cinque componenti per un alloggio, richiedendo al progetto un numero 
maggiore di metri quadri da destinare a spazi privati e conviviali. Diventa allo 
stesso modo sempre più comune la necessità, per gli architetti, di dover forni-
re soluzioni tipologiche alle domande abitative per nuclei familiari misti con più 
componenti in un unico alloggio. Secondo quanto a ermato con l approccio pro-
gettuale di Lacaton, Vassal, e Druot bisognerà continuare a considerare ognuna 
delle fette di mercato possibili in modo da interpretare, attraverso gli strumenti 
della progettazione, tutte le realtà del quotidiano.     
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Figura 14: Foto dal cantiere. Il sistema della facciata in costruzione. Immagini tratte dall’ar-
chivio web dello Studio Lacaton & Vassal. www.lacatonvassal.com .
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Figura 15: foto della zona a giorno di un appartamento della torre, prima e dopo la ristrut-
turazione del 2005. Le logge, originarie del primo progetto, vengono liberate dai pannelli 
isolanti della ristrutturazione degli anni . l nuovo sistema di giardini d inverno ed annes-
si balconi ridona luce, aria e spazialità all’abitare. Immagini dall’archivio web Lacaton & 
Vassal. www.lacatonvassal.com. Postproduzione dell’autore.
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Figura 16: Suggestioni a cura dell’autore. Ipotesi per le addizioni modulari in facciata pre 
e post intervento.
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Figura 17: Pianta tipo della Torre pre e post intervento. Immagine a cura dell’autore.
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2.1.2   2. , , .

l quartiere in cui sorge l edificio in oggetto, a nord della citt  di annheim, nel-
la regione del Baden Württemberg, racchiuso tra l’asse ferroviario del ‘46 Man-
nheim-Francoforte, e la schiera di case strade e viottoli, sorte dopo il boom edili-
zio della ricostruzione postbellica, fa parte della categoria di manufatti nati dalla 
edificazione di comparti degli anni 5 . l luogo di progetto insiste dunque su un e  
area industriale di non particolare pregio e l edificio stesso, costruito nel 5 , im-
brigliato nella maglia regolare delle edificazioni contigue, anche se a contatto pi  
a sud con quelle che erano le esperienze progettuali per una città giardino del 
‘36, ideata dagli architetti Hermann Esch e Arno Anke, non era purtroppo inve-
stito di una particolare qualità architettonica. La storia che però contraddistingue 
questo progetto di riconversione, dal pregevole valore, è molto più che singolare. 

opo la fine della seconda guerra mondiale,  divenuto necessario in erma-
nia fornire alloggi, primi nuclei abitativi, che potessero essere costruiti in breve 
tempo e da manovalanza non particolarmente esperta. o scotto del con itto 
mondiale aveva lasciato il paese in forte debito di uomini come di materie prime. 
Le donne dunque furono impegnate nel recupero di materiali edili da quelle che 
erano le carcasse di manufatti, tragicamente smembrati sotto i bombardamenti. 
È bene ricordare che, nell’intero Paese, si stima siano stati distrutti 3,5 milioni di 
alloggi e  milioni di metri cubi sono finiti in maceria sotto i colpi con ittuali.11  

I mattoni traforati, in tedesco Backstein, una volta recuperati da quelli che era-
no i resti delle costruzioni, ripuliti sommariamente dalle malte dell’alloggiamento 
precedente, hanno trovato naturalmente riutilizzo nelle nuove edificazioni. 

Questo processo, dettato da evidenti necessità economiche, ha consentito 
di dare una soluzione veloce e pratica ai problemi sia di smaltimento dei detriti, 
che alla quanto mai di cile possibilit  di produzione di nuove materie prime. 
Ciononostante, pur non avendo alcuna particolare rilevanza per l’epoca, si è pro-
ceduto attraverso un naturale modo conservativo delle energie e materie prime 
per la progettazione di nuovi alloggi. Si  atto a damento, in periodi di estrema 
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Figura 18: Assetto planimetrico dopo l’intervento di recupero; immagine tratta da Auf den 
Punkt, Energetische Sanierung und typologische Erneuerung eines Mehrfamilienhauses 
in Mannheim., s ntagma reiburg., 2 1 , p.5
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di colt , a risorse che hanno saputo interpretare sensibilmente le opportunit  
costruttive ivi esistenti. La conoscenza storico-tecnica riguardante la costruzione 
dell edificio, ha rappresentato un valido apporto nell analisi prima, e preparazione 
poi delle fasi progettuali dei nuovi alloggi. 

Anche altri manu atti sui lotti limitrofi, a sud della ilienthalstrasse, edificati 
tra gli anni ’50 e ’60, facenti parte dell’edilizia residenziale sociale del comune di 
Mannheim, sono stati interessati da azioni di riconversione. Queste opportunità  
hanno ricollocato gli alloggi sul mercato, senza però conferire alle abitazioni quel 
miglioramento qualitativo che il nostro edificio ha ottenuto.

La tipologia edilizia proposta nel caso in oggetto, prima di ogni intervento, rap-
presentava dunque la risposta rapida alla domanda a annosa di un tetto sopra la 
testa. Gli alloggi, tecnologicamente e tipologicamente non particolarmente equi-
paggiati, trovavano posto in una costruzione puntuale pluripiano tra gli intervalli 
regolari di due edifici gemelli. l tipo edilizio era quindi quello a torre isolata e pur-
troppo non particolarmente connesso al circostante. A conferma di questa poco 
risolta congiunzione col sistema viario, va menzionato l’ingresso al fabbricato, 
poco risoluto, senza alcuna particolare forza del gesto compositivo che invitasse 
o riparasse il viandante. La conformazione planimetrica preesistente era compo-
sta di quattro alloggi da due vani per ognuno dei cinque piani, i quali erano fruibili 
attraverso il sistema dei collegamenti della scala a nord.

Le soluzioni architettoniche, ivi proposte, non erano innegabilmente tra le più 
confortevoli. Gli appartamenti orientati a due a due sull’asse Est-Ovest, appariva-
no scarsamente illuminati in quelle che erano le zone dei servizi. Gli alloggi orien-
tati a sud, godevano dell’apertura della zona a giorno, su un piccolo balcone.12

In ultimo, dando un veloce sguardo a quelle che erano le necessità energe-
tiche della preesistenza, il sistema di riscaldamento di tipo classico a distanza, 
unitamente alle tamponature interne dello spessore di 25 cm e la scarsa illumina-
zione, collocava il fabbricato in un range di estrema dispendiosità con 273 Kwh 
richiesti a mq per la sua sussistenza13. 

La riconversione progettuale, alla quale il complesso è stato sottoposto, non 
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igura 1 : eduta d insieme, assetto planimetrico d intervento; immagine tratta da Auf den 
Punkt, Energetische Sanierung und typologische Erneuerung eines Mehrfamilienhauses 
in Mannheim., s ntagma reiburg., 2 1 , p.1
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si è limitata a riguardare meramente il potenziamento dell’aspetto energetico, 
che dati alla mano, pure ha giocato un ruolo di rilievo, ma ha implicato profonda-
mente le scelte progettuali sulla disposizione dell’abitare in oggetto, puntando al 
perseguimento di un completo benessere abitativo.

Il sistema di accesso e distribuzione agli alloggi è rimasto invariato nella sua 
sostanza, il corpo scale  rimasto nella sua originaria posizione. edificio  stato 
però adeguato agli standard di abitabilità attraverso il vano ascensore, che ha 
trovato posto centralmente, in quello che prima era il pianerottolo d’ingresso per 
i quattro appartamenti. 

La conversione tipologica qui attuata è particolarmente sensibile. Le case, in 
accordo con quel sentire contemporaneo sul tema dell’abitare, già esaminato in 
questo scritto, che allarga le metrature per raggiungere maggior comfort e vivibi-
lità, raddoppiano la loro spazialità. Trovano così posto due soli appartamenti per 
piano, dal taglio di  metri quadrati. Attraversando il disimpegno, filtro proget-
tuale, che connette le funzioni diurne e notturne dell’alloggio, lasciato da parte la 
toilette e le stanze da letto orientate a nord, la più piccola provvista di una loggia 
che si sporge con un accento verso sud, si giunge alla cucina. È questo dunque il 
cuore distributivo delle abitazioni che si disvelano nella loro convivialità attraver-
so la sequenza degli spazi a giorno.

La reinterpretazione di un sistema di camere passanti, infatti, partendo dall’in-
gresso, ci conduce linearmente attraverso lo spazio per la preparazione del cibo, 
la zona pranzo ed in fine il soggiorno. n ultimo si disvela di ronte a noi lo spazio 
all’esterno più generoso in dotazione ad ogni appartamento. La loggia, totalmen-
te esposta a sud, opportunamente schermata da un sistema di vetri a libretto, 
pu  essere, senza nessuna di colt  concernente le variazioni climatiche, il luogo 
deputato a piacevoli letture anche d’inverno. 

Allo scopo di migliorare le caratteristiche fonoassorbenti di quelli che erano i 
muri interni dell edificio, costruiti nel dopoguerra con cocci di mattoni ripuliti dalle 
macerie di altri fabbricati, gli architetti hanno lavorato giustapponendo pannelli di 
cartongesso ai muri ed al tetto preesistente. 
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igura 2 : acciata edifico esistente, oto degli anni  e le azioni per la ristrutturazione 
odierna; immagine tratta da Auf den Punkt, Energetische Sanierung und typologische 
Erneuerung eines Mehrfamilienhauses in Mannheim., s ntagma reiburg., 2 1 , p. ., 
Postproduzione dell’autore.
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Lo spazio dello stare, della familiarità così come il luogo deputato all’incontro 
degli amici, si dischiude in una composizione in sequenza, altamente qualitativa, 
costantemente connessa all’esterno, nel rimando puntuale di ogni ampio scorcio 
visivo che traguarda oltre il piccolo parco sottostante. 

La casa, inondata di luce, vive delle immagini della naturalità che si manifesta 
dentro e fuori lo spazio dell’abitare. 

Lo stesso architetto Pfeifer, in una recente intervista concessa all’autore, spie-
ga che, consapevole della necessit  di ridurre oggi le superfici abitative pro capi-
te da destinare ai fruitori degli alloggi, lavorando in questo progetto per addizioni 
di spazialit , concedendo il luogo della convivialit  dell abitare, in  mq pensati 
per un nucleo abitativo di tre o quattro persone, ha incontrato scetticismo da 
parte della committenza. 14 Si temeva la di cile collocazione di tali tagli tipologici 
sul mercato abitativo sociale. I dati successivi alla ristrutturazione dell’impianto 
hanno tuttavia confermato la scelta architettonica del team di progettazione. Gli 
appartamenti sono stati tutti locati in breve tempo e per la riorganizzazione dei 
manu atti limitrofi  stato ipotizzato un rest ling che si muove nella stessa dire-
zione dimensionale. La ricerca tipologica in questa progettazione è stata infatti 
condotta in modo tale da lasciare i dimoranti liberi di potere interpretare il vivere 
quotidiano. Si è ricercata, in sostanza, la maggior opportunità di combinazioni ed 
interazioni tanto spaziali quanto personali. Ciò è avvenuto in accordo agli esempi 
del passato che hanno o erto, tutti unitariamente nonostante le enormi di erenze 
climatiche e culturali, la possibilità di poter vivere lo spazio della dimora quale 
unicum, luogo entro il quale possono essere giocate le diverse azioni dell’abitare.

Il consueto, l’aspetto più naturale del vivere quotidiano, diventa in questo caso 
l’elemento, che in accordo con le opere decennali di ricerca degli architetti inca-
ricati del progetto, ro  . ei er e ro .ssa A. Rudolph le , responsabili della 
fondazione berneti  dell niversit  di armstadt, sar  la chiave per la com-
prensione delle azioni compositive qui messe in gioco.

Il GBG ( Wohnungsbaugesellschaft ) della città di Mannheim e la TU di Darm-
stadt hanno tradotto le volontà sensibili del vivere contemporaneo in un progetto 
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Figura 21: concetto energetico e tipologico dopo e prima dell‘intervento di recupero; imma-
gine tratta da Auf den Punkt, Energetische Sanierung und typologische Erneuerung eines 
Mehrfamilienhauses in Mannheim., s ntagma reiburg., 2 1 , p.p. 5 , 5
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di ricerca che ha riguardato la tipologia e la tecnologia applicata, connessa pro-
fondamente al discorso globale sull’abitare.

Facciamo riferimento a quegli elementi già, ampiamente citati, entro cui il pro-
getto di architettura deve trovare la sua giusta posizione, in comunicazione sa-
piente con le conoscenze del passato e l’evoluzione tecnologica attuale, senza 
mai dimenticare l’utente cui il prodotto del comporre è indirizzato: l’uomo nella 
sua caratteristica di umanità. Il lavoro che si è intrapreso ha riguardato dunque 
l involucro nella sua interezza, sapendo bene quanto la pelle dell edificio, rap-
presentando il limite, la soglia tra la vita del mondo esterno e quello interno, sia 
il punto nodale entro cui, molte volte, si determinano le scelte che condizionano 
profondamente la prassi dell’abitare. In questo caso in particolare, l’opportunità 
progettuale qui proposta è stata avvalorata del supporto degli studi climatici del 
Professor Pfeifer, il quale da anni si fa promotore di un’architettura, che in vera 
sintonia con il circostante, sia capace di respirare. 

Il principio della facciata qui sviluppato è lo stesso ipotizzato da Le Corbu-
sier negli anni ‘20 -Mur Neutralisant- all’interno delle esperienze progettuali per 
il entroso uz di osca; si tratta in sostanza della progettazione di un ronte ter-
micamente attivo con una membrana esterna opaca o trasparente che funziona 
da collettore solare.15

La soluzione qui proposta, dagli architetti tedeschi, funziona in modo analogo 
all’illustre esempio riportato. La copertura della muratura esistente diviene dun-
que una possibilità estetica, oltre che tecnica, per ri-conferire valore al manufatto. 

edificio si veste di un nuovo elemento plastico, traslucente, in policarbonato 
pluri-strato. Il materiale a basso costo, utilizzato normalmente per progettazioni 
industriali, trova, in questo caso, ingegnosamente impiego, anche grazie alle pe-
culiarità di tipo economico, in abitazioni di tipo social.16 

La forma estetico-sensoriale che si palesa davanti agli occhi dei passanti, si 
colora di tinte argentee dall’impatto volutamente energico che muta al variare 
dell’esposizione alla luce. Il fruitore, camminando tra le strade, una volta peri-
feriche della città, riconosce il nostro come un manufatto contemporaneo, che 
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igura 22: : acciata dell edifico dopo la ristrutturazione; immagine tratta da Auf den 
Punkt, Energetische Sanierung und typologische Erneuerung eines Mehrfamilienhauses 
in Mannheim., s ntagma reiburg., 2 1 , p. ., ostproduzione dell autore. n evidenza 
l’ingresso riprogettato e il nuovo sistema delle bucature in facciata.
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dialoga con la storia della preesistenza. Tra la muratura originaria ed il nuovo 
luminoso rivestimento, trova spazio l’innovazione che non è una questione di 
moda; l’intercapedine d’aria, infatti, varia sapientemente al variare dell’esposizio-
ne della facciata. 

Solamente nel lato dell edificio esposto a ord, a causa di quelle che erano le 
forti perdite di calore del manufatto originario, realizzato da materie di recupero, 
gli architetti hanno preferito l’utilizzo della lana di roccia, quale isolante, applicato 
in uno spessore di 14 cm. Questo dunque è l’unico elemento avulso dal condotto 
di areazione, che si colloca all interno del sistema, definito dagli autori stessi, di 
respirazione del manufatto. L’intercapedine d’aria permette, grazie all’ausilio di 
canali che collegano lungo la acciata, il piano cantina al tetto, il uire dell aria per 
mezzo di moti convettivi naturali. Durante le ore mattutine, il riscaldamento della 
acciata ad est, attiva il naturale moto nello spazio tra i due la ers costruttivi. i  
permette l areazione naturale e progressiva di tutte le acciate dell edificio.  

ualora il consueto moto di areazione non dovesse essere su ciente intenso 
a causa di una temperatura esterna non particolarmente alta, nel piano interrato 
sono stati predisposti due grandi ventilatori meccanici, capaci eventualmente di 
riavviare il circolo. Nello stesso interrato, trovano posto i due muri di pietra cal-
carea, vere masse di accumulazione, progettate con fughe verticali in cui circola 
l’aria. Dai dati raccolti in loco, dopo la costruzione, è apparso chiaro che la tem-
peratura nel condotto di areazione è sempre più calda di almeno sei gradi rispetto 
alla temperatura dell’aria esterna al fabbricato; il che conferisce naturalmente al 
manufatto la necessità di un minor approvvigionamento energetico.17

edificio vive dunque in simbiosi con i cambianti climatici, dettati dalla varia-
zione delle stagioni. sso reagisce alle di erenti radiazioni solari delle ore del 
giorno, non preoccupandosi di contrastarle, piuttosto assecondandole, rispon-
dendo cioè intelligentemente alle fasi di un naturale processo in divenire. L’ar-
chitettura esercitata in questo caso, così vicina alle esperienze progettuali biocli-
matiche che hanno caratterizzato il costruire prima dell’avvento del moderno, è 
un vero esempio di un processo compositivo volto allo sviluppo sensibile; si rifà 
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Figura 23: Sezione orizzontale della facciata a Sud, Ovest/Est e a Nord., Immagini da: 
Sanierung eines Wohnhaues in Mannheim. Dreifache Gewinnenstrategie., Detail Green 
01/15., p. 54. Postproduzione dell’autore. Nell’intercapedine dalla dimensione variabile 
a seconda dell’esposizione della facciata, l’aria è libera di circolre per il naturale moto 
convettivo.
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alle esperienze del passato, nel senso più stretto d’interpretazione del territorio 
e delle consuetudini all’uso, traducendole criticamente in chiave moderna. La 
nuova chiave d’interpretazione del comporre, non si occupa di proporre soluzioni 
per un fabbricato che sia sostanzialmente più sostenibile, ma che sia capace 
contemporaneamente di essere anche maggiormente soddisfacente e fruibile.

Nei periodi in cui il manufatto è esposto ad un particolare irraggiamento solare, 
allo scopo di mantenere la temperatura sperata nel condotto di areazione e non 
eccedere con quantità di calore ceduta ai muri perimetrali degli alloggi, le boc-
chette sul tetto, possono essere aperte per consentire la fuoriuscita dell’energia 
in eccesso. l senso del lavoro e ettuato su questa pelle brillante  sintetizzato 
in un semplice segno: la muratura esterna non deve essere protetta dalle perdite 
di calore ma tuttalpiù riparata dall’eventuale surriscaldamento. È facilmente com-
prensibile quanto la quantità di energia richiesta per il generale riscaldamento 
divenga pertanto sensibilmente ridotta. 

 In aggiunta a ciò, val la pena di ricordare quanto, il respiro cui il professor 
ei er a tante volte ri erimento, sia nei suoi scritti che nelle azioni progettuali, 

anche in questo caso venga pro essato fino in ondo, attraverso chiare scelte di 
progetto. Il sistema delle bucature, incassate nella facciata con elementi a chiu-
sura del giunto di aerazione in alluminio, per evitare ogni dispersione di energia 
dal collettore termico, è apribile manualmente. In tal modo è garantita la consue-
tudine al gesto quotidiano, a quelli che sono i segni della naturale ritualità, che 
trovano spazio tra le radici del dimorare. Il ricambio dell’aria degli alloggi è eser-
citato secondo i modi ed i tempi che il dimorante ritiene opportuno. La gentilezza 
compositiva, l’attenzione sensibile al processo dell’abitare così come all’utente 
che occuperà gli spazi frutto della progettazione, trova il giusto posto in questa, 
solo apparentemente, piccola volontà decisionale di non allacciare gli apparta-
menti ad un condotto di areazione forzata. La straordinaria ordinarietà dell’evolu-
zione della vita è assicurata, la casa è ancora una volta libera di respirare natu-
ralmente. a pregevolezza di quest attenta progettazione ha sfidato, con la sua 
semplicità di funzionamento, le rigide norme tedesche in materia di contenimento 
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Figura 24 - 25: il sistema di circolo energetico per i mesi invernali ed estivi dopo l‘ inter-
vento di recupero; immagini dell’autore.
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Figura 26: il sistema dei serramenti a libretto impiegati per la loggia esterna e la struttura 
passante delle camere a giorno. Immagine da Sanierung eines Wohnhaues in Mannheim. 
Dreifache Gewinnenstrategie., Detail Green 01/15., p. 53.
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energetico degli edifici. a legislazione nergie einspar verodnung  n 18, non 
annovera tra gli standard in considerazione alcuna possibilità di guadagno di 
energia acquisita dalla onte solare, classificando gli edifici pi , o meno rispon-
denti alle richieste energetiche, solo in virtù delle perdite di calore dei manufatti, 
rispetto la loro quantità e qualità. 

i  rende il progetto in esame paradossalmente deficitario secondo quelle 
che sono le regole per la conservazione energetica in Germania. Non potendo 
trovare una giusta sistemazione tra le maglie degli ordinamenti, incapaci di giu-
dicare il valore aggiunto del progettare con l’ausilio degli elementi naturali, qui 
espresso tra le altre azioni compositive nel sistema della facciata e delle logge 
accumulatrici di calore, il dato che viene ciecamente riletto dai tecnici tedeschi è 
la sostanziale mancanza di isolante termico, che avrebbe potuto limitare even-
tuali perdite di energia.

Lo scenario che invece appare dinnanzi ai nostri occhi, una volta interpretati 
prima i dati simulativi e poi quelli reali, nella loro complessità e compiutezza, è 
completamente di erente. uest organismo edilizio, capace di prender fiato au-
tonomamente, di dialogare in un rapporto di amorosi sensi con l’habitat nel quale 
insiste, secondo anche quelle che sono state le ricerche pubblicate dalla  fonda-
zione berneti  dell niversit  di armstadt, si avvicina incredibilmente a risul-
tati energetici che possono essere raggiunti nella realizzazione di case passive. 

Indagando tra i risultati ottenuti, comparati a quelli iniziali della sola tecnolo-
gia delle sezioni murarie dell’alloggio originario, questi evidenziano quanto tale 
progettazione sia stata capace di consentire un risparmio energetico più alto del 

 rispetto le stime iniziali. edificio  stato completato nel 2 1  e dal 2 15, 
allo scopo di indagare su quelli che potrebbero essere gli esiti e le eventuali 
analoghe applicazioni in altri manufatti, si è dato inizio ad un programma di moni-
toraggio prolungato. È importante dunque procedere con la verifica empirica dei 
risultati prendendo ad esame la quotidianità della vita reale.1

Come già accennato in precedenza, il team del Professor Pfeifer esercita, 
nella messa in opera delle sue architetture, il principio cibernetico. Attraverso la 



116

simulazione di quelle che saranno le sollecitazioni esterne a cui sarà sottoposto 
il manufatto, si possono prevedere le risposte dei materiali e conseguentemente 
agire nella direzione di una progettazione strettamente aderente alle necessità 
di consumo stimate per i prossimi anni. a simulazione di di erenti varianti che 
ha considerato i casi limite per le giornate nuvolose così come quelli di estremo 
irraggiamento, ha condotto, infatti, gli architetti verso la scelta delle azioni com-
binate che si sono rivelate essere, nella loro peculiarità, ampiamente vincenti. Il 
Professor Pfeifer è apertamente convinto che: “la capacità di scambio passive di 
calore attraverso le facciate respiranti sarà il fattore su cui puntare in futuro per 
l’accumulo di calore”20. 

“L’aspetto più importante del metodo (cibernetico) è l’interrelazione e l’intrec-
cio di tutti gli elementi passivi – energia solare e geotermica, distribuzione, im-
magazzinamento e termica - con le possibilità a disposizione grazie a tecnologie 
e tecniche avanzate. Tutti gli elementi sono da considerarsi parziali e debbono 
essere integrati a formare un organismo complesso indipendente. Dato che cia-
scun elemento  s  autonomo ma allo stesso tempo interdipendente nell e etto 
complessivo. Il metodo cibernetico mette in relazione e sistema tutti gli elementi 
che possono in uire nel complesso.  non si tratta solo di qualit  dell e etto nel 

Figura 27: Tabella dei risultati ottenuti dalle simulazioni di progetto ritraenti la richiesta di 
energia per il riscaldamento con l’ausilio delle tecnologie impegnate. Nell’ipotesi n. 6, quel-
la poi attuata in ase progettuale, si riscontra un risparmio superiore al  rispetto alle ri-
chieste dell edificio preesistente. mmagine da Sanierung eines Wohnhaues in Mannheim. 
Dreifache Gewinnenstrategie., Detail Green 01/15., p. 53.
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complesso. 
Per interrelazione complessa s’intende che il sistema reagisca in modo dina-

mico rispetto al suo intorno sia nel ciclo quotidiano come anche nel ciclo annua-
le.” 21  Si tratta in sostanza, per noi architetti, di essere capaci di comunicare con 
gli elementi contemporanei in gioco nel fare progettuale. L’innovazione tecnolo-
gica o re spunti innumerevoli che aspettano solo di essere sapientemente inter-
pretati. La cibernetica, all’interno delle declinazioni dei linguaggi che invadono 
l’esperienza odierna del vivere, va considerata solamente come un nuovo stru-
mento che manifesta però le immagini concretizzabili di una realtà prevedibile. 

i  induce sostanzialmente ad imbastire connessioni tra di erenti ambiti in cui 
le consulenze tanto quanto le conoscenze delle future azioni programmatiche, 
saranno il nocciolo del procedere compositivo.

a riqualificazione energetica e tipologica del caso di studio ha raggiunto un 
notevole risparmio economico. Non solo grazie ai materiali ed alle tecnologie 
utilizzate, ma anche dimezzando i costi  delle energie grigie, responsabili degli 
elevati costi globali del processo di costruzione.
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Figura 28: Immagini a cura dell’autore.
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2.1.    .  , , .

l caso di studio qui presentato  il singolare progetto per la riqualificazione 
energetica di un’unità abitativa, assunta a prototipo residenziale, in un comparto 
residenziale  nella città di Friburgo, a sud della Germania. 

a citt  giardino di aslach  stata edificata nel 1 2  e rappresenta, a giusto 
titolo, uno tra i modelli meglio conservati di tale tipologia nella repubblica Tede-
sca. Il programma, che ha riguardato l’ammodernamento di 450 alloggi, è stato 
messo in atto dalla Pubblica Amministrazione della città puntando al migliora-
mento dell e cienza energetica, nel rispetto del patrimonio edilizio preesistente. 

intera area abitativa  in atti, dal 1 , sottoposta a vincolo per rilevanza storico 
architettonica.22

L’impressione che si ha camminando per il Gardenstadt di Haslach è che 
qui la contemporanea volontà dell’abitare comunitario trovi a giusta ragione, una 
connotazione storica. Il tempo sembra essersi fermato tra le viuzze dell’impianto 
abitativo quando ra i tetti ben ordinati si a accia la modernit ; la reinterpretazio-
ne sensibile delle necessità dell’abitare. Il collettore ad aria in moduli di policarbo-
nato traslucente si appoggia sulla copertura a falda in tegole di cotto, come la tra-
dizione costruttiva della piovosa zona alle pendici della Schwarzwald richiede. La 
rivitalizzazione dell’alloggio avviene attraverso piccole azioni, nuovi serramenti, 
riorganizzazione dei servizi e cavedi tecnologici, che nella semplicità delle volon-
tà progettuali, implementano il piacere dell’abitante. Al piano terreno, ad esem-
pio, trova posto a anco all ingresso principale dell abitazione, una toilette per gli 
ospiti, che ottimizza l’uso del livello notte concedendone l’accesso ai soli abitanti. 

La scelta progettuale che si è qui sostenuta, è stata quella di allontanarsi dalle 
vie consuete dell e cienza, volta al semplice risparmio energetico, perseverato 
attraverso un troppo scrupoloso utilizzo dell’isolante termico a discapito dell’ap-
plicazione di altri accorgimenti tecnico costruttivi. Si è puntato invece all’oppor-
tunità di guadagnare energia dalle fonti naturali cui il fabbricato è naturalmente 
in contatto. Ciò è avvenuto grazie alla trasformazione dei parametri simulatavi 
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igura 2 : mmagine aerea del lotto. n rosso l edificio in oggetto.  n basso l prospetto 
Ovest tra le case. Immagine tratta da: G. Pfeifer., L. Barucco., Gartenstadt+Wintersonne., 
Sintagma 2013. p.8. Foto a cura dell’autore.
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Figura 30: Prospetto principale prima dell’intervento. Immagine tratta da: G. Pfeifer., L. 
Barucco., Gartenstadt+Wintersonne., Sintagma 2013. p.4.
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elettronici in strumenti progettuali. Attraverso la messa in opera di tecniche co-
struttive sensibili, diversamente tecnologizzate, si è potuto rispondere puntual-
mente alle sollecitazioni ambientali. Nella recente pubblicazione del Prof. Pfeifer 
e dell’arch. L. Barucco, a riguardo del caso in oggetto, Gartenstadt+Wintersonne,   
S ntagma, 2 1  viene esplicitato quanto l edificio in oggetto, quale prototipo 

iniziale di una ricerca sperimentale, sia stato re-interpretato nella singolarità del-
le sue richieste peculiari. Si è puntato per la ristrutturazione, alle opportunità 
migliorative energetiche insite del fabbricato. Il metodo costruttivo precedente-
mente utilizzato per i muri perimetrali è infatti quello della doppia pelle, ognuna di 
11,5 centimetri di spessore con intercapedine centrale di 8 centimetri. Le misure 
attuate per la riprogettazione energetica, sfruttando le potenzialità insite della 
muratura in oggetto, ovverosia di trattenere e cedere calore naturalmente, sono 
state principalmente le seguenti: l’istallazione di un collettore ad aria sul tetto, 
l organizzazione dei percorsi di aria nell edificio, l uso intelligente del calore natu-
rale recuperato dal moto in circolo delle correnti tra il tetto e l’intercapedine della 
doppia muratura, l istallazione di nuove finestre dai vetri altamente isolanti, ed in 
fine il ra orzamento dell isolante termico nel tetto e per il piano interrato, in modo 
da evitarne l’utilizzo nei livelli fuori terra.

Il metodo proposto, infatti, ha una grande valenza se associato ad un isola-
mento intelligente che si occupa sostanzialmente di proteggere l edificio unica-
mente nelle sue criticità. L’aria dal tetto, riscaldata dal collettore, entra nell’al-
loggio passando per un filtro, da qui viene direttamente incanalata nel cavedio 
di distribuzione centrale. Dopo essere stata utilizzata, attraverso la bucatura del 
vano scala, l aria risale naturalmente verso la sommit  dell edificio dove viene 
aspirata nel sistema di ventilazione con recupero di calore. na parte del usso, 
dopo essere passato in un ulteriore filtro, a cui viene ceduto tutto il calore, viene 
espulso, La restante parte d’aria è immessa nell’intercapedine del muro peri-
metrale esterno, riscaldando lo spazio tra le pareti, che naturalmente rilasciano 
calore agli ambienti.

Sono stati ottenuti dal fabbricato indici di soddisfacimento energetico parti-
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Figura 31: Prospetto principale, dopo l’intervento. Immagine tratta da: G. Pfeifer., L. Baruc-
co., Gartenstadt+Wintersonne., Sintagma 2013. p.20.
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colarmente positivi. Tali standard risultano  circa il 70% più vantaggiosi se com-
parati alle risposte energetiche delle abitazioni tedesche, costruite con metodi 
tradizionali. Tali indici sono risultati addirittura  sorprendentemente vicini a quelli 
che sono i risultati energetici attesi dalle case passive.23 edificio  al momento 
ancora in ase di osservazione. Alla fine del prossimo anno, i dati ottenuti dalle 
registrazioni in loco, saranno prontamente pubblicati e, si auspica tracceranno fi-
nalmente, una strada sicura tanto per la riorganizzazione degli alloggi comunitari 
limitrofi quanto di altre esperienze progettuali pi  lontane.

Le spese per l’organizzazione e messa in opera dell’impianto di riscaldamen-
to naturale, con il collettore in materiale plastico, i filtri e lo scambiatore di calore, 
nel rispetto delle politiche economiche di ristrutturazione dell’alloggio, si aggira-
no attorno ai 3000 Euro.24 Anche per motivazioni puramente economiche, che 
pure giocano un ruolo significativo oggigiorno, riteniamo che l approccio sensibile 
intelligente ed innovativo dell’architettura del Prof. Pfeifer, non possa rimanere 
l’espressione di casi isolati.

Lo stesso interessante metodo progettuale, sia per la nuova costruzione che 
per il recupero di manufatti esistenti, come ricordato dal Prof. Pfeifer nel suo 
recente articolo dal titolo Wohnen im Klimawandel; Typus, Topos, Tektonik,25 è 
stato applicato non solo ad edifici abitativi ma ad u ci, scuole, luoghi di culto 
ed ospedali, in molte città del centro e sud delle Germania ed in Lussemburgo. 
Ciò dimostra quanto, la validità del Principio Cibernetico, a cui abbiamo fatto 
ri erimento, pur a volte incontrando le di colt  che accompagnano la reschezza 
delle opere pionieristiche, sia validamente trasmissibile nelle scale e funzioni dif-
ferenti del discorso architettonico contemporaneo. 
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Figura 32: Con il tratto rosso sono evidenziati i leggeri interventi nella ristrutturazione.  
Immagini a cura dell’autore
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2.1.    .  S  , , S .

Il complesso abitativo degli inizi degli anni 70 sito a Seebach, un quartiere a 
nord di Zurigo, ha subito tra il 2003 ed il 2004, a fronte di un interessante concor-
so, improntato su una riconversione fortemente eco sostenibile, una importante 
ristrutturazione.

omposto da una torre di 1  piani uori terra e due stecche di  piani ciascu-
na, l’intero impianto abitativo, progettato dall’architetto Robert Constam, è stato 
oggetto, dopo trentacinque anni, di un pro ondo rest ling. a ristrutturazione ha 
riguardato non solo le pelli esterne di confine delle unit  abitative, ovverosia la 
facciata, ma in maniera più profonda l’assetto distributivo e l’ ambito energetico. 
Si  ripensato l edificio nella sua totalit  dando particolare attenzione a ci  che 
riguarda l’approvvigionamento delle risorse e la distribuzione del calore, perse-
guendo un sensibile generale miglioramento della vivibilità del manufatto. Gli ap-
partamenti, che hanno tutti guadagnato dall’ammodernamento sia in termini di 
dimensione che di equipaggiamento dei servizi principali, hanno anche beneficia-
to, come accennato, del lavoro sull’involucro edilizio. Si è fortemente migliorata la 
capacità termica degli alloggi, incrementando la qualità abitativa.

L’architetto Urs Primas di Zurigo, nel processo di ristrutturazione, ha attua-
to azioni progettuali puntuali, rispondendo alle di erenti necessit  tipologiche di 
ogni alloggio, orientando le funzioni abitative nei modi più propizi al soleggia-
mento. In accordo con alcune delle teorie del comporre contemporaneo, le quali 
pre eriscono allargare le superfici abitabili in dotazione agli abitanti, il numero di 
appartamenti della torre è stato sostanzialmente ridotto a 57 unità. Ragionando 
ancora in termini di metratura, appannaggio dei fruitori,  va aggiunto il plus valore 
di una sala polifunzionale, di utilizzo comune, fruibile dal pian terreno, prossima 
all ingresso dell edificio. Accorpando pi  alloggi dalle caratteristiche non pi  ri-
spondenti alle richieste dell’abitare odierno, i nuovi nuclei abitativi, dall’assetto 
pi  con ortevole, sono distribuiti nella torre con tagli tipologici che, pur o rendo 
alcune residenze per single, variano tra i 3 ed i 5 vani. Al pian terreno, la sala 
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Figura 33: Il lotto d’intervento e l’accesso principale. Disegno a cura dell’autore.
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per servizi comunitari, unitamente allo spazio aperto del parco circostante e alla 
veloce connessione con la scuola elementare adiacente, o re possibilit  ludico 
ricreative all intero quartiere. n questa riqualificazione si soddis ano, a nostro 
avviso, quei parametri attenti di sensibilità al progetto dell’abitare sociale.

ei piani pi  in basso della torre trovano dimora piccoli duple  aisonette, 
o alloggi in verticale). Tali alloggi sono accessibili separatamente sui due livelli, 
acilitando  usi di erenti dettati dalle esigenze amiliari. ividendo ad esempio, lo 
spazio per i figli da quello dei genitori, piuttosto che la zona dedicata allo studio 
o al lavoro da casa dallo svolgersi gioiosamente rumoroso della vita familiare, 
l abitare e le unzioni ivi incluse, acquista in qualit  pro essando privac . 

Ai livelli superiori della torre trovano spazio gli appartamenti in piano. In que-
sto caso la spazialità gira attorno all’organizzazione di una conformazione ampia 
e libera consentendo agli abitanti l’accesso nell’ambiente pranzo soggiorno. An-
che in questo caso, trova posto tra le funzioni dell’alloggio, un’area che può es-
sere riservata a studio o lavoro, la quale, con servizi e ingresso separato, facilita 
lo svolgersi delle azioni private abitative. Planimetricamente tale scelta si traduce 
nell’annessione di quella che era una loggia ad ulteriore vano dell’appartamento. 
a superficie a disposizione degli abitanti aumenta comodamente ed i servizi 

igienici, ampliandosi, si evolvono verso una esperienza abitativa appagante. La 
vasca da bagno alberga in quello che deve essere interpretato come un comodo 
giardino d inverno, uno spazio intimo e ri essivo per la cura personale. 

e logge, quali elementi filtro tra l interno e l esterno dell abitare, dilatano e 
arricchiscono l’alloggio, diventando l’accento compositivo distinguente della fac-
ciata. e bucature caratterizzano ortemente la superficie esterna scavando, dal 
profilo duro e poco connotativo dei pannelli in alluminio, dei ritagli, vere e proprie 
finestre di vita quotidiana. e aperture dai colori accesi permettono al circostante 
di entrare in contatto con il privato della costruzione, con lo svolgersi consueto 
delle attivit  quotidiane. n ognuna di queste finestre sulle vite altrui, va in scena 
l’identità alle singole abitazioni. Ai piani superiori della torre, i loggiati sono com-
pletamente apribili attraverso un sistema di serramenti a libretto, i quali, nel loro 
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Figura 34: Il giardino d’inverno. Suggestioni a cura dell’autore
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schiudersi interamente, amplificano la connessione tra lo spazio abitativo ed il 
parco circostante.

I corpi di fabbrica, rivestiti dalla pelle di alluminio zincato color bronzo, sono 
tutti dotati di coibentazione esterna.

Nella torre, il limite compositivo costruttivo, completamente rinnovato tanto 
nella sua veste sensoriale, quanto in quella tecnologica, copre la struttura esi-
stente, ovvero la vecchia facciata in calcestruzzo armato, attraverso la progetta-
zione di un sistema distanziatore in cui trovano alloggio: la cavità di ventilazione, 
i pannelli per l’assorbimento acustico e l’isolante termico.  

a torre, di 1  piani,  stato l unico edificio del complesso abitativo ad avva-
lersi di un sistema di areazione controllata. Tale scelta, seppur non sempre con-
divisibile, almeno per quanto concerne l’ambito residenziale, è stata dettata dalla 
volontà di dotare tutti gli appartamenti, in egual misura, di quel comfort climatico 
ed acustico che  altres  di cilmente raggiungibile per impianti in verticale.

Gli accorgimenti climatici, acustici e di ventilazione, qui applicati, hanno per-
messo a tale manufatto di essere insignito dello standard svizzero di costruzione 

inergie, standard che, come abbiamo gi  a rontato, si occupa del contenimen-
to energetico secondo parametri altamente qualificativi. 

Il sistema di ventilazione funziona in modo semplice. L’aria in entrata è inca-
nalata dal lato nord della torre, dove trova sede la zona di risalita. Da qui è distri-
buita nei diversi vani degli alloggi terminando il percorso in valvole di immissione 
a disco. iene cos  garantita l ottimale areazione degli appartamenti. l usso 
attraversando le di erenti zone dell alloggio, soggiorno notte studio e lavoro, uo-
riuscendo dalle bocchette regolatrici delle tamponature laterali, si dipana intelli-
gentemente nel percorso di distribuzione.26

aria in uscita viene poi atta uire nei vani umidi degli appartamenti, cucine e 
bagni, da dove è aspirata. Come è facile notare, la strategia di ventilazione, che 
muove il usso attraverso l intercapedine della acciata, permette una sensibile 
diminuzione dei costi per il ra rescamento.

Le prese di aspirazione dell’aria in entrata sono state, infatti, sistemate in luo-
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Figura 35 Immagini della pelle della facciata con i tagli delle logge a contrasto. Immagine 
da: Aa. Vv. Heumatt, Zürich Seebach. Siedlungsdokumentation Nr.32. Postproduzione a 
cura dell’autore.
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ghi dell edificio dove vi  una naturale ventilazione e , dove, l ombreggiamento ha 
consentito un ulteriore naturale ra reddamento.27

Grazie alla risoluzione tecnologica della facciata, unitamente all’areazione 
controllata per il caso dell edificio a torre, coniugata con il sapiente e generoso 
rinnovamento funzionale e tipologico di tutti gli ambiti degli appartamenti, è stata 
ricercata e conseguita la qualità dell’abitare, che in questo caso, gode anche di 
una orte identit  fisico spaziale. Accennavamo ai tagli colorati ancora sulla pelle 
della torre, ed ai balconi che si tingono di giallo acceso negli edifici in linea, ma 
più in generale l’intero complesso ha subito un processo di completa reinterpreta-
zione che non ha lasciato nulla al caso. L’intervento sull’assetto planimetrico del 
lotto, mediante azioni leggere e divertenti, messe in atto dagli architetti paesaggi-
sti, i quali hanno lavorato considerando la vicinanza quasi osmotica delle dimore 
alla scuola, racconta ancora quella volontà compositiva di connettere sempre di 
più il progetto abitativo al luogo chiamato casa. 

La grande rampa di accesso al lato sud della torre, che s’immette, tramite 
l’ingresso, nelle sale multifunzionali a due livelli, assieme all’assetto dinamico 
del piccolo parco giochi esterno, prospiciente l edifico scolastico, segna l invito 
dell’architettura al vivere lo spazio come campo di gioco per l’interazione della 
vita sociale, il luogo dove, soltanto attraverso la libertà e la creatività possono 
essere consumate le azioni straordinarie del quotidiano.



142

 : S   .

igura : Sezione della torre. n evidenza i di erenti spessori della acciata a sud e nord, 
funzionali al sistema di areazione controllata. A nord l’immissione passa attraverso i boc-
chettoni di uscita, mentre il usso non pi  utilizzabile,  aspirato dalle zone umide a sud.

igura : edificio a torre prima e dopo l intervento di ristrutturazione. i  in basso in 
evidenza i duple . mmagini a cura dell autore.
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2.2 S        
;   

“Accanto al diritto alla residenza, cioè all’alloggio e ai relativi servizi 
e attrezzature che integrano e completano la funzione dell’abitare 

(…) 
bisogna porre oggi il diritto alla città.”

L.Quaroni 1967, Torre di Babele.

a nuova edificazione, corre in molte realt  europee, a anco al grande tema 
della riconversione del patrimonio esistente. Quando anche il primo caso è pie-
namente opera responsabile del comporre, accade che l’ultimo manufatto in-
terpreti, in maniera sapiente e coscienziosa, la storia che il vecchio edificio ha 
oramai smesso di raccontare.

l tema della riqualificazione di spazi che hanno gi  vissuto di una prima me-
moria, attraverso lo strumento della nuova costruzione; è ormai fondamentale 
negli assetti programmatici delle nostre città. La reinterpretazione, secondo nuovi 
impianti, di quello che è stato il ricordo del luogo, ha il vantaggio di legare indisso-
lubilmente il nuovo al luogo in oggetto. Quasi a fondere tra gli interventi una conti-
nuità storica che si può forse tramutare nell’evoluzione del concetto di tradizione.

A tale riguardo, il progetto di Anne Lacaton e Jean Philippe Vassal a Mulhou-
se mette in luce come, secondo le procedure di un’architettura sensibile, attenta 
tanto alle questioni energetiche di sostenibilità che a quelle di interazione sociale 
tra gli spazi e le persone, sia possibile produrre risultati ancora validi ed innovativi 
sulla forma dell’abitare. In questo particolare progetto dei due architetti francesi, 
l’impostazione spaziale degli alloggi risolve la tipologia a schiera in un unicum 
continuo, da fruire in completa libertà.

L’innovazione qui applicata, ricercata attraverso l’utilizzo di materiali sempli-
ci e di facile reperibilità, sapientemente coniugati alle logiche che governano la 
composizione, rappresenta, l’anello di congiunzione tra le ricerche del movimen-
to moderno e l’evoluzione sul discorso della tipologia. Tra il 1800 ed il 1850 infatti 
la cittadina Francese di Mulhouse fu altamente industrializzata. Grazie agli inse-
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diamenti di potassio presenti sul territorio e all a accio sul fiume Reno, in gran 
parte navigabile, il luogo si è connotato come fortemente industrializzato. Con la 
nascita delle industrie, si sono resi presto necessari nuovi alloggi. 

Nel 1853, il governo di allora, decise di intervenire, secondo quelli che erano i 
piani edilizi del tempo, rispondendo alla necessità abitativa costruendo, fuori dal-
la città consolidata, 200 nuove abitazioni. Ecco quindi che l’intervento divenne, il 
nuovo manifesto architettonico abitativo proposto nel sud della Francia. 

Sul lotto, gli alloggi proposti sono raggruppati in tre corpi, dotati un giardino di 
pertinenza. La abitazioni dialogano con gli strumenti progettuali storici del primo 
impianto, che proponevano nella zona lo sviluppo di case a terrazza. 

Partendo da tali presupposti, gli architetti francesi, nella reinterpretazione del-
lo spazio abitativo, reimpostano il modo di abitare contemporaneo in una porzio-
ne di città fortemente identitaria. Il nuovo assetto compositivo rimanda a quelle 
logiche planimetriche in cui, il vivere, si svolgeva secondo dinamiche di natura-
lezza e convivialità. I 14 alloggi dalle grandezze sovradimensionate, rispetto alle 
usuali richieste delle abitazioni sociali, si sviluppano oggi attraverso l’articolazio-
ne compositiva di  grandi serre, nell a ermazione di una poetica architettonica 
volta allo star bene degli individui che ivi dimoreranno. I futuri utilizzatori saranno 
a proprio agio, esercitando l’armonia dell’abitare. 

La scelta delle tecnologie utilizzate, richiama ancora una volta, il monito alla 
semplicità e naturalità delle soluzioni proposte. Le strutture dei piani superiori, 
con le grandi e facili aperture a terrazza, considerate dagli stessi architetti un “vo-
lume bonus”28,da poter utilizzare in estrema libertà, sono tamponate con elementi 
prefabbricati in plastica, gli stessi che usualmente troverebbero posto in un sito di 
cantierizzazione, per l’ausilio alla costruzione. 

el 2  dunque, attraverso questo impianto di nuova edificazione, derivante 
dall’esperienza concorsuale con una committenza attenta e lungimirante, gli ar-
chitetti hanno potuto sperimentare una libertà creativa leggera e fresca che pure 
ha saputo conservare, nel nuovo progetto, le fascinazioni storiche del luogo. 

La forza di tali segni compositivi si rilegge ancora nella emancipazione lascia-
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ta agli abitanti di interpretare lo spazio del progetto, tirando fuori dai luoghi la vera 
natura funzionale. Anche nel caso di questa composizione, il segnale che gli ar-
chitetti  vogliono veicolare, è quello  di mettere al centro della progettazione, il fru-
itore ed i suoi bisogni. Quelli che, esplicitandosi attraverso gli spazi delle relazioni 
sociali, non rinunciano ad essere attenti a sostenibilità costruttive ecosostenibili. 
Le soluzioni costruttive rappresentano, ancora una volta in questa progettazione, 
il mezzo con il quale vuole essere perseguito il benessere. Gli architetti hanno 
considerato, in tutte le fasi progettuali, parametri globali sostenibili, allo scopo di 
perseguire un accorto e sensibile soddisfacimento unitario.

Proseguendo con la nostra indagine, di seguito verranno riportati altri casi 
studio selezionati per la particolare rilevanza di intervento. Anche per i progetti 
a seguire, infatti, il rapporto con il luogo, nella reinterpretazione delle domande 
delle specifiche committenze, ed ancora l attenzione ai plusvalori storici delle 
memorie dei siti di progetto, sono stati gli elementi che ha innescato, a nostro 
avviso, un pregevole procedere compositivo.

 1.   , A , S .
 2.  , B , S .
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Figura 38: Fotoinserimento delle geometrie di progetto nel contesto pre esistente della 
fabbrica serica. Piu’ in basso la fabbrica prima dell’intervento. Immagini dall’archivio di 
Studio Proplaning
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2.2.1   1.   , A , S .

Situato tra il fiume Birs ed il monte empn, Arlesheim  un piccolo comune 
a nord di Basilea. All’interno dell’area di progetto, ubicata in quella che era una 
zona industriale per la produzione della seta, nel 1  sono iniziati i lavori per un 
nuovo impianto abitativo di 2 unit . area in oggetto, chiusa tra il fiume a nord 
ed il canale artificiale ad ovest, utilizzato per il ricavo di energia idrica,  stata 
fortemente caratterizzante per le azioni progettuali e tecnologiche, qui messe in 
atto. La scelta dei materiali utilizzati, nelle declinazioni compositive qui proposte, 
è frutto di un approccio sensibile volto alla naturalità del progetto. Il legno, la 
sabbia, il cemento ed il mattone. Materiali semplici che, sapientemente combi-
nati, hanno saputo dar vita ad una forma singolare, dell’abitare comunitario, eco 
compatibile. I 4 corpi in legno, 3 dei quali lunghi 100 metri, in cui sono alloggiati 
gli appartamenti a aisonette, duple  con ronte bac  to bac , rappresentano 
il cuore del progetto. e file lignee seguono il declivio naturale del tracciato del 
terreno, per questo motivo determinano planimetricamente una scansione verti-
cale a gradoni, con dislivelli di circa 120 centimetri. I giardini di pertinenza degli 
appartamenti, alloggiati su platò in un assetto semi privato, godono di una parti-
colare privac , accentuata dalla posizione parzialmente ipogea rispetto alla quota 
stradale dell’ingresso principale. La zona a giorno, nella risoluzione dello spazio 
delle relazioni sociali dell’appartamento più aperto e gioviale, ovvero il soggiorno, 
si abbassa gentilmente verso il giardino sottolineando, con una azione fortemen-
te compositiva, la pratica del vivere tutte le parti di progetto, anche quelle esterne 
al fabbricato. Il limite, la soglia tra il privato delle azioni domestiche e la volontà 
di vivere lo spazio naturale antistante l’abitazione, quasi non esiste. Il muro di 
confine orizzontale si dissolve e al suo posto appare una grande vetrata che 
,nella partizione verticale degli accessi, risolve in modo cordiale e attento il tema 
del confine. e unzioni pi  private dell alloggio trovano posto superiormente, tra 
il piano primo ed il sottotetto.

Attorno agli impianti lignei, sul lato Sud ed Est del lotto, si sviluppa una ca-
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igura : lanimetria dell intervento. mmagine archivio roplaning., ostproduzione 
dell’autore.
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tena, un elemento forte e deciso che come un muro di cinta, un continuum abi-
tativo in Klinker, chiude la composizione con un contrappunto. Qui sono ubicate 
abitazioni in piano dalle dimensioni variabili. Anche queste case sono fortemente 
connesse al cuore verde del lotto attraverso grandi superfici a finestre e logge 
di pertinenza. Ciò che occupa un punto di rilievo al centro della composizione è, 
dunque, lo spazio a “L”, l’elemento connettivo nodale che si colora nello svolgersi 
della vita del quartiere. 

Il progetto ha seguito due tappe costruttive. La prima ha riguardato il corpo 
di abbrica in mattoni, successivamente sono stati edificati i duple , a tecnologia 
mista, con elementi prefabbricati in legno.2  

La storia della cantierizzazione risulta tanto interessante quanto funzional-
mente veloce. Per consentire la costruzione lignea in completa sicurezza, ripa-
randola dall’eventuale danneggiamento climatico dei materiali, è stato appronta-
to un tetto mobile che si è mosso di pari passo alla crescita del cantiere. Ciò non 
solo ha permesso di lavorare in estrema sicurezza ma, ha facilitato la conclusio-
ne dei lavori in poco tempo. Ogni unità abitativa è stata completata in una sola 
settimana di lavoro, contenendo in tal modo i costi ambientali di lavorazione. Al 
secondo piano delle case alloggiate nelle linee lignee, trova posto ritmicamente 
un abbaino. Il lucernario rimanda all’antica memoria della forma del luogo, carat-
terizzata dai tetti della fabbrica.

Dalla varietà plastica della forma di progetto, nonché dalla loro esposizione, 
si sviluppano di erenti unit  abitative di diverse grandezze, che variano tra i tre 
ed i cinque vani. La domanda della committenza, la Comunità Pensionistica della 
Staatspersonal della città di Basilea, di tipo ecologico ed eco compatibile, è stata 
tradotta in un progetto fortemente caratterizzato dall’uso di materiali naturali, ma 
non solo.  Al posto del canale, precedentemente sfruttato per la lavorazione della 
filatura serica,  stato messo in opera un nuovo corso d acqua. l ruscello riallac-
ciandosi ancora al fiume Bris, sottolinea paesisticamente la relazione del proget-
to al contesto. All’interno di tale corso d’acqua è stato organizzato un percorso a 
gradoni che consente alla auna ittica, ivi presente, di riconnettersi al fiume. 
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Figura 40 Dettaglio costruttivo della facciata lignea. Tra lo spazio della pelle esterna e 
lo strato isolante, l’intercapedine è aperta all’aria. In questo modo la struttura è esposta 
alla naturale ventilazione. Immagine dall’archivio di Studio Proplaning. Postproduzione 
dell’autore.
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L’acqua piovana, viene raccolta in una vasca che trova spazio ancora a sini-
stra in planimetria, a terminare paesisticamente la composizione. 

Gli architetti responsabili del progetto, intervistati recentemente, evidenziano 
come questo luogo sia stato pensato con una particolare ed unitaria attenzio-
ne alla progettazione sensibile ed ecologica. Ogni elemento della composizione 
svela infatti la volontà di applicare un pensiero cosciente attento e conviviale sul 
discorso dell’abitare. Raccontando la naturalità del divenire dei luoghi durante le 
di erenti stagioni, l acqua piovana, accumulandosi naturalmente riempie la va-
sca o rendo cos  una piccola piscina naturale ai bambini del quartiere.   

La scelta degli elementi prefabbricati, in pannelli di legno massello, assembla-
ti in loco, non è dunque l’unica chiave di lettura sensibilmente legata al luogo. La 
struttura dei pannelli in Abete Douglas, originario del Nord America, che cresce 
da tempo anche in Svizzera, trova alloggio su una platea di fondazione di cal-
cestruzzo. Sullo zoccolo cementizio sono state dunque ancorate le tavole lignee 
a formare le spine laterali caratteristiche della composizione tipologica back to 
back. I moduli utilizzati, sono stati assemblati in cantiere rispettando le necessità 
dimensionali che il progetto ha dettato. Le parti lignee sono state poste in opera 
attraverso un facile sistema di ancoraggio meccanico che non ha necessitato 
dell’utilizzo di colle aggrappanti o simili prodotti chimici. In tal modo è stata garan-
tita, anche nel tempo, la facile rimozione e l’eventuale rimpiazzo delle partiture 
per la manutenzione ordinaria, consentendo la futura eventuale variazione delle 
dimensioni degli spazi abitativi. 

Per quanto riguarda l’isolamento acustico, tra le tamponature interne, è stata 
utilizzata una tecnica che vede ancora protagonista la scelta di un materiale stori-
co legato al luogo. La sabbia del Reno, normalmente impiegata in queste regioni 
in campo edili, trova posto nella costruzione, assieme ad una miscela densa, 
come naturale fonoassorbente.

La stretta ed intensa cooperazione tra una committenza illuminata e la sen-
sibilit  dei progettisti ha permesso, alla fine degli anni novanta, la nascita e lo 
sviluppo di un complesso abitativo  in un e  zona industriale. e unzioni del quo-
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Figura 41: Gli ingressi secondari ed i viali interni pedonali, più in basso giardini di pertinen-
za. Immagine dall’archivio di Studio Proplaning.
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tidiano abitativo, sono state pensate, completamente libere dal passaggio dalle 
auto. Sotto la spina centrale, la larga strada pedonale, si sviluppano una serie 
di percorsi che conducono al garage sotterraneo. L’autorimessa è naturalmente 
illuminata da grandi occhi che si a acciano in superficie dal piano interrato, s rut-
tando il naturale dislivello del lotto.

n fine  bene ricordare quanto, il valore sociale del progetto si mani esta, 
ancora, attraverso la scelta economica della comunità. La cooperativa che si è 
occupata di commissionare la costruzione, avvalendosi dell’appoggio delle Pub-
bliche Amministrazioni distrettuali, ha volutamente mantenuto un regime di a tto 
calmierato per le unità abitative ivi presenti consentendo, in tal modo, l’accesso 
facilitato alle abitazioni per quei nuclei familiari con disponibilità economiche ri-
dotte. Il valore cooperativo già presente sul luogo come espressione della pratica 
lavorativa, ritrova valenza nell o erta di alloggi interessanti sensibilmente soste-
nibili.  
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Figura 42: Dalla reinterpretazione della memoria storica del luogo nasce il progetto abita-
tivo in oggetto. L’operoso luogo lavorativo diventa l’occasione per il vivere aperto e con-
viviale. Più in basso la sezione che evidenzia il sistema delle logge per proteggere gli 
ambienti dal diretto irraggiamento solare. Immagini a cura dell’autore.

 1: S   .
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Figura 43: La disposizione delle funzioni nelle piante dell’alloggio che lascia il pian terreno 
libero alla fruizione della zona giorno. Immagini a cura dell’autore.
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2.2.2   2.  , B , S .

Il caso di studio in oggetto è di particolare interesse. Va ancora ad intervenire 
sul senso del recupero del patrimonio preesistente, ampliandone il significato. 
Fa riferimento alle azioni messe in atto dalla città di Basilea per le politiche di 
sviluppo abitative su aree dismesse. Il nome stesso del luogo, ovverosia Erlen-
matt, si presta ad ipotesi interpretative aperte. Matte in italiano è traducibile come 
tappeto, manufatto (normalmente in tessuto) su cui possono essere giocate le 
esperienze quotidiane. Le relazioni quindi trovano spazio su un campo comodo 
e accogliente, atto ad invitare alla socialità.

Come già accennato, la Svizzera sta da qualche anno implementando gli 
standard richiesti in materia di pianificazione, progettazione ed utilizzo dei manu-
atti architettonici al fine di conseguire traguardi sempre pi  eco sostenibili. All in-
terno delle progettazioni innovative per le prossime decadi, ovvero concernenti la 
volontà di ridimensionare considerevolmente il consumo energetico da fonti non 
rinnovabili pro-capite, si colloca la visione generale sugli sviluppi dell’area citta-
dina di Erlenmatt, situata a nord del quartiere Kleinbasel. Il progetto che prende-
remo a ri erimento nasce dall iniziativa della ondazione no profit abitat, la qua-
le ha acquistato nel 2 1  tre lotti edificabili a margine della stazione erroviaria 
tedesca in Svizzera. I lotti insistono su un’area, ora in espansione, su cui sono 
stati appena costruiti altri complessi abitativi. In aggiunta, tra interventi di nuova 
costruzione e ri-funzionalizzazione del tessuto esistente, trovano e troveranno 
spazio luoghi di pubblico interesse e spazi comunitari quali un asilo, una scuola 
internazionale, alcune abitazioni per anziani, un punto commerciale, delle sale 
polivalenti, un cinema, ristoranti ed aree ricreative di vario genere.30 A tali servizi 
di uso plurale va ad aggiungersi il parco verde ubicato centralmente nell’area ed 
il sistema della piazza interna al lotto in esamina. Anche il parcheggio che trova 
spazio sotto la piastra centrale. 

Lo sviluppo progettuale, che si snoda in un processo lungo e plurale, è stato 
a dato nelle sue parti conclusive allo studio di architettura Atelier5. li architetti 
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igura : e immagini rappresentano l area in oggetto di riqualificazione. n basso la pri-
ma ipotesi progettuale del piano regolatore del 2004 del Cantone di Basilea. Immagine da 
http://www.erlenmatt-ost.ch/Erlenmatt-Ost/ Geschichte.html. Disegni a cura dell’autore.
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di Berna, hanno prodotto il regolamento per la costruzione dei lotti edificabili, 
Regelwerk Erlenmatt, in cui sono state dettate solide linee guida. In questo docu-
mento sono state sostanzialmente fornite le regole urbane di sviluppo dell’area, 
di disposizione degli alloggi e orniti i fili fissi della composizione utura, ponendo 
particolare accento su quelle che sono le necessità ecologiche dell’abitare con-
temporaneo. l regolamento  stato a ancato da un protocollo d intesa in cui 
sono dettati i punti della sostenibilità abitativa per il luogo. È stato stabilito, difatti, 
in tale occasione, che la superficie riscaldata pro abitante, calcolata tra le un-
zioni dell’abitare privato e quelle di tipo comunitario, non avrebbe superato i 45 
mq.31 Tale standard, così dimensionato per il raggiungimento di una sostenibilità 
globale, è stato suscettibile di un ulteriore precisazione in ambito concorsuale, 
come vedremo di seguito. Lo sviluppo ed il controllo in tutte le fasi, progettuali 
e costruttive della pianificazione energetica,  stato opera dell azienda svizzera 
Novaenergie. Gli esperti hanno proceduto non solo alla stesura di alcune fonda-
mentali regole, ma hanno progettato un sistema energetico unico che allaccia 
diversi edifici ad una rete comune. Al centro dei comparti edilizi trovano spazio, 
difatti, nella piastra interrata, i cuori energetici degli alloggi, progettati secondo gli 
standard di Minergie Eco ( standard migliorativo delle prescrizioni di Minergie). 
Una Rete di pannelli solari su alcuni tetti del lotto ridistribuisce l’energia neces-
saria per ognuno degli edifici. Allo stesso modo, un unica centrale di calore ap-
provvigiona il riscaldamento, ed un condotto di areazione distribuisce l’aria negli 
alloggi sulla prima parcella edificatoria. ui, in atti, la scomoda vicinanza delle 
case allo svincolo stradale non consente agli alloggi, di raggiungere il comfort 
qualitativo ritenuto necessario, attraverso la ventilazione naturale.32

L’agenzia promotrice del progetto, intervistata nel recente incontro, tenutosi 
il 10 Settembre 2016, in occasione della giornata a porte aperte del cantiere, 
a erma di programmare, nei prossimi mesi, una campagna di sensibilizzazione 
volta ad informare i futuri abitanti sulle buone pratiche concernenti il risparmio 
energetico, anche per quanto riguarda il delicato tema dell’areazione controllata 
in ambito abitativo.
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Figura 45: Uno scorcio sulla preesistenza e la prospettiva ritraente la proposta progettuale 
del piano regolatore del 2004 di Basilea. Impressioni a cura dell’autore.
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La formazione ed informazione, di tutti quelli che sono stati gli aspetti concer-
nenti le asi progettuali e costruttive, sono state alla base del rapporto di fiducia 
che si è instaurato tra i futuri abitanti e tutti gli attori coinvolti nel progetto. La sen-
sibilizzazione alla partecipazione e co produzione di opportunit  d uso di erenti 
degli spazi in dotazione, che sfocia nell’interazione diretta sulle scelte progettuali, 
è stato il collante principale di un sistema architettonico che risulta vincente an-
che sotto il punto di vista della comunicazione.

 All’interno dei lotti edilizi, nel settore centrale dell’area Erlenmatt Ost, trova 
spazio l edificio d interesse dedicato all abitare social. Tale progetto si occuperà 
di fornire alloggi eco sostenibili per più di 100 abitanti. L’aspetto della sensibilità 
ambientale, come visto, costituisce l’elemento cardine sul quale si sono articolate 
le varie fasi di progettazione e di costruzione del manufatto. Come già approfon-
dito in questo scritto, il valore ecologico qui ricercato, rappresenta in sostanza la 
scelta sensibile alla cultura del rispetto; rispetto per l’ambiente e le sue risorse 
naturali, così come per l’interazione tra le diversità.

La chiave di lettura dell’intero piano, ribadita anche dal Dottor Urs Buomberger, 
capo dell u cio progetti di abitat nella recente intervista concessa all autore,33 è 
dunque quella di un approccio sostenibile unitario volto verso il soddisfacimento 
di elevati livelli qualitativi sia ecologici che economici e sociali. a mi it  abitativa 
, in questo specifico caso progettuale, assunta quale scelta esperienziale alla 

base della progettazione, che si propone mediante una ricca opportunità tipolo-
gica, unitamente a soluzioni leggere ed intelligenti per gli spazi di uso comune, 
di accludere il maggior numero possibile di utenze di erenti. l vivere lo spazio 
collettivo interpretando i parametri costruttivi a carattere eco sostenibile, in modo 
progettuale, costruttivo e come opportunità alla socializzazione, è stato l’elemen-
to che ha concesso agli architetti svizzeri Buchner e Bründler di poter vincere il 
concorso bandito ad aprile del 2014, per il manufatto che prendiamo in esame. 

edificio, dalla configurazione spaziale a piega, come una virgola che ac-
coglie tra le lunghe braccia il fruitore, instaura naturalmente una forte relazione 
spaziale tra la piazza antistante l ingresso dell edificio ed il parco.
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igura : Sistemazione sul lotto di intervento, in rosa l edificio in oggetto di esamina e in 
arancio il preesistente Silos. Il nuovo assetto è opera dell’istituzione HABITAT e lo studio 
di architettura Atelier5. Progetto del 2013. Immagine a cura dell’autore.
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e soluzioni tipologiche si di erenziano in un ventaglio di scelta di  alloggi. 
all abitazione mono stanza fino alle possibilit  abitative da sei camere ed an-

nessi servizi, per una scelta in termini di metratura che varia tra i 50 ed 170 metri 
quadri.

Ognuno degli appartamenti in oggetto, orientato secondo l’esposizione più 
vantaggiosa, gode di a acci sui ronti est ed ovest del abbricato. intelligen-
te disposizione degli alloggi attorno a 3 nuclei distributivi; un corpo scala con 
ascensore centrale ed altri due corpi verticali posti agli estremi lati nord e sud del 
fabbricato, i quali trovano naturale apertura verso i percorsi a ballatoio, rende la 
struttura generale compatta e naturalmente esposta alla ventilazione.34 

Dalla scala a nord, direttamente dal piano interrato in cui trovano spazio il 
ricovero per le biciclette, la stireria, le cantine ed i laboratori per attività a scelta 
dei co-users, si accede ad un corridoio in comunicazione diretta con la piastra dei 
servizi comuni a parcheggio. Come già riscontrato in altre progettazioni, anche in 
questo caso, è stato perseguito un risultato pregevolmente sensibile attraverso 
la scelta di non fornire ogni alloggio dell’intero comparto di un parcheggio perti-
nenziale. Si è lavorato per la dotazione di un posto auto ogni dieci unità abitative. 

rovano dunque sistemazione pochi posti auto a pertinenza dell edificio, mentre 
ne sono dimensionati molti per le biciclette. 

Più in generale, nell’area di realizzazione Baukorper1, su cui insiste l’esempio 
in riferimento, sono stati sistemati 380 posti per la sosta delle bici, distribuiti in 
luoghi di erenti, al fine di incentivare l accesso acile e snello dei ruitori alla mo-
bilità su due ruote. Solamente 70 posti destinati al parcheggio delle autovetture, 
trovano ubicazione nella piastra sotterranea comunitaria.

Ritornando al nostro edificio, va ricordato che, la struttura dell opera rimane 
invariata al crescere dei piani e si basa su una soluzione costruttiva mista. Il 
piano interrato, gli elementi distributivi verticali ed i setti portanti sono in cemento 
armato mentre le tamponature, sono in pannelli lignei prefabbricati. La facciata, 
al momento ancora in fase progettuale, sarà rivestita di elementi prefabbricati in 
cemento con annesso pacchetto isolante. In questo caso, anche se non è stato 
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Figura 47: Presentazione dei progetti, Basilea, Settembre 2016.
Plastico di studio con inserimento nel lotto, presentazione Stiftung HABITAT, Settembre 
2016, Basilea. Immagini dell’autore.
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purtroppo di erenziato lo spessore dell isolante verticale in base all orientamento 
delle facciate del manufatto, la generale attenzione climatica del progetto risulta 
comunque notevole. Le tamponature interne, costituite di sandwich lignei, hanno 
concesso una veloce e facile costruzione del manufatto. La scelta del prefabbri-
cato risulta, come visto per molti dei progetti citati, l’opzione vincente non solo per 
motivi cantieristici. Grazie alla facilità di messa in opera degli elementi modulari 
 pi  semplice ipotizzare soluzioni essibili tanto nella progettazione cos  come 

nell’utilizzazione del bene. 
Sarà, infatti, possibile, al variare delle necessità di vita dei dimoranti, produr-

re facilmente soluzioni ingegnose nella redistribuzione delle piante, ipotizzando 
l’espansione o la compressione delle unità abitative rispetto all’originale assetto 
costitutivo. Sarà in questo particolare caso, opzione possibile, aggiungere o sot-
trarre un ambiente a quelli in dotazione al proprio alloggio semplicemente trovan-
do la giusta mediazione spaziale ed economica con la dimora del vicino. Le tam-
ponature interne, anche quelle divisorie tra di erenti alloggi, potranno acilmente 
essere rimosse e spostate lasciando spazio a nuove aperture per conseguire la 
variazione di metratura dell’unità in oggetto. I cavedi tecnici degli appartamenti 
sono situati, infatti, sui corridoi d’ingresso. Mediante una serie di elementi ver-
ticali, attraverso una rete di tubazioni orizzontali le utenze vengono allacciate 
elettricamente e idraulicamente al sistema centrale.

Risulta quindi possibile, al variare delle necessità di vita dei dimoranti, che 
mutano con le naturali esigenze di un intero ciclo di vita, continuare ad abitare 
nello stesso edificio semplicemente cambiando alloggio. ualora osse neces-
sario, sarà eventualmente pensabile negli anni, avvicendarsi al co abitante del 
quarto o terzo piano mutando i costi di a tto ma continuando a godere ancora 
dei servizi e dell’annesso valore sostenibile di cui il progetto è intriso. 

La tipologia dell’alloggio a ballatoio viene qui intelligentemente declinata e re 
interpretata. Aprendo l’uso dello spazio servente a possibilità creative di convivia-
lit  si consente, in atti, il fiorire di piccoli azioni coabitative volte a godere a pieno 
dello spazio collettivo. I percorsi sono abbondantemente sovradimensionati, con 
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pi  di due metri e mezzo di superficie lineare. rovano qui posto, tra il pergolato 
aperto dei piani orientato ad est, piccoli salotti esterni, leggeri allestimenti amo-
vibili che si dispongono a mo’ di discreto invito ai lati degli ingressi delle abitazio-
ni. La tipologia a ballatoio diviene dunque una possibilità progettuale mediante 
cui perseguire quella qualità del dimorare che inonda gli aspetti tutti della vita. 

o spazio filtro pu  essere utilizzato non solo d estate ma durante tutti i periodi 
dell’anno ampliando la consuetudine alla sostenibilità, come alla convivialità ed 
allo scambio sociale. I luoghi di distribuzione non riscaldati, non rientrano infatti 
nello standard di costruzione fissato a 5 mq per abitante.  

La semplicità con cui è stato impostato il tessuto connettivo, assieme all’orga-
nizzazione degli alloggi privati e degli spazi comunitari, unitamente alla scelta dei 
materiali, consente alla costruzione, di rappresentare un interessante prototipo 
progettuale, non solo al presente ma quale elemento capace di evolversi nel 
tempo. ome accennato, l edificio, attraverso il programma di leggere alterazioni 
planimetriche, dettate dalle richieste degli abitanti, è una progettazione predispo-
sta ad una lunga e soddisfacente vita nominale all’interno del panorama urbano 
di riferimento; Basilea.

Al piano terreno sotto la protezione del grande ballatoio, si articola un’area 
aperta, dinamica leggera, che nella piega planimetrica si raccorda alla piazza 
attraverso un grande ambiente a carattere comunitario dal doppio accesso. Qui, 
immediatamente prossimo all’ingresso, trovano spazio le istanze di socializza-
zione e convivialità dei dimoranti in una cucina dall’assegnazione in esubero. 

 sempre possibile dunque trovare posto per un ca  o un pranzo rugale in 
compagnia dei coabitanti aspettando che il ciclo della lavatrice sia terminato. A 
corredo del pian terreno, ulteriori servizi igienici completano la dotazione delle 
forniture plurali.

o erta abitativa si impreziosisce poi ulteriormente di 2 unit  tipologiche a 
cluster che interpretano in maniera creativa l’opportunità della coabitazione con-
temporanea. Al quarto piano dell edificio, in atti, cos  come all ultimo trovano spa-
zio cellule abitative private dalla ridotta metratura. ali unit  si a acciano tutte su 
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saloni centrali e cucina nei quali si consumano i modi ed i tempi di una rinnovata 
socialità in diretta connessione con gli ingressi e quindi ancora con il ballatoio 
comunitario distributivo. 

Piuttosto che godere di un alloggio totalmente privato, le utenze interessate 
a tale tipo, decidono di usufruire di un numero maggiore di servizi condivisi. Re-
stano in dotazione delle celle abitative singole, oltre una camera da letto ed un 
eventuale studio privato, i servizi igienici e l a accio ai balconi. ale tipologia  
pensata in risposta alle nuove richieste di utenze specifiche come ad esempio 
genitori single, coppie giovani o anziani, che felicemente decidono di condividere 
tempi e spazi di vita in un nuovo nucleo familiare.

a scelta progettuale e ettuata in questo caso, non  dettata dunque dalle 
richieste di una collettività con budget ridotto, piuttosto si occupa di ragionare in 
termini coscienziosi sul tema del consumo di suolo. 

Secondo le stime del cantone Baselstadt referenti al quinquennio in corso, la 
quantit  di superficie abitativa riscaldata pro capite a Basilea citt  si aggira attor-
no i 5  metri quadri. Attraverso le ri essioni sull abitare sostenibile, nell ambito di 
quelle che sono state le scelte concorsuali, si è intervenuto migliorando le limita-
zioni per il progetto, ornendo  metri quadri di superficie abitativa riscaldata ad 
uso privato per dimorante.  e superfici ad uso comunitario riscaldate sono state 
progettate sulla base di uno standard che non ha superato 5 mq per abitante.35

n uso troppo generoso di superfici, in atti, rappresenta un costo ecologico e 
conseguentemente economico insostenibile per la società. Per tale motivo, la co-
operativa no profit immer rei, che si occupa della gestione degli a tti, ha sancito 
criteri fissi per l accesso agli appartamenti grazie alla semplice regola: numero 
dei locali meno 1 = numero de residenti. Sono stati, in tal modo, disciplinati i cri-
teri di accesso consentendo l’ingresso ad un appartamento da tre vani con servizi 
almeno a due abitanti.36 

intero edificio, ora nelle prime asi costruttive, sar  pronto presumibilmen-
te entro il 2017. Si stima che il quartiere di Erlenmatt potrà essere capace di 
ospitare i fruitori almeno dei primi due comparti abitativi nei prossimi due anni. 
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Gli interventi per la sistemazione delle aree comuni a verde sono già iniziati a 
Novembre 2016.

Partecipando personalmente ad alcune delle iniziative promosse dalla coo-
perativa di costruzione Zimmerfrei, si è notato quanto l’atmosfera che si respira 
negli incontri tra i uturi abitanti  ben lontana dalle dinamiche di di cile conver-
sazione condominiale. L’architettura entra nella vita delle persone andando a 
definire gli spazi di gioco tra le parti. a cura del progetto abitativo  pienamente 
esercitata e getta le basi di una lunga e duratura pratica processuale orientata 
alla pluralità delle scelte per le azioni di sostenibilità.

Si è trattato, in questo caso, di tradurre volontà quotidiane in gesti progettuali 
che rispondono alle necessit  dell abitare. Accludendo possibilit  essibili e co-
muni d’uso del manufatto, si è perseguito, a nostro avviso, una progettazione 
tanto ecologicamente quanto socialmente sensibile. 
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Figura 48: immagini a cura dell’autore.
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25 . ei er., ohnen im lima andel; pus, opos, e toni , er Archite t., 
20.10.2016

26 Dati tratti da: Aa. Vv., Gesamterneuerung der Wohnsiedlung Heumatt in 
Zürich- Seebach., Detail 2006, 11, p.1258.

27 Ivi. Dati tratti dallo stesso articolo.

28 A. Lacaton Intervista di W. Czaja in Wohnen in Wien, Springer Wien New 
or , 2 12, p. .

29 Dati raccolti dall’autore nell’intervista concessa dagli Architetti in Giugno 
2015 a Basilea.

30 Dati tratti da: Aa. Vv. Quartier Erlematt- Erlenmatt Ost., Projektdkumentation 
September 2014., Zimmerfrei Wohngenossenschaft Basel.

31 Per maggiori informazioni e chiarimenti a tale riguardo, oltre che generali 
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approfondimenti al progetto urbano in riferimento, si rimanda all’ intervista ad 
rs Buomberger, irigente u cio di progettazione AB A , istituzione no profit 

di costruzione. Il confronto tra il responsabile dei Progetti per Erlenmatt Ost e 
l’autore sui temi della sostenibilità contemporanea, referente le azioni pratiche 
di progetto, è avvenuto a Dicembre 2016 a Basilea, presso la sede di HABITAT. 
Trascrizione integrale dell’intervista in appendice.

32 gni appartamento dell edificio, anche quelli orientati verso la piazza centra-
le, può dunque essere sottoposto all’immissione di aria controllata. Ciò avviene, 
nel punto finale, mediante tre possibilit  d immissione. areazione meccanica 
può essere tuttavia completamente esclusa dal vivere quotidiano in modo da 
lasciare all’abitante la scelta consapevole della gestione energetica del proprio 
appartamento.

33 Intervista del Dicembre 2016 tenutasi a Basilea, CH., Trascrizione integrale 
in appendice.

34 Dati tratti da: Aa. Vv. Architektur, Morgen, auf der Laube., Projektdkumentati-
on September 2014., Zimmerfrei Wohngenossenschaft Basel.

35 Dati da : http://www.erlenmatt-ost.ch/Erlenmatt-Ost/Arealentwicklung.html 
e http://zimmerfreibasel.ch/wordpress

36 Per ulteriori informazioni si rimanda al sito: http://www.erlenmatt-ost.ch/
Erlenmatt-Ost/Arealentwicklung.html e http://zimmerfreibasel.ch/wordpress.

N.B.: Crediti delle schede:  Carte di identità degli interventi. 
2.1.1. Caso1. immagine dall’archivio web dello Studio Lacaton & Vassal. 
www.lacatonvassal.com .
2.1.2. aso2. immagine tratta da Au  den un t, nergetische Sanierung und t pologi-
sche Erneuerung eines Mehrfamilienhauses in Mannheim., 
s ntagma reiburg., 2 1 .
2.1.3. Caso 3. immagine da G. Pfeifer., L. Barucco., Gartenstadt+Wintersonne., Sintagma 
2013. 
2.1.4. Caso 4. immagine da A.a. V.v., Städtische Wohnsiedlung Heumatt Zürich-Seebach., 
2005.
2.2.1. Caso 1. immagine tratta dall’archivio web dello Studio Proplaning., Basilea.
2.2.2. Caso 2. immagine tratta da Atelier5., REO Stiftung Habitat., 2013.
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3.     ABITARE: UN PROCESSO EVOLUTIVO. SVILUPPI EMPATICI NEGLI   
ULTIMI 100 ANNI

“La vostra casa cresce con voi e voi crescete con la vostra casa”
A. Loos., Parole nel vuoto., 

I° Ed. Cres Parigi, 1921.

.1          :   

Affrontando il tema sin qui discusso, da un punto di vista evolutivo, bisogna 
ricordare quanto, il prodotto delle ricerche contemporanee fino ad ora esposte, 
ha radici ben ancorate nel processo storico della configurazione dell’abitare. 

 Considerando la dimensione storica e conseguentemente la connotazione 
sociale del processo abitativo, bisogna ricordare che i primi alloggi di tipo comuni-
tario, propriamente conosciuti come le rare houses, ovvero case sul retro, o erti 
agli operai delle abbriche del periodo industriale alla fine del  secolo, hanno 
rappresentato un penoso passaggio della condizione umana, tanto socialmente 
che architettonicamente. Secondo quanto riportato dalle investigazioni giornali-
stiche di acob A. Riis in Come vive l’altra metà, testo datato 1  in cui veniva 
raccontato il modo d abitare dei primi immigrati europei in America, le condizioni 
disumane al limite della sopravvivenza a cui i dimoranti erano sottoposti erano 
intollerabili. 

 dunque un importante punto di svolta, nella storia dell architettura re erente 
l alloggio, il riconoscimento dei bisogni umani e il conseguente processo di adat-
tamento dei manu atti proposti a tali richieste. uesto cambiamento principi  a 
cavallo delle due guerre mondiali evolvendosi, attraverso linguaggi architettonici 



178

igura : opere del otoreporter acob Riis per il testo ome vive l altra met . mmagini 
tratta da .gizmo eb.org 2 11 come vive laltra meta
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e scelte mor ologiche di erenti, fino ad arrivare ai nostri giorni. l punto di svolta 
nella storia del moderno abitare u la consapevolezza del progetto dell alloggio. 

a meri strumenti economici da cui poter trarre profitto essi divennero, in atti, 
grazie all introduzione di norme igienico sanitarie restrittive, finalmente abitazio-
ni, ovverosia luoghi entro cui le necessit  degli abitanti potevano trovare giusta 
dimora.

a casa divenne sostanzialmente da allora, secondo quelli che erano gli stili 
ed i modi progettuali che il tempo ha dettato, il mani esto di una architettura volta 
ad interpretare la realt  ed il rapporto con il circostante.

ella citt  industriale della met  dell ottocento primo novecento, il principio 
meccanico delle dipendenze e unzionalit  tra le parti, ha scandito la vita degli 
individui, cos  come il ritmato susseguirsi dei luoghi, delle situazioni, degli avve-
nimenti.01

alla necessit  della vicinanza degli alloggi ai luoghi di lavoro nacque l aggre-
gazione in insediamenti che presero poi la orma di primi quartieri. orizzontalit  
espressa sul territorio, assunse un rilevante valore, strettamente dipendente dal-
la distanza dal polo di maggiore attrazione. e relazioni, ed il loro grado d impor-
tanza, si giocavano attraverso la distanza ra gli spazi. 2

Si svilupp  pertanto una prima maglia di insediamenti dotati dei primitivi ser-
vizi essenziali, che si resero man mano autonomi nella conduzione della vita 
quotidiana. l enomeno diede vita a qualcosa di nuovo non ancora conosciuto, 
che identificheremo poi con il termine peri eria. 

n risposta al nuovo assetto abitativo proposto, ortemente degradato, si con-
figur  sotto la spinta innovativa del pensiero o ardiano il tipo edilizio delle New 
Towns ovvero citt  giardino. lemento di particolare interesse , in questo caso, 
la ricerca di una con ormazione spaziale che, pure ricercando una orte connes-
sione naturalistica con il circostante, era orientata verso la privac  dell individuo 
piuttosto che alle sue relazioni sociali. a casa urbana03  un ibrido, un elemento 
che tenta di coniugare la dimensione strettamente privata degli alloggi con la 
necessit  incombente dell aggregazione comunitaria.
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igura : L’immeuble –villas., e orbusier, progetto precursore dell  nit  d abitation 
presentato per il piano di emours del 1  e lin del 1 5. Si a ri erimento dunque ad 
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serialit  dei piani sopraelevati dalla strada.  servizi collettivi trovano spazio nella corte 
interna. opolazione stimata: 25  abitanti. mmagine da: . e icio, La dimensione 
urbana della residenza., dizioni appa, Roma 2  p.1 .
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ome visto, era primario dare una celere risposta abitativa alle massicce ne-
cessit  negli anni tra i due con itti mondiali e quelli immediatamente successivi, 
cercando un denominatore comune capace di tipizzare le soluzioni proposte. l 
movimento moderno ha investito questo tema di tale valore, elevandolo a ma-
ni esto dell architettura contemporanea per l esposizione nazionale sprit ou-
veau a arigi del 1 25 ed ancora, poco dopo, nel 1 2  con la pianificazione e 
costruzione del eissenho  di Stoccarda, ponendo l abitazione, ed in particolare 
quella corredata di servizi collettivi, al centro dell impostazione dello sviluppo del-
la utura citt .

 primi esempi di edilizia sociale sono da considerarsi dunque Sho  ases 
che si apprestano a con rontarsi con il grande tema urbano. i ri eriamo alle 
prime esperienze tedesche ed austriache che hanno sostanzialmente innalza-
to gli standard della progettazione, rispondendo ad istanze primarie in termini 
di soddis acimento dei bisogni essenziali abitativi: sanit  e salubrit  dei luoghi. 

sempio classico in tal senso  l innovativo edificio a corte arl ar  a ienna 
a cura di tto agner e arl hn, il quale ha decretato, attraverso l alta qualit  
dell  architettura proposta, il miglioramento delle condizioni di vita della classe 
operaia del tempo. 

on  un caso che lo sviluppo del logos architettonico sulle sorti abitative 
uropee abbia raggiunto, in un determinato periodo, un clima  in paesi di lingua 

tedesca. etimologia della parola arcaica tedesca Wunian tramutata nella cor-
rente Whonheim, , in atti, composta di due radici: ohnen  ovvero dimorare e 
 u rieden sein  ossia essere soddis atti.

attenzione al soddis acimento delle richieste dei dimoranti era dunque in-
sita nell approccio alla progettazione, la quale non poteva che essere aderente 
alle aspettative, quantomeno in attinenza alle semplici relazioni terminologiche. 
Ancora indietro si ritrovano contestualmente le pro onde connessioni dal latino 
Habitare, in stretta relazione con Habere, ovvero possedere, avere consuetudine 
in un luogo, vale a dire, come gi  precedentemente accennato, dimorare attra-
verso la continuit  d uso. 
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ale discorso pu  orse meglio spiegarci come mai, nei paesi d impronta latina 
una certa politica volta all uso comunitario degli alloggi, piuttosto che al possesso 
singolare, atichi ancora oggi a trovare larghi consensi tra gli utilizzatori dei beni 
in oggetto. onseguentemente a molte scelte governative, in molti paesi sud 
europei si  sempre avorita, in atti, una politica di accesso diretto alla propriet  
piuttosto che promuovere il mercato degli a tti. o stesso vale anche per le abi-
tazioni di tipo sociale. 5

ome a ermava anche . orberg  Schulz in La casa ed il movimento mo-
derno vi  dunque una relazione ortissima tra i caratteri mor ologici degli edifici 
e le unzioni richieste, una corrispondenza fisica degli insediamenti, caratterizzati 
individualmente dalle necessit  dell abitare. 

 ome sostiene anche . Samon  in: L’ urbanistica e l’avvenire della città, 
i luoghi pensati ad accogliere le unzioni abitative trovano, nel razionalismo del 
movimento moderno, lo spazio per essere imbrigliati in una progettazione stan-
dardizzata nell appianamento di ogni con itto sociale.

 razionalisti sentirono l abitazione quasi come un simbolo di natura etica, 
che al tempo stesso li spingeva ad agire con rigore logico. a casa ed il quartiere 
urono al centro dell esigenza morale non sempre chiarita, di scoprire, nella coe-

renza ra unzione e orma, un armonia che operasse dall interno della cellula in 
cui l uomo vive, indicando una strada per il superamento di tutti i contrasti sociali. 

 ali idee ebbero particolare interpretazione nelle varie correnti architettoni-
che della cultura europea, e costituirono il movente rivoluzionario dei concetti di 
casa e di quartiere, che posero alla base di una nuova esperienza dell abitare, 
come una necessit  della vita dell uomo, della amiglia, della societ , in rapporto 
a unzioni ben determinate e costanti. 06 

Al problema di tipo etico viene data una risposta logico rigorosa con la quale 
regolamentare la realt  circostante. Si prosegue acendo ri erimento ai principi 
generali del progettare di tipo razionale, come nel caso dell articolazione spaziale 
unzionale dell e istenzminimum proposto nel 2  a ranco orte.

ella emocrazia Residenziale, termine utilizzato da an redo a uri in La 
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Politica Residenziale della Vienna Rossa Socialista, azione che il governo socia-
lista Austriaco mette in opera tra il 1 1  ed il 1  per rispondere con alloggi pro-
gettati ancora nella maglia a corte, ad una enorme esigenza abitativa postbellica, 
si riscontrano quegli elementi di ricerca residenziale che sono poi arrivati fino a 
noi quali la ricerca di qualit  urbana, e cienza unzionale, accorgimenti tecnico 
ambientali per il raggiungimento di un equilibrio non solo unzionale spaziale ma 
anche ecologico e sociale.

Alla socializzazione economica corrisponde un soggetto di democrazia re-
sidenziale. Se il diritto alla casa dovr  spingere le municipalit  a dare adeguata 
risposta alla domanda di abitazioni, esercitando il proprio diritto di esproprio e 
costruendo direttamente o tramite cooperative  alloggi, la gestione dal basso 
degli alloggi stessi e delle strutture relative  strumento per un educazione alla 
democrazia. 

accento  posto sui servizi comunitari, sulla liberazione della donna dalla 
schiavit  domestica, sui canoni fissati una volta per tutte sui soli prezzi di costru-
zione, su una gestione attuata da comitati di alloggio eletti democraticamente. 

Alla fine del 1  secolo ienna, in atti, ha raggiunto il suo massimo apice nello 
sviluppo urbano. ome  noto, l edilizia abitativa di tipo assistenziale ancora nel 
centro dell uropa, onda le sue origini nel programma di ri orma internazionale 
del 1 2 . ale esperienza non ha mai cessato di crescere attualizzandosi ed am-
pliandosi fino ai giorni nostri. Ancora oggi in atti il  dei cittadini della capitale 
austriaca, che vanta pi  di 1,  milioni di abitanti, vive in alloggi che sono derivanti 
dall evoluzione delle politiche abitative sociali del tempo.

opo la caduta dell impero asburgico, una vasta etta di popolazione, trovan-
dosi in condizioni economiche disagiate, inizi  a chiedere l intervento di uno stato 
sociale e democratico per la risoluzione del problema abitativo. l movimento 
Rote Wien 1 1 1  inizi  dunque la costruzione di centinaia di Gemeindewo-
hnungen, ovvero case di propriet  comunali.

opo l interruzione dovuta alle guerre del novecento, ienna ha proseguito 
nella costante costruzione di edifici abitativi di tipo comunitario, avvalendosi dei 
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lecta ditrice, ilano 1 , p. 5 . Alla classe operaia del dopoguerra, oos o re, al 
contrario, un teatro di azione collettiva, una scena per la rappresentazione dell abitare.  
vi, p. . 
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poteri finanziari, legali ed amministrativi attuati dalle varie municipalit .
mportante ruolo ha avuto quindi l organo di competenza territoriale che ha 

sempre salvaguardato il rapporto tra la nuova costruzione ed il territorio circo-
stante. l sistema concorsuale ha rappresentato, dunque storicamente, uno stru-
mento pi  che valido per incrementare la qualit  dell architettura volta ad uno svi-
luppo attuale ed innovativo, allo stesso tempo riducendo i costi di progettazione.

ome a ermato anche da tto Bauer  nel 1 2  nello scritto Die österreichi-
sche Revolution, il Sidlerbe egung, il movimento di occupazione dei suoli liberi 
intorno al centro consolidato della citt , primo in uropa per dimensione e tem-
pistica, u una vera mobilitazione di massa che decret  sostanzialmente l inizio 
dell era delle realizzazioni di alloggi mediante lo strumento delle cooperative di 
costruzione.

oco pi  tardi, membri della cultura architettonica contemporanea tra cui lo 
stesso Adol  oos, a capo del Siedlungsamt dal 1 21 u cio municipale per le 
costruzioni  d istanza nella citt , gi  prima ondatore di una privata scuola d archi-
tettura, u personalmente coinvolto nella sperimentazione abitativa. oos si occu-
p  non solo della pratica compositiva ma anche della decodificazione e illustra-
zione di metodi e tipologie costruttive alle cooperative realizzatrici dei progetti. 

hi vuole imparare a tirare di scherma deve prendere il fioretto in mano. es-
suno ha mai imparato a tirare di scherma solo assistendo ad un combattimento. 

 chi vuole arsi una casa deve pensare a tutto personalmente. Altrimenti non im-
parer  mai a arlo. abitazione sar  naturalmente piena di errori. a sono errori 
vostri. Attraverso l autodisciplina e la modestia riuscirete presto a riconoscerli. 

ambierete e migliorerete. a vostra casa cresce con voi e voi crescete con la 
vostra casa. 10

ra il 1 2  ed il 1  ienna aggiunse al suo patrimonio edilizio  nuovi 
alloggi a tipologia  a corte, Höfe, nelle zone centrali dalla città11. ale tipologia 
inserendosi nella maglia consolidata della capitale, ha proposto un modello abi-
tativo che  stato di sostanziale ricucitura e completamento per il tessuto urbano 
stesso. el 1 5 l Austria scelse un governo socialdemocratico alla guida del 
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aese iniziando cos  un percorso ri ormativo i cui rutti giungeranno, come visto, 
fino alle attuali battute. 

All interno di tali discorsi su quelli che possono essere stati i processi di com-
posizione di una nuova tipologia, le cui tracce sono arrivate impresse e dense 
fino ai nostri giorni, vale la pena citare tra le esperienze, quella nell era della 
modernit , dell architetto viennese ose  ran . a orza del suo pensiero pro-
gettuale risulta in atti resco, snello e ortemente attuale. uale ideatore di ar-
chitetture come di innumerevoli oggetti di design, egli tenne una posizione or-
temente critica rispetto alle scelte ormali dei suoi colleghi contemporanei gi  
illustri. er ran  la progettazione doveva essere prima di tutto un esperienza 
normale e pragmatica, da attuare secondo la consuetudine all economicit  ed 
all utilizzo quotidiano degli spazi cos  come degli oggetti. eno orientata dunque 
verso il ormalismo del movimento moderno ma tesa invece alla ricerca costante 
del com ort e della qualit . a consuetudine al concetto di casualit 12 in atti, 
da lui teorizzata, incita i progettisti a tener conto degli usi degli utenti per i quali 
sono meditati gli spazi. uesti ultimi devono essere pensati quali imbevuti della 
temporaneit  ed e mera celebrazione delle mutevoli prassi del quotidiano. li 
spazi del costruito non possono essere imprigionati nell a ermazione dell eterna 
durevolezza plastica. n salotto in cui si possa vivere e pensare liberamente 
non deve essere ne bello, ne armonioso, ne otogenico bens  il risultato di una 
serie di casuali accidenti .13 

l segno che giunge sino a noi  dunque volto ad una architettura, in particola-
re nel caso dell alloggio, che sia vicina alle esigenze delle utenze, in cui la com-
ponente personale, la essibilit , la ricerca della leggerezza nella progettazione 
degli ambienti proposti, cos  come la consapevole evoluzione verso la scelta 
sostenibile, sia il supporto del discorso progettuale. uesti concetti elaborati tra 
il 1 2  e 1  arrivano con dirompente reschezza sino ai nostri giorni, conce-
dendoci ancora di ri ettere su quelle che sono le necessit  del vivere contempo-
raneo. 

asciando le esperienze austriache e tornando in rancia, a arsiglia speci-
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ficatamente all  Unitè d’Habitation del 1 52, e orbusier, proponendo con orza 
assoluta un modello di citt  capace di gestire tanto le relazioni quanto gli spazi 
in unici parallelepipedi in cui tutto, i ussi migratavi cos  come l azione stanziale 
del dimorare,  contenuto, posiziona i servizi ausiliari al centro dell edificio. l 
magazzino d approvvigionamento ra i piani  segno lampante del cambiamento, 
lo stesso vale per il locale lavanderie, l asilo, il bar, il ristorante, i vari servizi ac-
cessori che trovano la giusta posizione nel sistema dei percorsi pedonali e della 
strada in quota assieme al tetto abitato unzionalizzato alle attivit  sportive. 

 prolungamenti dello spazio abitativo si distribuiscono, come visto, a distanze 
prossime o meno ravvicinate, a testimoniare la necessit  delle relazioni in una 
vita comunitaria che non pu  unicamente essere caratterizzata dalla massifica-
zione, ma accoglie.

ale scelta mor ologica, seppur rappresentando in termini economici e quan-
tomeno ecologici costruttivi di progetto una soluzione conveniente, si  presto 
trovata a are i conti con la realt  dell abitare. esperienza abitativa ha aticato a 
trovare il giusto posizionamento nelle interpretazioni postume scaturite dai pro-
getti del maestro. a standardizzazione e le fisse soluzioni, nonch  la definizione 
a corpo unico, ha molte volte scoraggiato l integrazione dell  edificio stesso all in-
terno della mor ologia della citt  avorendo, in alcuni casi, enomeni di ghettizza-
zione.

el 1 5  all interno del A  ongresso nternazionale d Architettura o-
derna  nasce l esigenza da parte del pool di architetti del eam  di allargare e 
dipanare i confini del termine unzionale includendo aspetti altri, fino ad allora 
considerati marginali all abitare. n ale occasione ad tterlo, mediate la presen-
tazione del progetto dell architetto italiano iancarlo e arlo per un edificio a 
carattere abitativo commerciale nella citt  di atera, si compir  la definitiva rot-
tura di un modus operandi orientato verso l approccio progettuale fino ad allora 
vigente.

a parola funzionale deve oggi includere i valori irrazionali e simbolici. oi 
non dobbiamo soddis are il bisogno per un senso di spazio che ci rappresenti 



188

non in un modo universale ma in un modo libero che permetta il cambiamento 
e l individualit . l lavoro dell architetto  dare corpo a questo processo in un og-
getto che pu  essere letto e capito per quello che   un ordinato complesso di 
relazioni tra uomo e cose. . 

architettura non o re semplicemente lo s ondo per le relazioni esistenti, ma 
le pu  creare. 1  

sistono pertanto strette correlazioni tra alcune scelte planimetriche del pro-
getto abitativo ed i suoi dimoranti. a cucina posta al centro del vano soggiorno, 
ad esempio, avorisce la partecipazione comune alla preparazione dei pasti; un 
dimensionamento neutrale delle stanze da letto previene contrasti tra i genitori e 
figli, le tamponature essibili e acilmente amovibili dei vani abitativi assieme alla 
giusta progettazione di luoghi aperti comunitari, incoraggia i rapporti interperso-
nali migliorando la generale qualit  di vita. ome, allo stesso modo, pensare oggi 
ad un ampia gamma di spazi in cui le unzioni predisposte siano ridotte al minimo, 
rappresenta ancora un punto di notevole cambiamento nel panorama progettuale 
dell abitazione. 

a orma tridimensionale dell architettura non  l esterno di un pieno ma l in-
volucro concavo o convesso di uno spazio; e a sua volta lo spazio non  un vuo-
to, ma il luogo volumetrico di un insieme di varie possibili attivit . 15

e aree per la comunicazione, la sinergia e la convivialit  degli alloggi trovano 
pertanto spazio nel progetto architettonico. n tal modo, anche se la libert  ed il 
rispetto per le identit  plurali non possono essere orzati, la ricerca ormale sulla 
tipologia orienta verso un vivere aperto, conviviale e comunitario, che ponendo 
particolare attenzione alle questioni dimensionali delle superfici dell alloggio, si 
riconcilia oggi con il suo carattere pi  eco sensibile. 

ualunque rapporto si voglia stabilire con l invenzione di uno spazio archi-
tettonico non si pu  are a meno di tener conto che non c  solo la sua orma, 
ma anche il suo modo di essere organizzato per l uso; che orma e organizza-
zione sono legate da una relazione di reciproca necessit ; che l uso implica la 
presenza degli utenti e quindi la considerazione dei valori che gli utenti ri ettono 
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sull organizzazione e sulla orma quando le collocano nel campo della loro pro-
pria realt .  16

l tema del servizio ausiliario all abitare u dunque uno degli elementi di spic-
cato interesse nel primo ventennio del movimento moderno; poco dopo la se-
conda guerra mondiale invece l aspetto di tipo collettivo u per cos  dire relegato 
a quelle situazioni abitative che sarebbero state etichettate di tipo comunitario o 
speciale, quali alloggi per studenti, anziani, migranti, gruppi di persone che pote-
vano avere espresso particolari necessit  di aggregazione. al sessanta, come 
visto, complice anche una generale ripresa economica che investiva l uropa 
dopo i due con itti mondiali, si ritorna a discutere nell ambito del progetto della 
residenza sociale di necessità plurali, esulando per  dalla composizione di tipo 
specificatamente assistenziale.1

illustre esempio del illaggio atteotti di e arlo, progettato agli inizi degli 
anni settanta, trascendendo in questa sede l aspetto dirompente del processo 
partecipativo progettuale, seppur solamente nella parzialit  dell opera e ettiva-
mente edificata, restituisce al ruitore un luogo di ricercata qualit  degli spazi 
comuni nonch  di sistemico equilibrio tra le strutture private pubbliche e semi 
pubbliche. a chiarezza della griglia di base si compone con la mutevolezza del-
le tipologie, con il digradare dei volumi cementizi, con i tetti giardino e i percorsi 
variati: la severit  del linguaggio  addolcita da modulazione e particolari che 
inclinano verso un picturesque urbano non sempre controllato. 1

 importante nel processo progettuale, quanto pi  poi in quello di tipo plurale, 
come nell eccezionalit  dell esempio qui chiamato in causa, ragionare sulla tra-
smissibilit  dell in ormazione. ggi come allora, piuttosto che chiedere a dei non 
addetti ai lavori quali siano le volont  tipologico spaziali in tema abitativo, bisogna 
educare alla composizione nel senso della libert  d usi che da essa possono sca-
turire. Avere consuetudine dunque con quei concetti che raccontano di soluzioni 
di erenti da quelle ordinarie senza allontanarsi dal quotidiano e parimenti saperle 
esprimere con leggerezza e giovialit . a trasmissibilit  delle in ormazioni rap-
presenta pertanto la ci ra con la quale si pu  innescare un interessante rapporto 
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igura 5 : . e arlo, illaggio atteotti., mmagini tratte da: . e arlo., Architettura 
della partecipazione., uodlibet Abitare., 2 1 ., p.11 e 15 sezione otografica.   
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di relazioni osmotiche tra l architettura ed il sistema cui essa a ri erimento. 
cco uno degli aspetti che ci sembrano pi  interessanti, capire come la gran 

mole di in ormazioni di cui adesso disponiamo, sia in grado di dare maggiore con-
sapevolezza agli utenti e innescare quindi comportamenti diversi, possibilmente 
pi  virtuosi. 1  uesto  quanto a ermato oggi da arlo Ratti, a capo del S S
able it  ab del , laboratorio di ricerca che si occupa di decodificare gli svi-
luppi possibili delle nostre citt  ponendo alla base dei processi le in ormazioni del 
sistema di ri erimento.  rapporti tra le parti sono stati e sono tuttora ondamentali. 

a mostra introduttivo conoscitiva alla progettazione del villaggio atteotti 
a erni, concepita dall architetto in capo con l ausilio del sociologo omenico 

asi, si  mossa, all interno della connotazione storica di ri erimento, esatta-
mente secondo lo stesso campo intellettuale, restituendo alla pratica progettuale 
quel valore pienamente sostenibile, in termini di e cienza e socialit , che rende 
il progetto vero anello di congiunzione in un sistema globale. o stesso e arlo, 
in atti, in uno dei suoi ultimi discorsi sugli sviluppi della ricerca abitativa, cos  si 
esprime: abitazione deve poi prepararsi all ineluttabile destino delle nostre cit-
t , che diventeranno sempre pi  multietniche e deve quindi o rire negli alloggi la 
sicurezza di poter cucinare non solo la rittata ma anche, se necessario, il ebab 
o il cus cus o i vermicelli ... 

...  Sono sempre pi  convinto che l alloggio deve rispondere appieno alle di-
verse culture della comunit , ai diversi modi di abitare gli spazi privati e gli spazi 
urbani, di vivere la dimensione individuale, amiliare, collettiva. erch   l archi-
tettura che deve adattarsi agli uomini e non il contrario. 2

a orma non  separabile dal contenuto; il valore estetico  nella orma, ma 
 caratterizzato dal contenuto; se lo spazio costituisce realt  vissuta e storia, d  

validit  all architettura e con erma l indissolubilit  del problema sociale da quello 
estetico. 21

a l  in poi il mondo si trova a are i conti con la postmodernit  e con tutti quei 
valori esperienziali che hanno costituito la base per l esistenza del tempo in og-
getto. nvece dunque di inseguire le scie di un utopia postbellica, arginata nell as-
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igura 51: . e arlo, illaggio atteotti., mmagini tratte da: . e arlo., Architettura 
della partecipazione., uodlibet Abitare., 2 1 ., p.11 e 15 sezione otografica.  
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sioma di un unico luogo capace di contenere gli spazi rappresentativi delle vite 
di tutti, il postmoderno abbraccia sostanzialmente il concetto di diversit .22 on  
pi  dunque auspicabile pensare, nel tempo in oggetto, una ricerca architettonica 
volta ad ordinare, in una pianificazione unica i bisogni comuni, ma piuttosto que-
sta risulta ortemente orientata verso la s accettata considerazione della realt . 
l pensiero postmoderno si occupa di produrre soluzioni individuali a necessit  
diverse per ognuno dei casi della progettazione.2  

l postmodernismo si  preoccupato di integrare il sentire personale dei ruitori 
attraverso aspetti psicologici sociali ed estetici includendo, ad esempio, nelle asi 
di progettazione il regionalismo della lavorazione e dei materiali di costruzione. i 
si  spostati pertanto verso un architettura che potesse apparire a prima istanza 
pi  povera ma che tuttavia  stata capace di esprimere, attraverso un racconto 
anche in taluni casi episodico, la connessione del modello architettonico pro-
posto con la reale domanda del tempo. a riscoperta in sostanza di una qualit  
abitativa che osse pi  vicina ad azioni di rinnovamento urbano, unitamente alla 
consapevolezza delle limitate risorse del pianeta, hanno dato luogo ad una serie 
di interventi che si sono con rontati in modo pertinente e singolare con le di colt  
del contemporaneo. 

ome accennato la progettazione di social housing ha subito negli anni arresti 
e rinnovate spinte che sono state condizionate dalle esigenze economiche del 
tempo in oggetto, con rontandosi non solo con le risorse ridotte in ambito numeri-
co di alloggi ma anche in termini di capacit  economiche di investimento.

 chiaro dunque che il superamento della ase critica postbellica ha reintegra-
to a poco poco quegli elementi che caratterizzano l abitare, ponendo nuovamen-
te al centro del discorso compositivo, l uomo con tutti i suoi bisogni. l dato, giunto 
fino alla progettazione attuale di abitazioni sociali, le quali non possono essere 
meramente delegate a ciclico enomeno modaiolo,  imbevuto di significati sto-
rici che a ondano le proprie radici in condivisi valori culturali, i quali non devono 
essere oggi ignorati in ase compositiva.2

i  di atto, una radicale scelta nelle ragioni geografiche, storiche e politiche 
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del luogo che permette alle necessit  condivise di tradursi in costanti e concrete 
azioni programmatiche. li architetti sono chiamati a costruire l immagine di una 
citt  che nasce dalla mediazione della realt  attuale, mettendo a sistema la so-
ciologia urbana e le regole di progetto fino ad arrivare alla pianificazione su larga 
scala.

rocedendo ancora con alcune considerazioni sui processi caratterizzanti la 
storia dell abitare di tipo plurale, per arrivare sino a nostri giorni, come visto la pro-
duttivit  industriale, ha nei decenni trascorsi, esercitato il suo potere economico 
ambientale attraverso la presenza sul territorio urbano o ai margini di esso. Si  
determinato in tal modo, inizialmente il enomeno di crescita urbana sperato, ma 
poi, con il passare del tempo, anche il progressivo abbandono del centro cittadi-
no verso la peri eria e la depressione dei luoghi investiti da tali esercizi. a casa 
mono amiliare, legata alla scala valoriale dell avere agricolo e post industriale,  
simbolo di possesso e s ocia dunque nella orsennata dimostrazione del s .

a casualit  delle residenze che si susseguono a spazi di vuoto urbano, le 
grandi reti viarie, i solitari luoghi del loasir commerciale, i cartelloni pubblicitari 
che urlano ad un pubblico assente, le infinite indefinite porzioni di centro in peri-
eria, sono purtroppo nuovamente rappresentative della nostra realt .

ia via l esaltazione orsennata della dimora individuale ha contribuito a pro-
muovere il sistema della Sprawltown di cui in questi ultimi anni si  distinta la 
contemporaneit . l circostante, ininterrottamente sollecitato, si  caratterizzato 
degli input mediatici e comunicativi, tramutandosi in un luogo di generica ricono-
scibilit .

 luoghi consolidati della memoria collettiva, i caratteri degli edifici, assieme 
agli spazi aperti di pubblico utilizzo si mescolano alle peri erie in stato di degrado 
avanzato, dove la possibilit  del cambiamento  imbrigliata in azioni di sviluppo 
a volte in austamente indefinite. ueste case vuote, costruite in posti dove nes-
suno vuole davvero vivere, sono l evidenza del allimento della logica economica 
delle short term growth houses.

a citt  ed il suo mutevole divenire, assieme alle espressioni trascorse da cui 
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cercare di dedurre conseguenze plausibili per gli scenari di sviluppo uturi, o re 
ancora a buona ragione, un interessante spunto per una ri essione pi  mirata, e 
circoscritta ri erita all abitare. 

a progettazione della residenza, dello spazio privato e intercluso, come di 
quello comune e collettivo, come dibattuto finora, non si sottrae alla dinamica 
delle relazioni umane sul territorio mondo, anzi si occupa di metterle a sistema. l 
dentro e il uori sono il pubblico e il privato, che nelle soluzioni architettonicamen-
te pi  riuscite non sono divise bruscamente, ma sollecitate ad una intelligente 
coesistenza. a citt , il territorio urbano pi  in generale entra tra le mura dome-
stiche mentre queste ultime si a acciano, fino quasi a ondersi con la s era delle 
relazioni generali. 

a ricerca scientifica oggi, continuando ad occuparsi tanto di sistemi tecno-
logici che distributivi, di metodo progettuale e densit  residenziale, non pu  sot-
trarsi al con ronto con i concetti elaborati dal movimento moderno nell ottica di 
ritrovare percorsi econdi per suscettibili vie di sviluppo.

i  nel 1 , come abbiamo visto, e orbusier in Maniera di pensare l’ur-
banistica a erma, in atti: la casa  un involucro che risponde a certe condizioni 
e stabilisce i rapporti tra le parti dove l intorno sar  come estensione delle sue 
membra e sue unzioni. 25 

abitazione, tanto pi  quella collettiva  di atto, con ri erimento agli esempi 
contemporanei fino a qui riportati, l organismo che porta in se la prima ri essione 
alla base di ogni discorso sul luogo, che non pu  dunque essere avulso da os-
servazioni ancora compiutamente sensibili. 
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.2     S  :  

ome precedentemente dibattuto, le scelte dell individuo di oggi spingono 
una sempre pi  ampia etta di mercato ad interessarsi al tipo abitativo del social 
housing.2  

 termini co e social housing, sono ri eribili al concetto pi  antico di edilizia 
sociale. anno capo pertanto a quell idea ancora non totalmente compiuta per 
cui la casa rispondesse all esigenza di essere diritto primario, accessibile a tutti, 
anche a asce di popolazione emarginate. 

a ommissione uropea sancisce gi  nel 2 5 le regole per le orme dell abi-
tare nell edilizia residenziale a carattere pubblico secondo modalit  pi  generi-
camente agevolate 2  grazie alle quali, con il partenariato di organismi privati, 
diventa pi  che verosimile per gli utenti, scegliere tra possibilit  abitative dalle 
o erte plurime sia per taglio degli alloggi che per soluzioni ecofriendly.

All interno dello scenario di tale opportunit  abitativa sono chiamati a giocare 
pi  attori che costruiscono la comunit  corale dell abitare collettivo. Svincolata 
ormai dalle prime necessit , pronta come visto a dare risposte ad una di eren-
te richiesta, l abitazione, come accennato nelle esperienze progettuali europee, 
viene pianificata tra di erenti partners. e autorit  pubbliche, le istituzioni finan-
ziarie, cos  come i costruttori, le comunit  di quartiere, gli utenti e gli imprenditori 
edili sono dunque le figure pro essionali con cui l architetto  chiamato a con ron-
tarsi nella ricerca di una sempre pi  interessante integrazione disciplinare.2

ll social housing, strumento di pianificazione adottato in maniera diversa da 
aese a aese, si occupa dunque di predisporre gli strumenti necessari per l o -

erta abitativa nell ottica di rispondere alla costante evoluzione delle esigenze 
della popolazione.  ocus perseguiti sono principalmente tre: 

• la creazione di comunit  eco sostenibili
• la ricerca di un equilibrio organico tra servizi e tessuto abitativo 
• il raggiungimento di un opportuno mi  unzionale e sociale.

n molti casi, proposte attente e sensibili rendendo gli users capaci, attraverso 



197

leggeri ed indiretti strumenti decisionali, di appropriarsi e relativamente modifica-
re lo spazio di progetto. 

li utenti sono chiamati a sostenere la rilevanza del proprio ruolo contribuen-
do, non solo in maniera risolutiva ma anche economica, alla creazione di tali 
scenari abitativi per lo pi  urbani. 

ome possiamo osservare, prima di essere consumatori, i cittadini diventano 
loro stessi produttori per orma e unzioni dello spazio circostante. altronde 
ci  che pu  sembrare elemento innovativo, ovvero l annessione del destinatario 
al processo progettuale, ritrova le sue radici nelle politiche del SAR, Sichting 
Architecten Research di inhoven landa. i  tra il 1 1 ed 1 2 con la pubbli-
cazione del testo Supports: An Alternative to Mass Housing, il SAR auspicava, 
attraverso la consapevolezza del ruitore, un processo di tras ormazione e co-
struzione dell ambiente abitato pertinente ma essibile alle esigenze del tempo 
di progetto e uture.2

Ai nostri giorni, l opzione di abitare social non  dunque da interpretarsi come 
la soluzione proposta a chi non pu  permettersi un abitazione, ma cerca di sod-
dis are le plurime istanze dalla societ , ancora e ortemente legate alle succita-
te tras ormazioni della costruzione sensibile. Abbiamo assistito dunque ad una 
svolta importante; le case da sostanziale riparo e ri ugio, divengono luoghi di 
consumo entro cui esercitare il valore della propria personale scelta, anche e 
soprattutto in campo energetico.

e opzioni che verranno vagliate, saranno semplicemente di erenti dalle pre-
cedenti e disporranno nuove priorit .  costi di manutenzione degli edifici realiz-
zati a basso impatto energetico, saranno sicuramente in eriori a quelli dei loro 
cugini vetusti. e spese per il mantenimento degli edifici sensibili subiranno pure 
un vantaggioso ribasso. n oltre aumenteranno i benefici derivanti dalla condivi-
sione, dalla gestione della comunit , dall opportunit  di sviluppo delle interazio-
ni sociali ed alla reciproca assistenza. na relazione diretta tra l utilizzatore del 
bene immobiliare e i servizi o erti, in atti, si traduce semplicemente in un uso 
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intelligente e pi  e ciente delle risorse energetiche a disposizione. er questo 
motivo riteniamo che l equilibrio tra gli s orzi architettonici pro usi e l eco com-
patibilit  delle soluzioni proposte rappresenti giustamente il tema centrale della 
ricerca architettonica e della crescita residenziale urbana.

n esempio ancora degno di interesse, per azioni messe in atto al fine di 
contenere le risorse energetiche,  rappresentato dal lavoro della cooperativa di 
costruzione urlinden di urigo, per l area Sihlbogen. ale insediamento, compo-
sto da pi  corpi situati in un ansa del fiume Sihl, a sud ovest di urigo,  uno tra 
i progetti in Svizzera, dalle dimensioni importanti, costruito senza parcheggi di 
pertinenza.  Anche in questo caso, in deroga alle norme cantonali, in virt  delle 
proposte innovative e brillanti messe in campo. a progettazione di spazi preposti 
a parcheggio  stata sensibilmente ridotta.  posti auto sono stati abrogati per i 
tre quarti degli alloggi. 

 tre manu atti, disposti sulle aree di progetto A e B, costituiscono un insedia-
mento dalle dimensioni considerevoli, dando rispettivamente luogo a  e 1  
alloggi. 

edificio sul primo lotto  un blocco solitario, denominato dagli stessi pro-
gettisti, lo Studio achtler artner di urigo, la casa su piazza”, come a voler 
dichiarare gli intenti della progettazione, ovverosia il mostrarsi nella sua identit  
ben sapendo di essere osservati. l volume  intenzionalmente arretrato dalla 
giacitura stradale. n tal modo  generato uno slargo, uno spazio filtro aperto e 
stimolante, che si anima al variare delle ore nella rappresentazione delle esigen-
ze della comunit .30 

ltre alle residenze, nella prima zona d intervento, in atti, trovano giusta col-
locazione, una serie di servizi ausiliari quali punti commerciali e aree per servizi 
in locazione. edificio nel primo lotto, costituisce dunque il nuovo centro di quar-
tiere, il quale unitamente ai parcheggi in superficie per i visitatori occasionali  
ospita ulteriori posti auto nel garage sotterraneo per i ruitori dei servizi ivi ubicati 
ed in numero ridotto per gli abitanti dell intero lotto . 

a mi it  unzionale cui abbiamo atto ri erimento, trova qui evidente soluzio-
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ne. el primo edificio sono progettati alloggi di piccole dimensioni, per i bisogni 
speciali di utenze senili. 

l canone abitativo  fissato a costo contenuto e consente, in alcu-
ni casi, di includere servizi domiciliari di assistenza, allo scopo di conseguire 
la pi  totale integrazione tra le varie asce sociali cui il progetto  dedicato.  
a scelta della progettazione di una corte, vero spazio privato di relazione a cielo 

aperto, assieme allo snodarsi di percorsi ballatoi che si sviluppano attorno gli 
elementi di connessione verticale, mitiga la percezione intimista del abbricato 
nel rapporto con la citt  circostante.

edificio a corte  un manu atto in cemento armato convenzionale,che anche 
attraverso il materiale esprime la sua solidit .  blocchi del secondo lotto d inter-
vento, invece, sono realizzati con una struttura mista in calcestruzzo e pannelli 
lignei pre abbricati.31 

n opposizione rispetto a quanto a ermato con il volume introverso del ab-
bricato sul primo lotto, gli edifici a schiera sono progettati come due stecche 
lunghe, disposte linearmente, una verso la riva del fiume, l altra lungo il tracciato 
erroviario del metr . Su questo versante sono distribuite le logge dalle dimen-
sioni pi  generose. a scelta progettuale e ettuata in questo caso, orientando 
gli a acci verso tale versante del lotto, oltre ad equipaggiare gli spazi del miglior 
soleggiamento, ornisce gli appartamenti della quiete e privac  che, il sistema 
abitativo comunitario, pure deve conservare. Sul lato che a accia al fiume, le 
finestre imbrigliate dolcemente in un ritmo verticale, ri ettono la natura del parco 
in cui sono immerse. a sera, complice l illuminazione degli appartamenti, si ac-
cende un mosaico dalle tante tessere individuali che coadiuva alla realizzazione 
della suggestiva immagine collettiva della acciata. 2

ntrambi gli edifici, nella totalit  delle richieste energetiche, rispondo-
no ai requisiti di e cienza delle norme svizzere riuscendo, virtuosamente, ad 
abbattere il consumo pro capite di combustibili ossili. estrema compattezza 
delle soluzioni volumetriche dei complessi abitativi, in atti, unitamente alle scelte 
tecnologiche attuate, ondano le condizioni per una vita del manu atto, sia per 
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quanto concerne le asi di costruzione che per il unzionamento stesso degli al-
loggi, ad alta e cienza energetica. ale progettazione va inquadrata nell ambito 
della gi  citata ricerca progettuale elvetica 2000 Watt Gesellschaft, che si occupa 
di tessere una rete sistemica tra i manu atti ed il territorio allo scopo di contenere 
i costi energetici specificatamente derivanti da materie non rinnovabili.33 

area di progetto insiste, in atti, su un sito ben connesso al centro nevralgico 
della citt  attraverso la metropolitana di superficie, in connessione diretta con la 
stazione centrale di urigo, e degli autobus di quartiere. All interno dell o erta 
tipologica del primo edificio, attualmente alle battute finali della ase costrutti-
va, sono presenti tipologie abitative, di erenti per taglio e dimensioni proposte. 
Anche in questo caso il valore sostenibile  ricercato attraverso la pluralit  delle 
azioni messe in campo. annessione di servizi ausiliari, direttamente integrati 
nel progetto racconta quanto la sostenibilit  debba essere vicina alle necessit  
del quotidiano cercando di creare reti sistemiche entro cui giocare le pratiche 
dell abitare.

igura 52: Sessanta lampadine da 1  att sono quello che consumiamo nelle nostre 
attivit  quotidiane. l progetto delle niversit  unite della Svizzera punta a diminuire tale 
abbisogno al limite dei 2  att. er maggiori in ormazioni: http: .bgzurlinden.ch

html. mmagine a cura dell autore.
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el primo blocco residenziale trovano pertanto ancora spazio: un asilo nido, 
una sala multi unzionale di uso comune, un presidio medico, un centro commer-
ciale, piccoli negozi privati, ristoranti, bistr  e sportelli di un u cio postale. a 
piastra sotterranea ospita, oltre ai parcheggi auto sottodimensionati come gi  
accennato, il ricovero per le bici, il locale cantine ed ulteriori servizi igienici.  

ome visto anche secondo l ultimo esempio svizzero riportato,  oramai 
comune nel vecchio continente, in ri erimento anche alla irettiva uropea n. 
1 2 1 , privilegiare la sperimentazione di modelli abitativi, volti all inclusione 
sociale, che si occupino di integrare servizi aggiuntivi alla persona, molte volte 
di tipo assistenziale sanitario, tenendo bene a mente le azioni di contenimento 
energetico che possono essere giocate in ase di progetto. 

ndagando ancora tra queste esperienze progettuali, volte a conseguire 
il contenimento delle energie con un approccio globale e sinergico, in cui sia 
ancora ortemente presente il attore umano e sociale,  senza dubbio ancora de-
gno di nota l opera iennese Auto rei ustersiedlung, quale progetto precursore 
per abitazioni sostenibili tout court. l progetto in esame prende corpo a seguito 
di un azione concorsuale svoltasi tra il 1  ed il 1 . nserito nel pi  ampio 
programma, dal nome Klip Wien 1 2  Klip I e 2 1 2 2  Klip II), 5  che 
con erma la costante sensibilit  austriaca allo sviluppo sistemico delle politiche 
abitative in ri erimento ai cambiamenti climatici, tale esperienza  stata capace di 
essere ucina di sperimentazioni tecnologiche a servizio dell abitare sostenibile. 
Si  edificato in questo caso, a soli  m dal centro della citt , un complesso 
abitativo, ubicato ad est del anubio, che ospita 2  residenze disposte in  
corpi di abbrica da  piani ciascuno. li edifici si chiudono attorno due piazze 
interne a rimarcare lo schema della corte, tema caro per la pianificazione urbana 
austriaca. el lotto d intervento, anche in questo caso, sono quasi totalmente 
esclusi i parcheggi a pertinenza degli abitanti, a avore di un intelligente allaccio 
alle reti esistenti di mobilitazione del trasporto pubblico. Sono stati stimati, in atti, 
oltre che  posti di ricovero per le biciclette, un solo posto auto ogni 1  appar-
tamenti. A corredo delle abitazioni, grazie anche al re investimento delle risorse 
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igura 5 : sempi degli schemi distributivi, soluzioni in pianta per alloggi di vario taglio. 
ella fissa maglia strutturale proposta dai progettisti, sono vagliate di erenti opportunit  

di taglio abitativo che variano dall unit  singola mono residenziale, fino alla tipologia a 
cinque vani. All interno dei tagli proposti sono presenti ulteriori variazioni compositive. ro-
seguendo nella lettura dell immagine, in giallo sono evidenziati i corridoi di distribuzione 
agli appartamenti, mentre in azzurro gli a acci sulle corti interne. Auto rei ustersiedlung.
mmagine da http: .ss plus.at app er 151, archivio online dello studio SS lus.
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ecologiche ed economiche, che non sono state impegnate per il piano garage, 
sono presenti, unitamente a unzioni ausiliari di tipo comunitario quali: sala po-
livalente, asili nido, scuole per l in anzia, spazi per lo sport coperti e non, luoghi 
per il benessere personale, una sauna e numerosi spazi privati per il commercio 
e la ristorazione. i sono anche un punto di car e bike sharing che consentono in 
modo veloce ed autonomo, ove necessario, agli abitanti dell impianto residenzia-
le di usu ruire di una brillante e veloce mobilit  privata.36

e risorse tecnologiche messe in atto in questa progettazione sono state 
tante e virtuose. utilizzo di onti rinnovabili per la produzione di acqua calda 
attraverso collettori solari posti in copertura, la progettazione di tetti verdi atti a 
contenere la dispersione climatica degli edifici, i condotti geotermici che ornisco-
no all edificio aria in immissione direttamente pi  calda o redda, l ulteriore con-
tenimento delle dissipazioni di calore attraverso destrezze nel cappotto termico 
di erente per ognuna delle acciate progettate, unitamente al riciclo delle acque 
piovane come risorsa per il verde attrezzato, rappresentano solo alcuni dei princi-
pi che hanno cos  brillantemente impreziosito di qualit  unzionale del manu atto. 

i , in atti, oltre alla componente di progettazione ecosostenibile, un prege-
vole esercizio tipologico atto a ornire proposte progettuali dalle di erenti carat-
teristiche spaziali e volumetriche. l sistema dei percorsi a ballatoio, unitamente 
alle logge in a accio verso i polmoni verdi di questo complesso, rappresentano 
la misura della pianificazione architettonica, sapientemente esercitata, grazie 
anche ad un nutrito e qualificato team interdisciplinare di esperti, sul filo della 
convivialit  dell abitare. 

Alcuni tra i servizi accessori comunitari come la lavanderia e stireria, assie-
me ad altri luoghi ricreativi al coperto, hanno trovato spazio ra i tetti degli edifici 
e possono, in tal modo, essere acilmente ruiti dagli abitanti tramite il sistema dei 
percorsi che si snoda tra gli orti di pertinenza privata. Anche in questo caso, al 
fine di operare in un ottica d inclusione delle di erenti asce sociali cui il progetto 
 dedicato, sono predisposti, nella struttura degli alloggi, alcuni piccoli tagli abita-

tivi appannaggio di utenze senili, cos  come una casa di accoglienza per bambini 



204

igura 5 :  sistemi degli a acci sulle corti interne e i tetti giardino di Autofrei Mustersie-
dlung. oto da http: .ss plus.at app er 151, archivio online dello studio SS lus.
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con problematicit  domestiche. 

ale progetto, dato alla luce dallo studio iennese SS lus Archite tur, con a 
capo ornelia Schindler e Rudol  Szedeni ,  stato ispiratore per ulteriori azioni, 
scelte progettuali su piccola e media scala che hanno poi scaturito grandi cam-
biamenti giungendo fino al mutamento delle politiche abitative iennesi e non 
solo. l governo Austriaco ha, in atti, deciso di migliorare gli standard fissati dalle 

azioni nite nel rotocollo di oto impegnandosi per il raggiungimento del 
1  delle riduzioni dei gas serra invece che dell iniziale  richiesto. 

ome appena dibattuto, la costruzione del senso di appartenenza nonch  
di una certa identit  collaborativa alla scala della microcomunit , rappresenta un 
opportunit  proficua con la quale sperimentare politiche di housing sociale. n tal 
modo anche attraverso qualche illuminato processo di progettazione assistita, 
nei quali i dimoranti hanno l opportunit  di esprimere opinioni a supporto delle 
decisioni degli architetti, dei sociologi e delle figure pro essionali coinvolte, unita-
mente a enomeni di gestione parziale o autonoma delle risorse degli edifici, pu  
essere pienamente raggiunta quella sostenibilit  globale, intesa nella pienezza 
delle sue parti socio culturali cos  come economico energetiche, a cui aspirano le 
azioni della omunit  uropea. 

.         :   

li alloggi di tipo comunitario sono per i uturi utenti economicamente molto 
appetibili. Rinunciando all ottimizzazione del guadagno sul capitale investito a 
breve tempo, questi insediamenti abitativi, soddis ano gli acquirenti utilizzatori 
attraverso altri attori di gradimento che non sottostanno alle leggi speculative del 
mercato immobiliare. 

e abitazioni social in uropa, contribuiscono ortemente alla stabilizzazione 
dell attivit  di investimento edilizio. Si incrementano, attraverso tali pratiche pro-
gettuali le possibilit  di locazione da parte dei ruitori diretti, nonch  le opportunit  
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di acquisto degli stessi beni, da parte di attori finanziari terzi.
a ubblica Amministrazione, ha rinnovato in uropa, negli anni, l interesse 

alla progettazione di housing sociale, trovando partners privati con i quali intes-
sere relazioni per una pianificazione urbana intelligente e sistemica. e coope-
rative di costruzione, sono dunque interpreti sistemici per il rinnovamento della 
vita di quartiere e, da anni a questa parte, sempre pi  attente al perseguimento 
di sensibilit  progettuali energetiche. e associazioni di costruzione si occupano 
di pianificare obiettivi a lungo termine, perseguendo il soddis acimento dei uturi 
abitanti, secondo finalit  sensibili. Abbiamo avuto modo di constatare che si oc-
cupano della necessit , ormai divenuta pi  che urgente, di ridurre il abbisogno 
energetico attuando azioni progettuali concernenti l abitare, sia per manu atti di 
nuova edificazione che nelle ristrutturazioni del patrimonio esistente, sensibil-
mente significative. a ricordato che oltre il  degli impianti solari a urigo  
istallato sui tetti di Baugenossenschaft, ovverosia cooperative di costruzione per 
l edificazione di manu atti abitativi.  uesto dato, seppur non particolarmente 
rilevante rispetto le azioni sostenibili che questa ricerca vuole portare in luce, sta 
a rappresentare quantomeno la dimensione numerica del enomeno, nei luoghi 
in ri erimento.

All interno di tali esperienze progettuali, approcciando gli esercizi contem-
poranei riguardanti l evoluzione, l espansione ed il mutamento dell assetto delle 
nostre citt , vale la pena ricordare quanto la ubblica Amministrazione di urigo 
continui ad impegnarsi per riqualificare parti di territorio che aticano a trovare 
identit  conviviali. Su tali volont   che investono riconversioni sensibili, si  on-
dato il concorso di edifici abitativi nella zona di eutschenbach. 

onsultando i dati della crescita abitativa di urigo, nel 2 12, in questa area, 
una e  zona industriale a nord della capitale economica svizzera, il numero di 
abitazioni  triplicato passando da 5  a 1  nuove unit . 1 n particolare nella 
stessa area, nel comparto abitativo unzi er, la sola cooperativa di costruzione 
mehr als whonen si  atta carico dell edificazione di  nuovi alloggi. Si auspi-
ca pertanto che nei prossimi quindici anni, grazie anche alla stretta e costante 
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collaborazione tra attori privati e ubblica Amministrazione, si avvier  una consi-
derevole e generale crescita insediativa che porter  il quartiere al numero com-
plessivo di  abitanti.

a citt  di urigo, unitamente alla collaborazione con la Genossenchaft suc-
citata, come assieme ad altri consorzi,  impegnata per la realizzazione di un 
nuovo grande centro abitato. ntro il 2 2  sar  pertanto ultimata la costruzione 
del nuovo quartiere, equipaggiato dei servizi ausiliari necessari allo svolgersi del-
le unzioni autonome dell abitare. Sull area troveranno pertanto posto scuole per 
l in anzia, centri d incontro per giovani e luoghi lavorativi prevalentemente per il 
terziario. 2

o scopo dell amministrazione  dunque quello di avorire un fiorente e du-
raturo sviluppo del territorio avvalendosi dell ausilio di un processo in ormativo 
allargato riguardante le scelte a carattere qualitativo della vita degli abitanti. An-
che in questo caso i tagli tipologici o erti nei vari edifici sono plurimi. Bisogna 
ricordare che, nel caso in esame, non sono stati fissati standard di progettazione 
particolarmente restrittivi, se non quelli di e cienza energetica dei manu atti, i 
quali sono stati coniugati, in ase progettuale, a servizio delle esigenze di es-
sibilità dei ruitori.

a promozione dunque di edilizia residenziale di tipo sociale interessa, come 
abbiamo visto, di erenti settori della costruzione contemporanea rappresentando 
una tra le prove pi  avvincenti per lo sviluppo del uturo architettonico. aspetto 
tecnologico traina dunque la crescita economica dei paesi in oggetto di dibatti-
mento ponendo l attenzione nuovamente su motivi eco etici.  

Ancora in Svizzera, ma pi  a sud in icino,  stato recentemente condotto 
uno studio riguardante la politica dell alloggio pluri amiliare attraverso l osserva-
zione della programmazione degli interventi per i prossimi anni. Anche in questo 
caso l interesse progettuale sar  concentrato sul contenimento energetico degli 
edifici. n icino sono costruite, oggigiorno, case pluri amiliari in cui la propriet  
 divisa per piano. ale tipo d investimento non scaturisce dalle domande dell at-

tuale committenza, ma dalle imposizioni del mercato immobiliare. e imprese im-
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mobiliari, realizzano e vendono alloggi a prezzi pi  vantaggiosi sostanzialmente 
ridistribuendo sui piani gli elevati costi iniziali del terreno.  a come fin qui dibat-
tuto, anche nel sud della Svizzera, la composizione mutata degli assetti sociali 
costringe le autorit  pubbliche ad assicurare alloggi con canoni di accesso conte-
nuti.  motivi ondanti risultano, sostanzialmente anche in questo caso, essere tre;

• si persegue lo sviluppo di una mi it  sociale, 
• si contrasta l ipotesi di uno svuotamento cittadino appannaggio delle pe-

ri erie, dove gli alloggi sono meno cari, 
• si riprogramma in ambito energetico il tessuto urbano e si incrementa 

l investimento della mobilit  territoriale di tipo responsabile. 5

ome esaminato di questa tesi,  chiaro quanto sia sempre pi  crescente 
tra la popolazione giovanile mitteleuropea, uno spiccato interesse alle politiche 
green di sviluppo urbano. ecidere di abitare in quartieri, dove  vietato l acces-
so ai veicoli privati,  una realt  che gi  da anni trova dimensione reale in molte 
nazioni centro europee Austria, ermania e Svizzera . ertanto  opportuno ri-
levare quanto le pratiche di uso collettivo dei beni immobili siano vicine alle azioni 
progettuali odierne. a contemporaneit  si arricchisce di occasioni sensibilmente 
attigue alla sostenibilit  delle scelte energetiche. a riconversione di spazi di-
smessi, se ricondotti alla vita attraverso azioni coscienti,  un valido esempio 
a riguardo. i   avvenuto ancora a ienna, sull e  area dismessa, dietro la 
stazione erroviaria centrale, con l intervento  plus 1 . idea abitativa include 
2  appartamenti che si snodano attraverso sei temi d alloggio dai di erenti tagli 
dimensionali e tipologici. o scopo degli architetti austriaci immer e ub evic 
 stato quello di mettere in relazione il maggior numero possibile di residenze e 

relativi abitanti. Sono stati progettati pertanto appartamenti per amiglie giovani, 
singole unit , occasioni abitative miste e lo ts, aggiungendo in ultimo l elemento 
di reale aggregazione, il plus. uesto il caso dell edificio progettato per il piacere 
di vivere la convivialit  in cui sono concentrati un gran numero di servizi di uso 
comunitario quali meetings rooms, saune, palestre e piscina.

 dunque questa una scelta consapevole, che come abbiamo visto dai casi 
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studio,  gi  ora ortemente presente nel territorio mitteleuropeo. a possibilit  
di spartire luoghi ed esperienze, all interno della pratica della sharing econom , 
o meglio definita in italiano come consumo collaborativo,  una realt  oggettiva 
che va considerata non solo dal punto di vista della politica dell alloggio ma an-
che in quello pi  ampio di servizi e strutture, ovverosia va riletta positivamente se 
connessa alle scelte energetiche globali. Attraverso azioni di scambio e di messa 
in condivisione di alcuni beni materiali e non, quali servizi e conoscenze, si pro-
muove un consumo di erente da quello consueto, riducendo in tal modo l impatto 
usurante sulle risorse naturali. 

a riduzione delle immissioni di gas, come precedentemente accennato,  da 
considerarsi il primo passo verso un evoluzione sostenibile e ci  deve avvenire 
anche e soprattutto nelle scelte di progetto. uesto il motivo per il quale una ade-
sione cosciente alle tematiche dell uso e reimpiego del bene,  ondamentale. Ri-
accennando a quello cui acevamo poc anzi ri erimento, on si tratta di demolire, 
sottrarre o riposizionare cose, piuttosto aggiungere tras ormare e riutilizzare.

Risulta quindi ondamentale avere consuetudine con i concetti di utilizzo plu-
rale, conversione verso nuove identit  unzionali cos  come verso obbiettivi co-
muni e cooperazione. a cosa vuol dire cooperare?

ell ambito dei gruppi critici, ovvero insiemi di soggetti ancora numericamente 
gestibili, entro cui  possibile veicolare le idee e l adesione corale al progetto, 
senza correre il rischio di s ociare nella spersonalizzazione di massa, un espe-
rienza da comprendere  la Baugemainschaft, ovverosia la costruzione di com-
plessi abitativi attraverso cooperative di costruzione. 

artendo da un interessante dato che riguarda la citt  di Basilea, a nord della 
Svizzera, si riscontra che la quota di mercato di edilizia residenziale pubblica  
sensibilmente diminuita negli anni. ome gi  accennato, negli ultimi decenni si 
 andata ria ermandosi la pratica di riunione in cooperative per la costruzione di 

abitazioni sociali.
l luogo giuridico in cui l edilizia comunitaria trova la sua pi  comoda espres-
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sione  quindi la cooperativa. Attraverso l unione in comitati i partecipanti benefi-
ciano dello stesso democratico diritto di adesione. Avendo possibilit  di prende-
re relativamente parte ad alcune decisioni riguardanti la costruzione e l uso del 
abbricato, gli utenti risultano essere inquilini nella propria casa. 

e ooperative edilizie non hanno alcuno scopo di lucro; basano la loro sus-
sistenza solo sul semplice costo di a tto che risulta sensibilmente vantaggioso, 
se comparato al mercato immobiliare di ri erimento. li abitanti partecipano alla 
cooperazione mediante il deposito di un capitale iniziale che gli consente di eser-
citare le loro scelte in comitati.  

n una recente intervista, il capo dell istituzione no profit AB A  impegnata 
sul territorio di Basilea da pi  di vent anni, per la produzione di spazi dell abitare 
comunitari, cos  si esprime: a nostra volont ,  stata quella di ornire soluzio-
ni interessanti, vicine ai cittadini, che non si occupassero di ricercare il profitto 
economico. uesto si pu  anche riscontrare dall attenzione che abbiamo po-
sto privilegiando alcune scelte a discapito di altre. er noi la possibilit  di poter 
ornire un luogo identitario, in cui i uturi abitanti potranno sentirsi a casa, uniti 

nell appartenenza al quartiere che stiamo coadiuvando a ar nascere,  prima-
ria. 5  rogettualmente, tutto ci  si traduce in in rastrutture collettive, sia a scala 
del singolo edificio che a quella pi  ampia di quartiere, che puntano alla creazio-
ne di piccole unit . 

i  in generale, quale risultato dell utilizzo comune di servizi aggiunti allo spa-
zio privato dell abitazione, le dimore di tipo comunitario in Svizzera sono il 2  
pi  economiche degli alloggi privati in a tto.51 ome abbiamo avuto modo di ap-
pro ondire, nella maggior parte dei casi, le Genossenschaftsbauten, sono intere 
aree cittadine accomunate dalla presenza di servizi per le medesime unzioni 
asili, scuole, centri di consulenza, cliniche, ricoveri di quartiere, ecc. . ali espe-

rienze, come poc anzi accennato, giocano un importante ruolo nello sviluppo ur-
bano e  novo cos  come di riuso e rinnovamento di porzioni critiche o irrisolte 
delle citt . 

 prezzi degli alloggi debitamente calmierati, unitamente alla progettazione di 
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dimensioni conviviali piacevoli ed eticamente contrapposti al regime di specula-
zione edilizia, sono stati gli elementi ondanti per le azioni di cooperazione messe 
in atto dallo scorso secolo. 52 

na volta acquistato, in atti, il terreno edificabile rimane di propriet  dell isti-
tuzione no profit impedendo negli anni, la speculazione sui prezzi d acquisto. li 
edifici vincolati in tale assetto, potranno essere di propriet  della stessa coopera-
tiva o di una terza, la quale, investendo in soluzioni sostenibili, occupandosi della 
manutenzione di tipo ordinaria e straordinaria degli edifici stessi, sar  in grado di 
garantire alle unit  abitative vite utili longeve.

ome abbiamo potuto notare, anche dagli esempi fino a qui riportati, la co-
struzione attraverso l espressione comunitaria  da considerarsi acente parte  
da tempo della tradizione svizzera. Bisogna tener presente che un appartamento 
su venti  riconducibile ad una istituzione costruttiva. Basti, in atti, pensare che 
nel territorio urbano e peri urbano della citt  di Basilea gli utenti che usu ruiscono 
di tale possibilit  abitativa, sono pi  di 22. .5  

 e associazioni, che si occupano in sostanza di definire i punti per il coordi-
namento dei progetti ed il costante dialogo con la citt , sono un anello di connes-
sione importante tra i cittadini e le autorit .5

ome si pu  intuire, l apparato gestionale viene generalmente stabilito in un 
incontro preliminare a cui prendono parte i proprietari generali degli immobili.  
ruitori o co users, sono chiamati ad aderire al processo decisionale riguardante 
le azioni quotidiane e l uso delle risorse energetiche in termini comunitari. 

Nel Testo Management of Privatised Housing, International Policies & Prac-
tice vengono individuati tre tipi di gestione dell immobile chiarificando in quale 
modo i ruitori possano senza ulteriori intermediari in uire sulla vita dell edificio.

• gestione diretta.
• ormazione di associazioni.
• cooperative per la gestione di abitazioni pluri amiliari. 55

on  compito di questa ricerca appro ondire gli aspetti economici gestionali 
alla base di talune esperienze di social housing europee. ndagando tra alcune 
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condizioni si  cercato piuttosto di capire come e in che misura tali esperienze ab-
biano rilevanza nella riconversione e progettazione di edifici nello spazio urbano. 
Si  voluto in sostanza comprendere la relazione tra tali pratiche e  la conseguen-
te gestione delle risorse energetiche della citt . el panorama contemporaneo, 
come fin qui dibattuto, sono molteplici le opportunit  opzionali riguardanti il tema 
dell alloggio; bi e cities, complessi auto ree, residenze eco riendl  e finanche 
edifici progettati per utenze emminili in realt  urbane problematiche. 

a sfida non sar  dunque quella di scovare la nuova diversit  alla quale orni-
re risposte calzanti, considerando che il tema dell esclusione pu  trovare insidio-
samente un posto tra le multiple domande di utilizzo. 

Bisogner  piuttosto cercare di operare per uno sviluppo sistemico in cui la 
diversit  sar  una variabile consciamente esercitata nelle scelte responsabili di 
progetto. 
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25 e orbusier., Maniera di pensae L’urbanistica., traduzione di . Scattone., 
ditori aterza., S  Bari, 2 .

26 Attivit  poste in essere in uropa dalle ubbliche Amministrazioni e da enti 
privati di ri erimento, talvolta assieme a soggetti singoli o associazioni private, 
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ornendo alloggi in maniera adeguata e puntuale, per qualit  dimensioni e costi, 
e non solo.

27 . . ell Aira, Abitare Insieme Individualmente, cina dizioni, Roma 
2 1 , pp.1

28 A. Saggio, rogettare la residenza., Roma 1 , p.52. el testo preso a 
ri erimento, sono riportati i sette attori con le specifiche aree d in uenza, i quali 
determinano la base per una progettazione dell abitare collettivo.

29 A. Saggio., rogettare la residenza., Roma 1 , p.5 . i  in generale si 
rimanda al testo per l appro ondimento alla creazione della strutturazione dei 
processi partecipativi per mezzo dei quali era regolato l accesso del ruitore alla 
progettazione.

30 ati ratti a: Aa. v. Sihlbogen Areal A ohn  und e erbe berbauung., 
Baugenossenscha t urlinden

31 ati tratti da: 698 Wohnüberbauung Sihlbogen Areal B, Zürich., http: dacht-
lerpartner.ch.

32 bidem.

33 ati tratti da: http: .bgzurlinden.ch html   ntro il 2 5  il progetto nazio-
nale punta, in atti, a dimezzare drasticamente la quota dei combustibili ossili 
necessari al consueto svolgimento delle attivit  quotidiane. l raggiungimento di 
emissioni di anidride carbonica per una tonnellata pro capite all anno  l obiet-
tivo a lungo termine auspicato per la seconda met  di questo secolo, o al pi  
tardi per i primi decenni del tremila. ale limite corrisponde ad un consumo di 
combustibili ossili, quindi non rinnovabili, di circa 5  att, riducendo dunque 
sensibilmente la necessit  di carburi fino a circa 2  att.

34 ati ratti a: Aa. v. Sihlbogen Areal A ohn  und e erbe berbauung., 
Baugenossenscha t urlinden

35 er maggiori in ormazioni si rimanda a: . ien.gv.at um elt limaschutz
programm  rogramma in due asi che si occupa di tutelare gli abitanti della 
citt  dai cambiamenti climatici, lavorando per una costante diminuzione delle 
emissioni dei gas serra. li obiettivi climatici fissati per il 2 1  prima ase  sono 
stati gi  raggiunti a fine 2 . Alla fine del 2  si  stimato che la quantit  di 
gas serra emessa ogni anno,  stata ridotta di .1 milioni di tonnellate.

36 ati tratti da: . Scavuzzo, Social housing a Vienna. Il progetto della residen-
za come campo di sperimentazione per le politiche pubbliche, aggioli ditore, 
2 11, p.p. 11 12 .
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37 er maggiori appro ondimenti si rimanda a: http: .auto rei.org home . 
ati tratti dallo stesso sito.

38 ati tratti da: . Scavuzzo, Social housing a Vienna. Il progetto della residen-
za come campo di sperimentazione per le politiche pubbliche, aggioli ditore, 
2 11, p. 12 .

39 ati tratti da: . . aeni er., Der dritte Weg im Wohnungsbau., ohnbund 
2 .

40 ati tratti da: . . aeni er., Der dritte Weg im Wohnungsbau., ohnbund 
2 .

41 ati tratti da: A. ohne, Der Innenhof lebt.Projektwettbewerb wohnen in 
Leutschenbach - Mitte, ZH.,  21 1 2 15, p. . raduzione a cura dell auto-
re.

42 bidem.

43 a . . aeni er., Der dritte Weg im Wohnungsbau., ohnbund 2 ., er 
maggiori appro ondimenti si rimanda al testo.

44 ati tratti da: S. Rovelli, alloggio pluri amiliare in icino tra mercato, politica 
e architettura., Archi 2 1  pp. 1 .

45 ati tratti da: S. Rovelli, alloggio pluri amiliare in icino tra mercato, politica 
e architettura., Archi 2 1  p. 2.

46 ati tratti da: S. ub evic, ntervista di . za a in Wohnen in Wien, Sprin-
ger ien e  or , 2 12, p. 1.

47 . ruot, A. acaton . . assal, lus, arge scale housing developments. 
An e ceptional case.,  2  Barcellona, p. 2 .

48 al ortale comunale per l alloggio di Basilea. http: . ohnportal basel.
ch de genossenscha ten.html., traduzione  a cura dell autore.

49 bidem.

50 ratto dall intervista a rs Buomberger, irigente u cio di progettazione 
AB A , concessa all autore a icembre 2 1  a Basilea., raduzione a cura 

dell autore., rascrizione integrale dell intervista in appendice.

51 ati tratti da: . . aeni er., Der dritte Weg im Wohnungsbau., ohnbund 
2 .

52 bidem.
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53 ati dal ortale comunale per l alloggio di Basilea. http: . ohnportal
basel.ch de genossenscha ten.html., traduzione  a cura dell autore.

54 bidem.

55 a gestione diretta implica che i residenti gestiscano attivamente la vita 
dell edificio oppure che deleghino le unzioni di gestione, interamente o in parte, 
ad un comitato di amministrazione eletto dai residenti. a gestione diretta pu  
essere messa in atto normalmente in complessi con piccole unit  abitative. a 
ormazione in associazioni consente invece ad una pi  ampia etta di ruitori 
di poter attivamente esercitare il loro potere decisionale, nell ambito di gruppi 
di media dimensione numerica. Attraverso la modalit  delle cooperative per la 
gestione, utilizzata in ambiti numerici molto ampi, i social users eleggono un 
comitato. n tal modo viene delegata l autorit  decisionale per la cessione dei 
servizi a cooperative esterne alla propriet . ati tratti da: . ruis, S. sen ova, 

. ieboer., anagement o  rivatised ousing, nternational olicies  racti-
ce., 2  ile Blac ell.
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4.   OSSERVAZIONI E ORIENTAMENTI: CONCLUSIONI

Osservando le esperienze di housing sociale in alcuni Paesi del continente 
Europeo, risulta naturale domandarsi cosa accada oggi in Italia e quali possano 
essere i possibili parallelismi. 

Secondo quanto analizzato, non è a nostro avviso verosimile la trasferibilità 
dei dati progettuali raccolti tra le esperienze mitteleuropee, per il territorio ita-
liano. Le soluzioni compositive proposte in questa tesi sono infatti, più o meno 
e caci, poich  pro ondamente legate al territorio di ri erimento, all’impronta che 
il circostante con le sue limitazioni esercita sul progetto. Anche in questo caso, 
bisogna ancora tenere a mente le radici cui il frutto del comporre è assoggettato. 

“Con il termine radici indichiamo il nostro luogo di appartenenza, il nostro pun-
to di partenza, quel complesso e intricato spazio di relazioni che contribuiscono 
a definire noi rispetto agli altri.”1

Pertanto risulta chiaro che il progetto abitativo, nella complessità di azioni del 
arsi procedurale, ha la necessit  di a rontare le problematiche messe in gioco, 

oscillando nel di cile equilibrio tra storia e paesaggio. A maggior ragione in talia, 
l’abitare tenta di ricercare la giusta posizione tra la contemporaneità, l’innovazio-
ne futura ed il frutto critico del pensiero storico e sociale, cui il mestiere dell’archi-
tetto  indissolubilmente legato. 

Per questi motivi, a nostro avviso, non è auspicabile la combaciante trasmissi-
bilità delle azioni procedurali messe in campo nei Paesi di riferimento sul territorio 
nazionale. i  nonostante, guardare con vivace attenzione a quello che accade 
al di l  dei nostri confini pu  concederci corposi suggerimenti.  Sar  necessario 
pertanto stabilire un rapporto di critica ed interessata osservazione del fenomeno 
quale con ronto per le azioni di sviluppo del sistema abitativo in talia e pi  in ge-
nerale in uropa meridionale. Al fine di comprendere meglio quali possano esse-
re i punti di congiunzione tra le diverse esperienze, di seguito si farà brevemente 
cenno agli sviluppi del tema abitativo in talia negli ultimi anni. 
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Dal 1990 in poi nel nostro Paese si è conclusa, l’importante esperienza dell’e-
dilizia conomica e opolare, che attraverso di erenti orme, vedi na asa e 

iano ecennale, era stata sovvenzionata da interventi di tipo statali. Anche l -
talia, sotto lo stimolo delle ri essioni geopolitiche europee, ha iniziato a consi-
derare la progettazione di housing di tipo sociale come l’unica possibile risposta 
all emergenza abitativa crescente. n questo caso, le azioni programmate, sono 
state ordinate per una etta di consumatori che non pu , per di erenti motivi, 
accedere acilmente ad un alloggio con un canone d a tto nella media dei mer-
cati di ri erimento. al 1  sono stati predisposti nel nostro aese, i ontratti 
di Quartiere,2  i quali hanno mosso fondi volti alla sperimentazione in ambito 
abitativo a taglio sociale. ramite pro onde sinergie collaborative tra ubbliche 
Amministrazioni e associazioni private, si  dato luogo ad un lavoro programma-
tico volto alla reinterpretazione delle citt  italiane. untando al soddis acimento 
delle esigenze delle categorie sociali svantaggiate, si è cercato di conseguire la 
qualit  dei sistemi edilizi in termini di e cienza ecologica, economica, tipologico 
abitativa, allacciando i manufatti al sistema globale cittadino della mobilità e dei 
servizi ausiliari in modo da riqualificare gli ambiti urbani degradati.

A ci , si aggiunge anche il recente iano asa 2 1 , il quale sancisce l ade-
guamento energetico, impiantistico, statico e il miglioramento sismico degli im-
mobili,”3 ma anche l’attuazione di “un processo integrato di rigenerazione delle 
aree urbanizzate e dei tessuti edilizi esistenti attraverso lo sviluppo dell’edilizia 
sociale.

La sinergia di tali azioni ha consentito ai progettisti italiani di mettere in gioco 
una quantità di proposte nel Paese che hanno, in grande parte, riguardato la ma-
nutenzione straordinaria del patrimonio esistente. ali episodi progettuali, seppur 
riuscendo a produrre tempestivi risultati, di cilmente risultano essere costruttori 
di un sistema nazionale per una vera ecologia di pianificazione.5 Unitamente a tali 
esperienze, nel 2 12, alcune pianificazioni italiane re erenti il progetto sostenibile 
dell abitare, sono state legate ad esperienze di sviluppo sensibile comunitario. 

Ci riferiamo a Riccione e Novara, medio piccole città italiane, che hanno avuto 



220

l’opportunità di entrare a far parte del programma internazionale Active Travel 
Network. Coinvolgendo 255 città in 29 paesi Europei, tale azione si è occupata di 
promuovere una mobilità di tipo leggera e sostenibile (connessioni ciclabili quale 
alternativa al trasporto su erro o gomma , sistemica alle azioni uropee. el 
caso della itt  di ovara, con la riqualificazione dei quartieri ela e San Rocco, 
nell’ambito di progettazione di housing sociale, si è agito attraverso una ricucitura 
rigenerativa che pu  allacciare vere reti sinergiche cittadine. ale esempio, trala-
sciando in questa sede la orza delle azioni specificatamente legate al settore ur-
bano, risulta interessante perch  capace di integrare sinergicamente le di erenti 
scale di progetto, rispondendo in modo accurato alle richieste di contenimento 
energetico alla base dei programmi di riqualificazione.6

Le azioni di riutilizzo del patrimonio edilizio esistente, che si sono attivate sul 
territorio nazionale, sono innumerevoli. a come a ermato dal pro essor . An-
gelucci, non sempre la rinnovata consapevolezza volta ad una progettazione di 
tipo ecologico, rappresenta l’elemento propulsore per la messa in opera di buone 
pratiche; tutt altro. n molti casi l a annosa ricerca di soluzioni tecnologiche tese a 
soddisfare quel determinato requisito o standard energetico, pone in essere “una 
sovrapposizione omologata di procedure di standardizzazione, di certificazione, 
di valutazione), prodotti (materiali, elementi costruttivi, soluzioni impiantistiche) 
e pratiche (comportamentali, organizzative, abitative) (…) che ha scarsamente 
contribuito nel rigenerare, in termini evolutivi, l architettura del sistema abitativo.”7 

Anche nel territorio taliano, quindi sono state emanate direttive importanti 
che cercano faticosamente di lavorare verso un’aderenza ecologica realmente 
sistemica al territorio.  contratti di quartiere per la riqualificazione di aree de-
gradate ed il recupero urbano in contesti di scarsa coesione sociale e disagio 
abitativo, istituiti con il ecreto del inistero per i avori ubblici 1  ne sono 
validi esempi.8 

Ogni regione interessata ha impostato delle linee guida entro cui sono sta-
te selezionate delle priorità d’intervento sviluppate secondo processi plurali, at-
traverso i quali, l’utenza è stata sensibilizzata sui temi delle scelte energetiche 
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di progetto. attuale patrimonio edilizio esistente da pi  di quaranta anni, cos  
come appare oggi in talia, senza interventi di riqualificazione, ha atto registrare 
un decrescimento del valore di mercato del 12  dal 2 1 ; questi i dati dell stituto 
italiano dell S A , ancora apprezzabilmente attuali.9 

li interventi proposti in alcuni illuminati casi di retrofit taliano, hanno per lo 
pi  inquadrato il bene architettonico osservandolo tecnologicamente e tipologi-
camente. Si  cercato di promuovere un generale miglioramento delle condizio-
ni abitative, non solo attraverso l’introduzione di accorgimenti che ottimizzano 
le prestazioni energetiche dell edificio, ma anche lavorando sulla ridistribuzione 
degli spazi dell abitare, rispetto all evoluzione delle esigenze dei dimoranti. Si 
è agito considerando la modularità, il frazionamento e l’integrazione funzionale 
degli spazi dell alloggio. nitamente a ci , anche in alcuni esempi di housing so-
ciale sostenibile italiano, è stata ricercata al tempo presente, sfruttando le buone 
pratiche derivanti delle esperienze europee, un’attenta connessione con quelli 
che sono i luoghi del vivere plurale a scala del complesso abitativo e di quartiere. 
l progetto si apre dunque ad una gestione plurale che annette le esigenze dei 
singoli alle necessit  globali.

l divario tra le scale di pianificazione che definiscono gli ambiti di interven-
to, diviene dunque orse definitivamente superabile. l pensiero unitario sulla 
gestione del territorio incontra la pianificazione della vita quotidiana, del singolo 
alloggio, attraverso una rete di opzioni che mettono a sistema l’abitare con il 
paesaggio insediativo circostante. ueste esperienze progettuali hanno trovato 
campo ertile in talia tra le applicazioni del recente quadro legislativo iano 
casa 2 1 . azione prevede, oltre all adeguamento impiantistico ed energetico 
degli edifici, anche la considerazione dell alloggio sociale, quale motore di un 
processo integrato di rigenerazione per le aree urbane cos  come per i tessuti 
edilizi esistenti. evoluzione dell abitare ed in particolare di quella di tipo social, si 
compirà dunque attraverso la creazione di reti sistemiche capaci di interagire con 
il territorio circostante in risposata a quelle che sono le domande di adattamento 
al tempo presente e uturo di progetto. 
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Si dovr  dunque tener conto dell evoluzione del segno architettonico capa-
ce di fare i conti con le relazioni; quelle tra gli abitanti con lo spazio tipologico 
dell alloggio, cos  come con quello geografico di ri erimento, perseguendo una 
gestione del progetto di architettura che possa essere capace di integrare la 
essibilit  e la pluralit  degli usi come la cura e l amorevolezza per il luogo, ra-

gionevolmente chiamato casa. 
l discorso architettonico del ventunesimo secolo non dovrebbe interessarsi al 

tema dell alloggio ocalizzandosi specificatamente sul risiedere; ma piuttosto vol-
gere l’attenzione alle pratiche che inondano gli spazi della quotidianità: ovverosia 
il dimorare. Solamente ricercando la qualit  nella progettazione, quale iniziatrice 
di luoghi che tengano in forte considerazione l’individuo le sue necessità, dai 
grandi complessi abitativi a larga scala fino alle dimensioni intimamente uni a-
miliari, si riesce ad improntare il seme della reale sostenibilità, tanto energetica 
che sociale.

ra quelle che sono le numerose evoluzioni ancora nel nostro aese che si 
occupano di inquadrare il complesso tema dell’abitare, in particolare in una realtà 
consolidata, è giusto fare un breve cenno all’impegno portato avanti dall’architet-
to Ste ano Boeri all interno della pratica del ultiplicit  ab.

uesto laboratorio di ricerca del dipartimento di Architettura e ianificazio-
ne del olitecnico di ilano, si occupa in sostanza di decodificare quali siano 
gli aspetti dell’abitare odierno ponendo particolare attenzione alle interazioni di 
quest ultimi con il tessuto urbano. a ricerca di Boeri, articolandosi attraverso ap-
procci di tipo nuovo non convenzionale, sino ad ora poco saggiati, partendo dalla 
cronaca cittadina per giungere sino all uso dell osservazione otografica, indaga 
tra le maglie del dimorare specificatamente nella citt  nord taliana. Seppure tale 
esperienza sia orientata all’indagine, che non propone quindi soluzioni progettua-
li immediate, si riscontra anche in questo ambito d’investigazione, quella aderen-
za oggettiva all ambiente di ri erimento. indagine richiama, ancora una volta, il 
progettista ad una sana contiguità delle scelte compositive proposte con il luogo 
di ri erimento. a ricerca in oggetto, in atti, riporta una velocissima immagine, 
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tratta nel tempo della simultaneità, nella quale è chiaramente leggibile quanto la 
città contemporanea europea, in questo caso il capoluogo lombardo, sia lontana 
da dinamiche dell abitare di tipo statico. Si aprono tuttavia scenari che aggregano 
pi  elementi della con ormazione abitativa, i quali sono ben distanti dal progetto 
di tipo mono residenziale ma che invece involvono i dimoranti in sperimentazioni, 
spaziali ed alle volte anche temporali, pi  simili a quelli dei processi accidentali.10  

“La progettazione viene presentata, quindi, come un attività esplorativa e co-
struttiva volta alla ricerca e alla definizione di problemi, come un indagine co-
gnitiva  inquir  che pu  essere condotta individualmente o collettivamente  
proprio perché espressione della capacità limitante e delle volontà mutevoli degli 
uomini, l’ordine della progettazione è un costrutto contingente e arbitrario, essa 
non è altro che un organizzazione possibile del mondo tra le molte altre che sono 
possibili.  a progettazione  si ricerca di soluzione a problemi, ma il proget-
tista  non  dotato di una razionalit  assoluta  egli pu  trovare soluzioni 
solo soddisfacenti, esplorando o utilizzando, ad ogni passo della ricerca, ulteriori 
in ormazioni contenute nell ambiente. 11 

La varietà di soluzioni prodotte, in risposta alle sollecitazioni del progetto rap-
presenta, come visto, abitudine del quotidiano nella pratica progettuale europea 
di nuovi alloggi sociali. a ricerca dell istituto milanese, occupandosi del caso 
specificatemene taliano, ornendo una lettura critica della contemporaneit  del 
territorio urbano, centrale e peri erico, attraverso di erenti strumenti d indagine, 
pone l’accento su quanto sia oltremodo necessario tessere una tela, un forte 
legame, di collaborazione costante con quelle che sono le azioni e gli input de-
rivanti dal basso .12 Si occupa di indagare nel prossimo, nel limitro o contiguo, 
tra la rappresentazione della vita degli utenti presi a ri erimento, so ermandosi 
sulle discontinuit  finanche ecologiche economiche e sociali, relegando a noi 
architetti progettisti la possibilità di interpretare in chiave compositiva gli elementi 
cui il progetto sar  chiamato a rispondere.  Anche attraverso la ri essione sulle 
di erenti sperimentazioni, che il panorama italiano momentaneamente acclude, 
risulta chiaro che, oggigiorno, è necessario volgere il pensiero critico interpretati-
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vo verso ri essioni globali, in grado di inquadrare la realt  universalmente. 
Non basta includere nella produzione dei manufatti le risposte alle molteplici 

domande del tempo odierno in variazione tipologiche dal sapore standardizzato, 
ne quanto meno è possibile riproporre ritorni ideologici che fanno capo alle inizia-
tive di grandi contenitori, che non sono permeati delle esperienze della realtà cir-
costante.  architettura, con rontandosi con il luogo progettuale, deve sviluppare 
un senso di interpretazione dello stesso attraverso l’uso di un proprio strumento 
di decodificazione, un vero e proprio linguaggio .13 

La musa pesante Architettura  non pu  essere dunque appellata come con-
temporanea in quanto rispondente al tempo compositivo, ma deve essere ca-
pace di produrre risposte che siano coincidenti alle richieste dei mutevoli utilizzi 
possibili. obbiamo, noi architetti, essere interpreti del nostro tempo, cercando 
di comprendere i bisogni uturi dell abitare. Sar  necessario mettere a sistema, 
nella pratica progettuale, i di erenti elementi che compongono la realt  allo sco-
po di rileggere le informazioni imbrigliate tra gli strati storici, sociali e progettuali 
della contemporaneit .14 

Collocando, pertanto, alla base del comporre il rapporto dell’oggetto con la 
storia del luogo di riferimento, dovrà oggi e sempre essere tenuto a mente che, 
la pratica progettuale, è una prassi volta a scovare le risoluzioni reali ai problemi 
della quotidianit , in continua aderenza con la realt  circostante. ertanto i com-
portamenti sistemici da attuare, considerando il futuro, saranno:  

• Ripensare il vasto bacino dell’esistente come una ricca opportunità en-
tro cui giocare le azioni per il soddisfacimento dei bisogni della città, vera 
manovra sostenibile. 

• Programmare l’approvvigionamento di energie da fonti rinnovabili. e 
stesse potranno essere utilizzate ed eventualmente scambiate con il re-
lativo tessuto, assieme a ussi ed in ormazioni, sia per i manu atti di 
nuova costruzione che nei casi di ri unzionalizzazione dell esistente.

• Puntare ad azioni infrastrutturali intelligenti e essibili, quali servizi au-
siliari all’abitare, capaci di fornire opportuni riscontri alle necessità con-
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temporanee.
• mprontare operazioni progettuali a sistema globale con la natura e con il 

verde in particolare, quale elemento di ricucitura, di riannodo del progetto  
alla biodiversità.

• stituire allacci acilmente ruibili volti ad una mobilità seppur leggera 
costante e sistemica, in grado di agevolare sensibilmente le connessioni 
al circostante. Agevolare condivisioni, pubbliche o semi, per l utilizzo di 
auto e bici. mplementare gli agganci diretti del manu atto al trasporto 
pubblico su gomma e erro.

 ueste le azioni di base per un percorso progettuale realmente sostenibile. 
opotutto, in accordo con quanto dichiarato dal ro . ei er nel Simposio Su-

stainable Building, Design Studio alla scuola d architettura di ster nel 2 11 
nell’intervento dal titolo: Clima e spazio, strutture cibernetiche ed autoctone; biso-
gna ripensare alla città tutta in modo da costruire sistemi interconnessi che siano 
capaci di vivere sensibilmente in armonia con il territorio. 

Se gli edifici che penseremo o riprogetteremo saranno capaci di rispondere 
sensibilmente alle richieste del luogo interpretando le possibilità del presente, 
anche dal punto energetico e dunque etico, si darà vita ad una nuova struttu-
ra urbana delle citt  contemporanee.  iviamo, in atti, gi  da tempo in una 
contemporaneità permeata dai molteplici piani di interazione umana; ci riferiamo 
all’interdisciplinarità che allaccia i discorsi storici, sociali biologici e fenomenici 
del quotidiano.”15  ertanto  necessario considerare, pi  che mai oggi, i attori 
molteplici tanto nel progettare quanto nel vivere contemporaneo.

 diritti ondiari, come le distanze dai confini, il diritto al sole e alla ventilazione 
naturale, i sistemi interdipendenti di approvvigionamento e di smaltimento sono 
parte di un sistema sociale integrale, in cui la sostenibilità sarà una semplice stra-
tegia di sopravvivenza. a citt  e la pianificazione territoriale dovranno essere in-
terpretate sempre pi  come materia interdisciplinare d intersezione, che oltre agli 
aspetti economici deve tener conto degli aspetti ecologici, sociali e culturali. 16
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APPENDICE: CONVERSAZIONI CON I PROTAGONISTI. 

5.1    Il principio cibernetico  teoria e pro etto.

Intervista del 25. 11. 2016 a Friburgo, Germania.
Candidata PhD Maria Anna Petillo _ MAP_
Prof. G. Pfeifer _ GP_   
- traduzione a cura dell’autore -

1_ MAP_ Gentile Professore, in una sua recente intervista ha dichiarato: “Il 
principio cibernetico è a priori sostenibile, poiché equivale al principio naturale, 
secondo cui tutte le cose sono vantaggiose da più lati.”1  

otrebbe argomentare questa sua a ermazione, mi spiego meglio: in che 
modo tale principio gioca un ruolo sistemico nella progettazione della vita di ogni 
giorno, come quella che riguarda l alloggio

1_ GP_ rovo a spiegarmi con una meta ora: quando un cavolo verde cresce, 
questo ha bisogno di circa  diversi elementi a nch  possa arlo naturalmente. 
l seme, il campo, gli insetti, i batteri, tutto coadiuva alla crescita del cavolo. utti 

questi elementi, molto importanti, sono condizioni a se stanti, ma senza l intera-
zione di tutti gli elementi, che pure hanno possibilit  di esistere separatamente, il 
cavolo non crescerebbe mai. 

uesto  uno degli esempi pi  chiari in cui si pu  vedere il unzionamento 
sistemico delle cose naturali. sattamente nello stesso modo, sono costruiti i 
rapporti sociali tra le persone; noi siamo identit  autonome ma, ciononostante, 
abbiamo bisogno gli uni degli altri, della vicinanza e della dipendenza della nostra 
specie per crescere verso qualcosa di pi  evoluto. n architettura, in fine,  stato 
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sempre cos . 
oi abbiamo da sempre avuto un architettura che si  sviluppata in maniera 

autoctona. l progettare si  espresso ornendo risposte a sollecitazioni specifi-
che, prime tra le tante, quelle di tipo climatico. a stessa cosa avviene allo stesso 
modo per il genere umano, i biologi a ermano che i eedbac  di tipo climatico 
sono trasmessi all uomo addirittura in ase prenatale. uando un bambino viene 
al mondo, si acclimata a quella particolare situazione reagendo alle sollecitazioni 
dell intorno. 

Allo stesso modo bisogna considerare l atto del progettare. esperienza della 
progettazione, si  evoluta naturalmente ma l architettura  qualcosa di relativa-
mente nuovo, apparsa al mondo solo da qualche anno, e, si pu  dire, sia una 
nuova scoperta. itruvio visse fino al 15  secolo dopo risto, e nel suo De Archi-
tectura ha detto cose interessanti e giuste. ueste conoscenze costruttive sono 
state adoperate sino alla fine del 1  secolo. er esempio prendiamo in consi-
derazione una casa tipica della zona della Sch arz ald, queste tipologie sono 
sempre state costruite con un tetto ortemente a alda, in risposta alle esigenze 
climatiche del luogo. a costruzione era atta in questo modo per resistere alle 
orti ra che di vento e, dopo parecchi anni, attraverso studi attenti  stato con-
ermato non solo attraverso l esperienza empirica, quanto tale scelta osse la pi  
giusta. o stesso vale per le costruzioni sul mediterraneo, che invece, dovendo 
rispondere a necessit  energetiche di erenti, per lo pi  di doversi schermare dal 
calore e ricercare possibilit  di naturale ventilazione ad aria resca, hanno svi-
luppato altre caratteristiche mor ologiche, come ad esempio grandi corti con un 
pozzo, mediante il quale poi poteva essere distribuito il ra rescamento. 

Sostanzialmente, in altro modo, l architettura si  sempre evoluta ondando i 
passi del suo procedere sulle basi solide delle esperienze passate, migliorando 
e a nando, di volta in volta, le tecniche costruttive. 

a scienza del progettare e costruire, si  negli anni, autonomamente, sotto-
posta ad una auto valutazione, attraverso la quale, ha saputo criticamente are 
tesoro di tutte le esperienze. n questo modo, con il passare naturale delle ere 
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costruttive, l architettura ha comunicato attraverso linguaggi in cui c  stata prima 
la tecnica, fino a giungere alla tecnologia. Ad un certo punto, questa connessione 
tra le parti si  interrotta. ggigiorno si costruisce non pi  tenendo a mente le 
risorse che la natura ornice al costruito. i spiego meglio; quando noi isoliamo 
un muro perimetrale dalle perdite di calore che possono esserci dall interno verso 
l esterno dell edificio, in quel momento vietiamo all energia solare naturale di en-
trare a ar parte del ciclo di vita del abbricato. Abbiamo dimenticato di ricordare 
che il sole riscalda le mura e che quel calore  semplicemente energia utiliz-
zabile. uest approccio,  totalmente ignorato dalle normative uropee le quali 
basano gli standard, per decretare la qualit  energetica dell edificio, sull esiguit  
del attore dispersivo di ogni singolo elemento della costruzione. 

a stessa cosa si pu  a ermare per le energie termodinamiche, le quali, enor-
me bacino di risorse naturali, sono state completamente dimenticate dagli ar-
chitetti contemporanei. e citt , nella stratificazione delle esperienze progettuali 
storiche, ci ricordano invece ogni giorno, quanto, questo approccio sensibile al 
vivere quotidiano, sia estremamente valido ai fini di un cospicuo risparmio ener-
getico e possa addirittura essere un esempio per il costruire odierno. n chiaro 
esempio sono le case di Barcellona, che nella costruzione dei vari piani include-
vano un cavedio di ventilazione in connessione con il vano cantina. Aprendo dei 
piccoli sportelli nelle abitazioni, gli ambienti venivano naturalmente re rigerati.

on l avvento della tecnica costruttiva del 1  secolo abbiamo sostanzialmen-
te dimenticato di tenere in considerazione questi approcci sensibili alla progetta-
zione dei manu atti. architettura ha iniziato a coniugare un altro stile, che  poi 
stato riconosciuto come internazionale. e finestre sono divenute pi  grandi o 
pi  piccole senza tenere in considerazione le reali necessit  dei attori illuminanti 
degli ambienti, la vita all interno degli alloggi ha avuto la necessit  di essere or-
temente sorretta dalla tecnica per la climatizzazione, ventilazione riscaldamento 
e re rigerazione. 

gni sistema di climatizzazione ha tuttavia una vita nominale di 15 massimo 
2  anni, mentre gli edifici stessi, possono arrivare ad essere ruiti anche pi  di 
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2  anni, per non accennare a casi singolari in cui si supera anche i 1  anni. 
ra dunque, ritornando alla sua domanda, ovverosia; in che modo questo prin-

cipio sia veramente sostenibile. Se prendiamo in considerazione nuovamente 
una sezione muraria e nella progettazione della stessa teniamo presente delle 
naturali sollecitazioni a cui essa  sottoposta, in primis al riscaldamento naturale 
del sole ed alla possibilit  di utilizzare questo calore per riscaldare in maniera na-
turale l alloggio, regolando i moti di aria tra le parti del manu atto, senza la neces-
sit  di dover ricorre a particolari tecnologie estremamente dispendiose, bene se 
saremo capaci di conservare l integrit  di tale sistema ad esempio per  anni, 
questo unzioner  sempre allo stesso modo, e sar  naturalmente sostenibile. 

uesta  la mia teoria sulla sostenibilit  nel progetto architettonico.

2_ MAP_ Bene ro essore, allora a tale proposito, poich  cita motivazioni 
storiche a sostegno della sua tesi, vorrei ancora chiederle: l principio cibernetico 
ha a che are oggi con la crisi  on mi ri erisco alla crisi delle materie della post 
modernit , o magari anche, intendo dire da quali necessit  contemporanee si 
sviluppa  osa vuol dire crisi per ei

2_ GP_ Si se vogliamo metterla su un piano filosofico, dobbiamo ricordare 
che oggi viviamo sicuramente un momento di disagio, mi ri erisco ai con itti che 
battono il mondo, quelli di tipo bellico ma anche quelli di tipo culturale. i rendia-
mo conto che il punto di connessione tra le esigenze plurali  sempre pi  lontano 
ed  onestamente un peccato. n peccato che l uomo abbia smesso di imparare 
dalle sue azioni, dalla propria storia. on siamo stati capaci di are tesoro del 
nostro bagaglio empirico, di quello che globalmente  in dotazione ad ognuno di 
noi. agli ultimi 2  anni i con itti cui l umanit   sottoposta sono enormi e di -
cilissimi da sostenere. i ri erisco a situazioni insostenibili dal punto di vista non 
solo culturale, economico, addirittura religioso, ma anche al penoso apporto che 
queste hanno sull ecosistema globale. 

architettura ha risposto a questa situazione generando altri con itti. Abitare 
in un alloggio in cui  vietato aprire le finestre non  altro che negare la possibilit  
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alle persone di vivere secondo natura.
oi costruiamo autostrade su cui si possa viaggiare velocemente. otremmo 

tuttavia decidere di muoverci lentamente e di ri ettere su ci  che stiamo vivendo. 
So che quello che a ermo pu  essere interpretato come ormai obsoleto, pas-

sato, ma orse tornare alla sostenibilit  del costruire vuol dire proprio ricominciare 
a pensare da un punto di vista di erente da quello comune contemporaneo. 

Anche per la progettazione di un alloggio pu  essere tutto ri ormulato in ot-
tica pi  acile, come mai lo abbiamo disimparato  uesta  la domanda.  se il 

rincipio ibernetico abbia a che are con la crisi, ebbene se il tempo odierno  
quello della crisi, allora bisogna con rontarcisi.  una questione di sensibilit  non 
spingere il progetto verso direzioni che si allontanano dalla vita dell uomo, dal 
suo naturale comportamento sulla terra. 

3_ MAP_ ro essor ei er, appro ondendo la sua letteratura  chiaro che 
lavora con il rincipio ibernetico da pi  di venti anni, ma qual   stato il progetto 
con il quale ha iniziato  n quale lavoro ha sentito di essersi avvicinato per la 
prima volta a tali temi sensibili della progettazione  uando ha iniziato a lavorare 
con le simulazioni termodinamiche  

3_ GP_ on la pubblicazione del mio ultimo libro2, ho sostanzialmente riper-
corso la mia carriera e la mia biografia. o sono nato in una cittadina a sud della 

ermania, al confine con la Svizzera. a mia ormazione personale, negli anni 
giovanili,  avvenuta in una comunit  evangelica ri ormata pietista. on la mia a-
miglia abitavamo in una casa moderna ma nell edificio vi erano delle criticit  ener-
getiche: l isolamento delle finestre, un a accio esterno completamente esposto 
alle intemperie. uesto ha atto nascere in me la necessit  di dover pensare alla 
casa, di dover progettare l alloggio. a qui la mai ricerca sul tema dell abitare. i  
tardi nel 1 2 ho avuto la possibilit  di ristrutturare un alloggio secondo quelli che 
erano i temi dell approccio sostenibile. a casa mono amiliare, al piano interrato, 
ospita una grande cantina costruita come ricovero bellico, sopra, al pian terreno 
c  un giardino energetico orientato a sud ovest, la casa si sviluppa su due livelli. 
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a acciata ad est, attraverso le bucature, permette al sole di entrare nell alloggio 
e di illuminare tutte le sue parti. l vano scala che porta dalla cantina al tetto  
un naturale cavedio. Aprendo la porta che da al piano sotterraneo, si ra rescano 
naturalmente gli ambienti. originaria costruzione in legno,  stata ra orzata con 
setti in muratura. n questo modo possiamo meglio trattenere l energia nelle mas-
se di accumulazione. ella parte a nord del piano nobile sono state sistemate 
le camere da letto per i genitori, dovutamente coibentate, mentre a sud trovano 
spazio le stanze dei bambini. er questa progettazione non ho utilizzato alcuna 
simulazione termodinamica, ma ho semplicemente sistemato le unzioni e acco-
modato le tecnologie seguendo l orientamento del manu atto. 

cco: qui non c  la cibernetica a con ermare gli aspetti progettuali ma la so-
stenibilit  compositiva era gi  presente, e devo dire in realt  lo era anche prima 
di questa ristrutturazione, nei miei lavori precedenti. irei che c  sempre stata. 

olto dopo, alla fine degli anni novanta, ho incontrato un fisico studioso di ci-
bernetica. on lui ho iniziato una collaborazione, creando dei programmi che si 
occupassero di verificare le risposte termiche degli edifici alle sollecitazioni ener-
getiche. ui mi ha spiegato quali sono i parametri che vengono considerati nelle 
simulazioni di calcolo.  cos  abbiamo iniziato assieme a calcolare le possibili 
variabili per la progettazione di case. el 1  abbiamo progettato assieme un 
alloggio, che si basava su calcoli cibernetici ma che non era stato verificato con le 
simulazioni. A quei tempi i primi calcoli venivano e ettuati a mano. iononostante 
abbiamo ristrutturato un appartamento di  mq dotandolo di un sistema di ri-
scaldamento che ha bisogno solo 1  ilo attora. a richiesta di energia estranea 
a quella che naturalmente  guadagnata dall alloggio,  veramente minimale. A 
questo punto della mia carriera  stato chiaro che quella sarebbe stata la strada 
per le progettazioni uture. 

l progetto dell architettura, della orma e della tipologia, non pu  essere avulso 
dalla tecnica utilizzata. a questa consapevolezza ho iniziato a ormulare quello 
che poi oggi  il rincipio ibernetico. uesto principio si basa su ondamenta 
semplici ma solide; il sole deve essere il primo attore da tenere in considera-
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zione per qualsiasi tipo di progettazione. a possibilit , in ogni luogo della casa, 
di poter godere di un ottimale irraggiamento naturale, deve guidare il progetto. 

uesto metodo compositivo mi ha guidato in tutte le progettazioni uture. 

4_ MAP_ Si in atti ro essore, dagli esempi che mi ha mostrato, mi sembra 
di capire che queste stesse scelte planimetriche la hanno guidata anche in altre 
progettazioni. i sembra di riconoscere lo stesso assetto planimetrico su cui ha 
basato l impianto della atch or haus .

 4_ GP_ Si esatto, la progettazione per questa abitazione  stata esegui-
ta esattamente in questo modo. Assieme ai miei colleghi ho sistemato i quattro 
ambienti principali sotto una copertura leggera che unge da collettore solare. 

edificio ha questa orma, a capanna, proprio perch  in questo modo si acilita il 
transito dell aria sotto la parete di policarbonato. a casa  progettata interamen-
te senza l ausilio d isolante termico. Ad essere sincero, il problema riscontrato  
che in estate, la casa si surriscalda. er contravvenire al problema basta aprire 
le finestre sul tetto e quelle in acciata. a temperatura scende considerevol-
mente in meno di 2  minuti.  muri in cemento, ungono anche in questo caso, 
da masse di accumulazione, che conservano calore per poi rilasciarlo gradual-
mente. on siamo ancora arrivati a poter stabilire, con la nostra ricerca, quale 
sia la orma ideale per una costruzione cibernetica. on conosciamo la ricetta 
per etta dell equilibrio tra le masse di accumulazione ed il volume, in modo tale 
da poter pianificare l assetto planimetrico pi  giusto in assoluto. uesto non pu , 
in atti, essere stabilito teoricamente. Bisogna valutare le scelte migliori per ogni 
progetto. Sulla atch or haus sono stati condotti degli studi successivi, 2 anni 
dopo la costruzione della durata di 2 anni, che hanno analizzato il manu atto 
appro onditamente in merito alle prestazioni fisico tecniche ambientali. ai dati  
stato possibile rileggere che in inverno, quando il termometro scende a 15 gradi, 
il tetto dell alloggio raggiunge una temperatura interna di  gradi. uindi risulta 
chiaro che  assurdo pensare di dissipare questa energia, non mettendo a rutto 
intelligentemente le risorse che naturalmente investono il progetto. er arlo en-



235

trano in gioco quegli accorgimenti tecnologici che coadiuvano al raggiungimento 
del processo energetico naturale dell edificio. 

esperienza dell abitare  per  altra cosa che non deve essere dimenticata. 
Bisogna pensare all alloggio, non sottovalutando le necessit  d interazione spa-
ziale e sociale degli abitanti. l progettista ha l opportunit  di giocare le sue carte 
migliorando il progetto con le opportune scelte tecniche. 

5_ MAP_ Bisogna dunque avere gi  chiaro, sin dai primi passi, attraverso poi 
le asi della progettazione, dal preliminare all esecutivo, quali saranno le azioni 
del progetto. ntendo dire: impostare l assetto planimetrico, attuare le giuste so-
luzioni tipologiche e tener conto, per quanto concerne la tecnica di costruzione, 
del sistema energetico di vita del manu atto. osso immaginare, una tale consa-
pevolezza si acquisisca con l esperienza di anni. 

ome possiamo vedere, ei ha costruito molto e in situazioni di erenti. on 
si tratta solo dunque di una teoria sull architettura di cui si a promotore, ma esat-
tamente della traduzione della stessa in una pratica progettuale di successo. ei 
ha avuto la possibilit  di lavorare molto in ambito pubblico, progettando scuole, 
ospedali, chiese, aggiudicandosi committenze mediante percorsi concorsuali, 
esperienze progettuali che hanno bisogno di una approvazione largamente con-
divisa dal pubblico amministrativo per essere poste in essere. uale  l atteggia-
mento di questi attori rispetto alle proposte innovative del rincipio ibernetico  

i chiedo se sia acile oggi, in uropa, a acciarsi sul panorama delle leggi co-
munitarie che si occupano di contenimento energetico raccontando invece una 
storia di erente, che promuove l acquisizione di calore dalle onti naturali.

5_ GP_ Sicuramente oggi  di cile. e accio un esempio; con i miei colla-
boratori ho da poco terminato il progetto per un asilo a ranco orte. a richiesta 
della committenza, era totalmente di erente da quello che poi  stato il progetto. 

on era stata, in atti, considerata la possibilit  di poter rivitalizzare l esistente, 
piuttosto era stato ipotizzato un nuovo impianto limitro o, sullo stesso lotto. n pi  
bisogna ricordare che secondo le prescrizioni del Bauamt di ranco orte, tutti gli 
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edifici costruiti dalla ubblica Amministrazione devono sottostare agli standard 
energetici passivi. i siamo trovati dinanzi ad un paradosso. ostruire un edificio 
energeticamente passivo a anco ad uno vetusto. 

Abbiamo pensato a una nuova soluzione, recuperare l edificio esistente pro-
teggendolo e riscaldandolo sotto un nuovo tetto. Anche in questo caso il colletto-
re solare trova posto in copertura e su tutta la acciata. edifico gode del calore 
lasciato dalle correnti calde naturalmente indotte. Sono stati necessari quattro 
anni a nch  la citt  di ranco orte si lasciasse convincere dalla validit  di questo 
metodo progettuale costruttivo. 

er tornare alla sua domanda, secondo la mia esperienza, lo scetticismo  
molto alto, non solo in questo caso, ma  quasi sempre cos . uomo ha smesso di 
credere nella orza del sole, e questo  veramente pazzesco. on il nostro studio 
di architettura ci preoccupiamo di ornire dati puntuali, allo scopo di avvalorare le 
scelte progettuali, avvalendoci dell aiuto degli elementi simulativi. uesti dati non 
sono prodotti da noi ma da pro essionisti che si occupano specificatamente di 
fisica per le costruzioni. Appena iniziamo ad approcciarci alla progettazione, con-
sultiamo tali pro essionisti allo scopo di costruire le basi di un lavoro ampiamente 
interdisciplinare. n questo modo, lavorando fianco a fianco, abbiamo la possibi-
lit  di scambiare in ormazioni ed avere eedbac  importanti per lo sviluppo uturo 
del progetto. i ri erisco alla dimensione dei muri, alla sezione degli stessi, alla 
quantit  di tecnica utilizzata per coadiuvare il moto naturale dei ussi di calore. 

romuoviamo scelte che possono essere attuative anche in ambito economico.
ornando ancora alla posizione delle committenze, le pi  illuminate si lascia-

no convincere dai dati che presentiamo, ma lo scetticismo rimane molte volte 
anche di ronte alle prove dell evidenza scientifica. Si riscontra una certa di colt  
a promuovere un architettura di qualit , ondata sulle pratiche delle Low Tecno-
logies, nonostante ci rendiamo conto di poter ornire delle risposte innovative ai 
problemi che sono stati posti. Bisogna, in sostanza, lavorare contro lo scetticismo 
e non ermarsi.
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6_ MAP_ Relativamente al non ermarsi, ro essore, vorrei ancora chiederle, 
all inizio della sua carriera, come abbiamo visto, ei si  ampiamente occupato 
della progettazione dell alloggio. Anche oggi resta un tema importante nell ambito 
del suo lavoro pratico e di ricerca. uali sono, secondo ei i nodi di connessione 
tra la centralit  di questo tema ed il lavoro sulla sostenibilit  che porta avanti  

rede sia possibile spingere la orza di questi pensieri uori dal confine dell allog-
gio fino a trovare disposizione in una dimensione pi  ampia

6_ GP_ A breve sar  presente in un Simposio a resda in cui dibatteremo 
sui temi della sostenibilit  del progetto estesa alla scala pi  ampia del quartiere 
e della citt . l mio intervento riguarder  la possibilit  concreta di una citt  ciber-
netica. 

A riburgo con il nuovo quartiere utleutmatten, si  tentato di pensare in 
senso pi  ampio, oltre la sola progettazione dell alloggio, verso servizi condivisi. 
Sono molti gli esempi che compaiono, come questo, nelle principali realt  eu-
ropee. utti basati su un masterplan che distribuisce ordinatamente le case tra 
l assetto viario di ri erimento. a regola  dettata dunque dai ussi, dal tra co 
prevalentemente automobilistico fino a giungere alle orme e dimensioni degli 
alloggi. Si aggiunge poi il credo contemporaneo che impone ai manu atti di nuova 
costruzione, di essere troppo generosamente protetti dalle dispersioni energeti-
che, impedendo agli stessi di guadagnare calore dal sole. utto ci  si traduce in 
un assetto planimetrico che poco tiene conto dell esposizione del manu atto alla 
luce diretta.

er quanto mi riguarda, intendo proporre qualcosa di di erente. Si pu  pensa-
re ad una strategia programmatica in cui l orientamento e la capacit  dell edificio 
di vivere sotto la luce, sia al primo posto. Bisogner  dunque progettare, a livello 
urbano, soluzioni che terranno conto dell illuminazione naturale nei vari periodi 
dell anno, disponendo i manu atti sul lotto d intervento in modo tale che siano ra-
ramente investiti dall ombra degli edifici limitrofi. noltre, bisogner  disporre tutte 
le unzioni del abbricato, in modo da ottimizzare ancora il guadagno dall espo-
sizione diretta. Bisogna in sostanza ripartire dalla casa, dall alloggio come unit  
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prima per la progettazione di tutti gli altri elementi della citt . Bisogner  pensare 
agli edifici ancora in chiave creativa, non pi  come luoghi in cui l energia venga 
usurata e a volte addirittura dissipata, ma al contrario come punti cittadini dalle 
elevate potenzialit  di accumulo di calore. uesto accadr  progettando dei ma-
nu atti che siano in grado di interagire con i eedbac  orniti dal sistema eco dina-
mico di ri erimento. Baster  pensare gli edifici orientati sull asse nord sud come 
elementi volumetrici pi  snelli mentre quelli sull asse est ovest, pi  compatti, la-
vorando ad esempio con le serre solari, con i collettori, con le doppie pelli, ricor-
dandoci ancora del potenziale che c  nel sottosuolo e con i tanti strumenti che la 
tecnica del costruire oggi ci concede di utilizzare. 

ensiamo ancora poi a quello che potremmo ricavare dalle strade recupe-
rando l energia derivante sia dal calore solare che dal moto dei ussi circolatori, 
attualmente semplicemente ignorata. cco quindi, che non appena iniziamo a 
ragionare in termini cibernetici, le possibilit  diventano enormi, e sta solo a noi 
interpretarle e renderle reali nel progetto di vita quotidiano. 

e citt , insomma, dobbiamo iniziare a cambiarle noi. 

7_ MAP_ Si appunto, viviamo un quotidiano che si muove sempre pi  ve-
locemente verso ipotesi di smart city. ei promuove un metodo che in maniera 
di erente, di ende proprio la possibilit  degli edifici di poter interagire con il cir-
costante ed addirittura poi scambiare in ormazioni con i manu atti limitrofi. osso 
chiederle dunque come il tema dell alloggio ha in uenzato la sua identit  di ar-
chitetto  uale la sua posizione critica rispetto la citt  uali sono state le figure 
storiche che l hanno ispirata in questo percorso di ricerca

7_ GP_ Sicuramente, tra le esperienze della progettazione contemporanea, 
ho apprezzato l approccio sensibile di Renzo iano, soprattutto, devo dire, all ini-
zio della sua carriera. i ri erisco ai primi progetti in cui ha saputo dialogare con 
la naturalit  degli elementi a lui vicini, con la terra, il vento, il sole. ui sa come 
valutare il sistema di ri erimento e sa integrare nel progetto queste in ormazioni. 

oi indubbiamente, l architetto svedese Bengt arne che costru  la prima a-
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turhouse alla fine degli anni  nei pressi di Stoccolma. a devo dire purtroppo 
mi  di cile trovare esempi di architetti che si sono mossi in questo ambito. 
Anche all niversit  di armstadt, dove io ho lavorato per anni, c  una grande 
tradizione volta alla tecnologia e meno alla tecnica a servizio del progetto. Anche 
l  non  stato sempre semplice vedere riconosciuto il mio lavoro. A volte non ci si 
rende conto di quanto un approccio sensibile ai temi della progettazione, basato 
su soluzioni poco tecnologizzate, non sia antiquato, ma sostanzialmente il noc-
ciolo della ricerca per le azioni uture.

igura 55: l ro . . ei er in una sua recente con erenza. 
mmagine da .landesbeiratholz ba ern.de. landesbeiratholz ba ern
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5.2    Riqualificazione uRbana: pRatiche sostenibili.

Intervista del 2.12.2016 a Basilea, Svizzera.
Candidata PhD Maria Anna Petillo _ MAP_

r. rs uomberger, irigente u cio di progettazione 
dell’Istituzione HABITAT _ UB_  
-traduzione a cura dell’autore-

1_ MAP_ Gentile Dottore, sarei felice di sapere come ha avuto inizio la tra-
sformazione territoriale che è ora in atto ad Erlenmatt, a nord del quartiere di 
leinbasel, a asiela, specificatamente al confine svizzero tedesco, considerando 

che stiamo parlando di un punto nodale della città. Sappiamo che l’area è stata 
fino a poco tempo a adibita a deposito erroviario e che si  deciso di ripartire 
dalla riqualificazione della stessa attraverso una serie di importanti progetti di 
social housing. 

Come ha avuto abitat, che si  occupata negli ultimi  anni della pianifica-
zione e costruzione di alloggi per differenti utenze, la possibilit  di entrare a ar 
parte di questo interessante progetto?

1_ UB_ Noi abbiamo avuto modo di prendere parte a questo processo di 
progettazione, acquisendo tre grandi lotti nell’area di Erlenmatt Ost. Il piano di 
sviluppo o piano regolatore (Bebauungsplan)  stato realizzato dagli u ci an-
tonali della citt  di Basilea. A noi  toccata la possibilit  di lavorare nell ambito di 
questa pianificazione. l progetto iniziale era di erente da ci  che appare oggi. 

ra costituito da stecche compatte lungo i primi due lotti che terminavano in una 
grande corte nel terzo. idea della ubblica Amministrazione  stata da sempre 
quella di poter a dare tali comparti, in grandi blocchi, a unici investitori. oi era-
vamo interessati, a cambiare alcuni aspetti del piano. oter rastagliare le aree 
di costruzione al fine di creare un mi  ricco di diverse esperienze abitative. Attra-
verso un processo lungo e complesso, che ha visto l intervento e la mediazione 
su molti aspetti, rispettando la necessit  di lasciare il 5  dell intera superficie a 
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verde, avvalendoci dell aiuto di pro essionisti competenti che ci hanno aiutato ad 
interpretare in altro modo vincoli costruttivi, abbiamo avuto l opportunit  di poter 
delineare ambiti di edificazione pi  ridotti. i  ha permesso a piccole cooperative 
di costruzione di prendere parte al progetto, allo scopo di evitare la speculazione 
sul terreno e gli alloggi.

2_ MAP_ A questo punto, com  avvenuta la collaborazione con lo Studio di 
Architettura Atelier5   stato un invito diretto per la redazione del regolamento 
di costruzione Regel er  riguardante le singole aree di intervento sui tre lotti

2_ UB_ AB A  ha scritto un bando di concorso a cui sono stati invitati 
alcuni importanti studi di architettura internazionali. Atelier5  risultato vincitore 
e ci ha consegnato le regole per la costruzione nell agosto del 2 1 . l piano di 
costruzione cos  redatto, una volta stato approvato nelle parti e nella sostanza 
dall u cio tecnico comunale Bauamt  della citt  di Basilea, ha stabilito una trac-
cia nella quale ogni studio di architettura, su ogni singola parcella, ha avuto modo 
di trovare un solido orientamento. evo dire di essere soddis atto di aver potuto 
dialogare apertamente con la ubblica Amministrazione allo scopo di migliorare 
quelli che erano gli aspetti del piano, che per noi erano di ondamentale impor-
tanza, ai fini della riuscita di un buon progetto. Ad esempio un punto interessante 
del dibattito  stata la realizzazione dell ampia e unica corte centrale su cui si 
a acciano tutti gli ingressi principali agli edifici. n questo modo la piazza al centro 
vive della quotidianit . Analogamente abbiamo largamente discusso la possibilit  
di collegare il parcheggio sotterraneo, sottodimensionato in deroga al piano, so-
lamente attraverso piccoli snodi ad alcuni edifici, puntando invece su un accesso 
centrale che conduce al livello aperto del terreno.

vviamente questo ha scaturito delle lunghe osservazioni contrarie da parte 
della amministrazione cittadina la quale voleva massimizzare le opportunit  di 
profitto, proponendo uno stile abitativo sicuramente comodo, che per  non ri-
specchia  pi  i parametri del vivere quotidiano.

a nostra volont , come visto, era quella di ornire soluzioni interessanti, vici-
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ne ai cittadini, che non si occupassero di ricercare il profitto economico. uesto 
si pu  anche riscontrare dall attenzione che abbiamo posto privilegiando alcune 
scelte a discapito di altre. er noi la possibilit  di poter ornire un luogo identitario, 
in cui i uturi abitanti potranno sentirsi a casa, uniti nell appartenenza al quartiere 
che stiamo coadiuvando a ar nascere, era primaria. 

 risultati di tali ri essioni, speriamo, saranno visibili da Aprile 2 1  in poi, da 
quando i primi abitanti si tras eriranno negli alloggi. oi ci proviamo, poi la vita 
ar  il suo corso.

3_ MAP_  una bella scommessa, un rischio che bisogna correre.  chiaro 
che attraverso le attitudini alla vicinanza dell alloggio e alla persona, secondo i 
parametri nuovi della progettazione che qui sono stati giocati, i risultati saranno 
pi  che interessanti.

3_ UB_ e lo auguro anche io, sicuramente in ambito plurale, comunitario 
e perch  altrimenti non staremmo costruendo delle abitazioni social ma sem-
plici comparti residenziali. uesto  stato anche il motivo per il quale abbiamo 
detto di no a grandi partner finanziari che volevano prendere parte al processo 
in blocco, investendo in maniera massiccia. oi ci siamo mossi perseguendo lo 
scopo della sostenibilit  del progetto e di tutte le azioni che sono necessarie per 
raggiungerlo; intendo dire essere attenti all ecologia, alle energie impegnate per il 
piano, cos  come alla vita comunitaria delle azioni messe in opera. Abbiamo pro-
vato ad organizzare un piano che osse rispondente ai bisogni di una collettivit , 
del vivere assieme, guardando a prospettive di lunga durata. Anche attraverso 
piccole esperienze di socialit  urbana. erchiamo di incontrare regolarmente i 
uturi abitanti attraverso attivit  piacevolmente collaborative, per recuperare degli 

input o per condividere in ormazioni generali. el arlo ci avvaliamo dell aiuto di 
un sociologo che ha lavorato con noi sin dall inizio del processo.  

4_ MAP_ cco, a riguardo della sostenibilit  del progetto, quali sono state le 
azioni compositive che hanno messo in gioco gli architetti intervenuti nella pro-
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gettazione  uali i limiti generali che ha posto AB A
4_ UB_ Rispetto le azioni progettuali, noi sottostiamo alle regole edilizie det-

tate dal antone della citt  di Basilea, che sono state poi come visto mediate in 
processi di con ronto plurale.

er quanto concerne l abitare sostenibile, anche in questo caso, ci siamo ri-
volti a un pool di esperti esterni, ovaenergie, con i quali abbiamo lavorato per 
la redazione del protocollo generale di sostenibilit . ui sono sostanzialmente 
riportate le regole per una vita virtuosa all interno di ognuno dei lotti del comparto 
edilizio, tradotte poi in azioni concrete per la progettazione. i muovevamo in un 
territorio molto ampio,da quello che mi risulta, non era stato solidamente definito 
in nessun altro esempio abitativo, quale osse la regola per il vivere sostenibile 
secondo i dettami del protocollo svizzero, 2   esellscha t. er tale motivo 
abbiamo sentito l esigenza di dover tracciare delle linee guida. n esempio di 
questo processo  stata la volont  di fissare lo standard abitativo di superficie 
riscaldata per persona a soli 5 mq. n questa dimensione devono essere incluse 
dunque tutti gli spazi riscaldati ad uso comunitario e di circolazione che determi-
nano le grandezze dei manu atti, e non solamente i mq dell alloggio. 

uesto ha spinto gli architetti a ornire delle soluzioni interessanti, anche dal 
punto di vista tipologico, integrando nella progettazione opportunit  di spazi con-
viviali ra i piani, non climatizzati. 

5_ MAP_ uesto ad esempio  stato il procedere compositivo degli architetti 
Buchner e Br ndler, che si sono occupati della progettazione, sulla parcella n. , 
di abitazioni a ballatoio a cui si aggiunge una lobb  al piano terreno, di utilizzo 
comune. 

5_ UB_ Si, questo  esattamente quello che  successo, abbiamo ottenuto un 
interessante reazione architettonica al vincolo posto, proponendo unit  abitative 
dalle dimensioni pi  ridotte, che per  godono della spazialit  ampia dei luoghi 
condivisi.  devo dire ha unzionato.  tagli tipologici poi scaturiti sono pi  che 
interessanti. assiamo dall alloggio per single ad opportunit  co abitative orga-
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nizzate in cluster. 
a non solo, ad esempio nell edificio sulla prima parcella costruttiva, partico-

larmente di cile perch  al confine del lotto con la strada esterna, poco distante 
dallo svincolo con la ermania e la rancia  stata progettata una corte filtro che 
attutisce i rumori provenienti dalla strada. al corridoio perimetrale, isolato acu-
sticamente, si dipanano i percorsi di circolazione. Attraverso ponti di connessione 
sospesi sulla corte aperta, si giunge allo spazio prospiciente gli alloggi. li acces-
si immettono direttamente nel vano giorno cucina; la zona filtro non riscaldata, 
progettata appositamente in questo modo, aggiunge valore all edificio non solo in 
termini ecologici ma anche tipologici. 

i siamo occupati di ornire soluzioni ad urgenze di erenti, come dicevamo. 
edificio sul perimetro 1  costruito in risposta alle domande abitative di utenze 

dalle speciali necessit . ell area d intervento, nella parcella , sar  edificata poi 
una residenza per studenti con luoghi annessi comunitari, aperti all utilizzo di 
tutto il quartiere. n pi  un interessante azione progettuale  stata quella che ha 
riguardato l edificio industriale di inizio , al centro del lotto, il Silo. Abbiamo 
deciso di non demolirlo poich  ha un valore ortemente identitario e ci ricorda 
quali sono stati i rapporti che hanno precedentemente legato la citt  a quest area. 

n sito dove le persone si sono incontrate per lavorare, un luogo di scambio non 
solo di merci ma anche di culture e conoscenze.

Al momento l idea  di procedere con una variazione d uso che, attraverso 
leggere modificazioni, permetter  la sistemazione di un piccolo ostello per la gio-
vent  e delle sale adibite a laboratori privati.

Sulla parcella numero 5, in questi giorni, stiamo definendo le asi del progetto 
preliminare per un abitazione per artisti. n questo caso saranno integrate sale 
di lavoro, studi privati ed atelier di pertinenza.  un grande interesse attorno 
questo manu atto poich  al momento, l ipotesi presentata dagli architetti di Basi-
lea egelo,  quella di costruire un edificio che non ha bisogno di riscaldamento. 
Staremo a vedere cosa accadr , siamo veramente alle battute iniziali, ma mi 
sembra un inizio pi  che a ascinante.
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6_ MAP_ Si, ha ragione, questo  veramente interessante, posso immaginare 
l edificio sia progettato con sistemi solari che puntano a guadagnare calore ed ad 
impegnarlo come risorsa diretta nella gestione delle energie del manu atto. o-
vr  essere di particolare attenzione anche per quanto concerne l aspetto costrut-
tivo e le tecnologie usate. Sarebbe interessante poter avere ulteriori in ormazioni 
a riguardo. 

6_ UB_ ome le dicevo, stiamo valutando in questi giorni il progetto preli-
minare. obbiamo valutare nelle prossime ore se il programma  rispettoso del 
piano di costruzione redatto per rlenmatt st e rispondente al protocollo di so-
stenibilit  che vige sull area. Saranno osservate le azioni proposte e se concordi 
a ci  che crediamo sia giusto per l edificazione del quartiere, allora procederemo 
con le asi successive, il progetto definitivo e poi eventualmente i contratti per 
l esecutivo. evo dire che quello che a la di erenza  che la sostenibilit , sia del 
processo edilizio che del successivo dimorare, rappresenta un punto importante 
nella stesura del contratto di costruzione, e questa, almeno per i cantoni di linga 
tedesca in Svizzera,  una grossa novit . 

7_ MAP_ Si a tal proposito e chiederei: la procedura per la sostenibilit  
del progetto, come ha accennato,  stata a data ad un protocollo di intesa che 

AB A  ha sviluppato assieme ad attori terzi, pro essionisti che si occupano 
di progettazione energetica. ltre alle parti generali ed introduttive all approccio 
di sostenibilit  promosso sull area sono stati sostanzialmente elencati 5  criteri, 
mediante i quali vengono indicate alcune scelte energetiche che hanno riper-
cussione nella gestione della vita quotidiana del manu atto. i  ha una valenza 
orte sulle scelte architettoniche mor ologiche e costruttive. i ri erisco specifica-
tamente alle norme dalla trentesima in poi, racchiuse nella amiglia Umwelt und 
Eco. ome hanno reagito le parti interessate a tali prescrizioni  

7_ UB_ ipende dagli attori. Sicuramente  stato apprezzato il lavoro pre-
paratorio che la nostra cooperativa ha eseguito nel definire i criteri e le azioni 
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concrete che devono essere messe in atto per l abitare sostenibile a rlenmatt 
st. e prescrizioni per il costruire con il regime di 2   esellscha t, erano 

sostanzialmente lasciate libere ad un ampia interpretazione. 

8_ MAP_ osso immaginare che sia di cile stabilire dei confini netti per quel-
lo che concerne uno studio al uturo, sviluppato dalla collaborazione delle ni-
versit  svizzere, con una proiezione di realizzazione che riguarda i prossimi 5 
anni.  poi il attore importante del regionalismo delle azioni sostenibili. uelli 
che possono essere gesti ondanti a Basilea, non hanno la stessa valenza ad 
esempio a inevra. 

8 _ UB_ Si esatto, abbiamo deciso di auto regolamentare le nostre azioni 
poich  per noi era rilevante proseguire verso la creazione di un ambiente abi-
tativo sostenibile, sia da un punto di vista ecologico che sociale. uesto  stato 
il motivo per quale abbiamo elencato delle regole, che riguardano sia l aspetto 
architettonico degli appartamenti, ma che si occupano di definire anche la gestio-
ne della quotidianit . i ri erisco ad esempio agli standard fissati per il dimen-
sionamento delle superfici abitative. Abbiamo deciso di contenere le dimensioni 
private degli alloggi ornendo maggiori possibilit  di relazioni in spazi comunitari. 

uesto ha sensibilmente ridotto i costi grigi inerenti la costruzione dei manu atti 
ma anche quelli riguardanti la richiesta energetica quotidiana. a non solo, ab-
biamo di atti posto l accento anche sulle pratiche giornaliere di ci  che concerne 
l abitare, premiando gli allacci diretti alla rete di pubblico trasporto, promuovendo 
azioni di biodiversit  e giardinaggio spontaneo da parte degli abitanti, incorag-
giando la essibilit  delle unzioni che popoleranno gli edifici, dettato dimensioni 
di progetto dei luoghi per le unzioni ausiliarie. i ri erisco ad esempio, a spazi 
comunitari progettati per il bucato e per la conservazione dei cibi in grandi celle 
re rigeranti. n questo modo, inserendo tali vincoli nei bandi di progetto, abbiamo 
cercato sin dall inizio di contenere i costi di acquisto e gestione degli elettrodome-
stici ad uso individuale avorendone un consumo di uso pi  consapevole. ome 
le accennavo prima,  stato un lavoro lungo ed interdisciplinare che ha viso la 
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partecipazione di pi  pro essionisti, per poter giungere ad un risultato corale, 
che ha raccolto, nella maggior parte dei casi, consensi. ello stesso documento 
abbiamo tracciato delle linee che ci permettono di stabilire i parametri per la valu-
tazione delle azioni sostenibili ed ancora eventi programmati di con ronto di cui la 
comunit , come la ubblica Amministrazione potranno usu ruire. on  sempre 
acile mettere tutti d accordo, intendo dire non solo i progettisti ma poi anche i 
uturi abitanti. er quanto concerne questo aspetto, il ruolo delle cooperative di 
costruzione, che si sono occupate singolarmente di un progetto in particolare,  
stato determinante, soprattutto per la sensibilizzazione e la comunicazione sulle 
tematiche di interesse plurale.

9 _ MAP_ Se posso rivolgerle ancora una domanda, sarei elice di avere a 
questo punto ancora delle in ormazioni riguardanti lo standard abitativo fissato 
a 5 mq di superficie riscaldata. n uropa centro settentrionale ci sono pareri 
discordanti a riguardo, alcuni illustri progettisti intendono allargare le metrature in 
dotazione agli edifici di tipo abitativo sociale allo scopo di equipaggiare gli spazi 
privati di maggior agiatezza, pur annettendo dei servizi comunitari. Altri invece, 
come nel caso in oggetto, ipotizzano soluzioni pi  contenute, quanto meno sotto 
il punto di vista privato. a dimensione dell alloggio  un orte nodo di con ronto e 
di discussione per i uturi abitanti e quindi di conseguenza per i progettisti. uali 
sono state le osservazioni che lei ha raccolto riguardo questo particolare tema

9 _ UB_ Si ha ragione, ovviamente gli utenti sono attratti da condizioni abita-
tive ampie in cui possano essere annesse maggiori possibilit  di ambito privato, 
ma bisogna orse oggi provare a sensibilizzare ed orientare i ruitori verso scelte 
progettuali di erenti. Rispetto a quello che abbiamo detto, alle regole del vivere 
sostenibile,  oggi orse impensabile agire secondo la consuetudine all abbon-
danza in termini di superfici private. Stiamo ricercando tuttavia l agiatezza orien-
tandoci verso altri ambiti, meno singolari orse, ma ugualmente soddis acenti. 

uesto poi ha investito le scelte architettoniche di particolare valore, come di-
cevamo poc anzi, imponendo all abilit  creativa dei progettisti di interpretare gli 
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spazi, integrando negli stessi luoghi, unzioni essibili spontanee e leggere. n pi   
abbiamo ricercato quella combinazione di orme e situazioni inerenti l abitare che 
spero sarà sinonimo di qualità per la vita del quartiere. Onestamente spero che le 
azioni messe in gioco in questo progetto, possano rappresentare la strada giusta 
verso la costruzione di un prossimo futuro sviluppo abitativo.  

on ci sono strade sicure, stiamo costruendo la nostra su esperienze dirette, 
ma collaborando troveremo la giusta soluzione. 

on vogliamo lavorare per livelli precostituiti ma essere vicini alle esigenze 
degli utenti, ornendo soluzioni progettuali che possano essere veramente soste-
nibili. er questo motivo lavoriamo volentieri con le cooperative di costruzione e 
non con investitori privati. 

igura 5 : rs Buomberger, irigente u cio progetti abitat. 
mmagine da .sti tung habitat.ch.
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5.3 l’avventuRa del pRogettaRe.

Intervista del 17. 11. 2015 a Basiela, CH.
Candidata Phd Maria Anna Petillo _ MAP_
Prof. Jean Philippe Vassal 
Fondatore dello studio Lacaton&Vassal _ JPV_ 
-Traduzione a cura dell’autore- 
Breve colloquio a conclusione dell’intervento del 
Professore al simposio Denken Bauen Wohnen.

1_ MAP_ Gentile Professore, nel corso della sua ultima conferenza tenutasi 
per il simposio Denken, Bauen, Wohnen a Basilea, ha raccontato quanto la pra-
tica del progettare debba essere intrisa di umanità, ricordando sempre, in tutte 
le fasi della lavorazione, la committenza, cui il frutto del comporre è rivolto. Ci 
ha mostrato, in tale occasione, progetti di riqualificazione per la residenza sociale 
raccontandoci delle richieste che ha voluto soddisfare ed i vincoli con i quali si 
 con rontato nel di cile processo di rielaborazione del patrimonio esistente. e 

dovesse restituire un’istantanea di tale processo, che ha caratterizzato del resto 
la sua intera carriera, cosa potrebbe ancora affermare oggi  uali sono i punti su 
cui si è fondata la sua ricerca compositiva?

1_ JPV_ Credo sia l’idea di avventura, sì, forse si può fare riferimento a que-
sta parola. È la condizione umana di adattamento alle situazioni ed ai ruoli che la 
natura ci impone. Faccio riferimento in modo ampio al mondo naturale delle cose, 
in cui tutte le esperienze del quotidiano compongono l’habitat che ci circonda. L’i-
dea della riconversione, che ha guidato i nostri progetti (Studio Lacaton&Vassal), 
nasce da una necessità economica, più che nodale nella condizione esistenziale 
contemporanea, come in quella di sempre. Nella nostra pratica progettuale, ab-
biamo visto quanto, con l’utilizzo di piccoli accorgimenti si possa dar vita a grandi 
trasformazioni tipologiche. Ogni problema può essere risolto usando la minor 
quantità possibile di denaro. Non dobbiamo dimenticare, nel farlo, di perseguire 
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sempre il com ort e la gentilezza verso tutto quello che ci circonda. uesta  
stata la nostra scelta. In Francia, piuttosto che investire il denaro, destinato ad 
alloggi di tipo sociale, nella demolizione e conseguente ricostruzione di nuovi 
edifici, abbiamo deciso di puntare su altre opportunit , di accettare la sfida della 
contemporaneit  che ci suggeriva di pensare in modo differente. a qui nasce la 
rivoluzione della riconversione. Abbiamo imparato che c’è sempre la possibilità di 
attivare piccole metamorfosi per migliorare le condizioni di vita.

2_ MAP_ Certo Professore, lei ci ha mostrato quanto sia possibile decidere 
di intervenire, in molteplici situazioni, affrontando scale progettuali differenti, con  
leggerezza e precisione, verso la persecuzione di un obbiettivo finale piacevole e 
confortevole. 

2_ JPV_ Lo abbiamo raccontato non soltanto nella riconversione dello spazio 
privato degli alloggi, ma abbiamo rivolto la stessa attenzione alle funzioni acces-
sorie all’abitare. I piani terreni delle nostre riconversioni sono stati pensati come 
punti, mediante cui i dimoranti, hanno avuto una nuova possibilità di incontro, 
di utilizzo dello spazio, differente da quello che era il precedente. idistribuendo 
le funzioni che prima erano poste a livello dell’ingresso, dedicando il primo piano 
di alcuni nostri progetti ad usi ausiliari, come ad esempio negli studi proposti in 
Plus4, abbiamo lasciato che la socialità reinvadesse il progetto di architettura. 
ostazialmente definiamo una nuova idea di lusso, ovvero la possibilit  di eman-

cipare l’abitante.  Diventa possibile godere del tempo libero nello spazio limitrofo 
alla propria abitazione privata. 

3_ MAP_ Ragionando in termini di libertà funzionale, vorrei chiederle quanto 
questo stesso concetto sia stato adottato poi per l’interpretazione compositiva del  
limite verticale dell’edificio   la acciata. 

3_ JPV_ Come può intuire abbiamo deciso di perseguire questa stessa idea 
sino in fondo giungendo alla rielaborazione della facciata proprio perché doppia-
mente legata a tali temi. Da un lato l’economicità dell’addizione che esclude la 
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demolizione, dall’altra la possibilità d’interpretazione di uno spazio nuovo, pro-
spiciente al preesistente. Mostrandosi attraverso una veste nuova, il limite del 
costruito, è la stretta conseguenza di quello che è espresso nella pianta libera. In 
entrambi i casi, ripuliamo e liberiamo, donando al manufatto maggiore vivibilità.  

4_ MAP_ Sarei felice di sapere quanto tale pensiero si coniughi con scelte co-
struttive di tipo sostenibili. Mi spiego meglio. L’utilizzo di pannellature in plastica, 
come di vetro, di materiali non altamente tecnologizzati per molte delle soluzioni 
proposte nelle sue progettazioni, così come di elementi prefabbricati che possono 
facilmente essere messi in opera senza troppi sforzi costruttivi, immagino abbia 
a che fare con la volontà di non tradire la naturalezza di progetto, cui tante volte 
ha fatto riferimento. Più in generale la sua scelta verso un approccio sensibile e 
consapevole all’architettura mi sembra tenda ad ampliare le ri essioni sul costru-
ito, o mi sbaglio? 

4_ JPV_ Avvicinandoci ai diversi lavori, ci siamo naturalmente confrontati 
con le questioni energetiche, centrali in Francia per le pratiche compositive. La-
vorando con alcuni materiali, interpretandoli per questa realtà,  ad esempio quelli 
plastici o i tessili, abbiamo messo la natura al centro del discorso architettonico. 
Con le nostre addizioni, abbiamo migliorato il raffrescamento ed il riscaldamento 
degli edifici preesistenti utilizzando il materiale pi  naturale di tutti  l’aria.  que-
sto cui mi riferisco quando accenno alla leggerezza delle soluzioni ricercate. Non 
è necessario, a nostro avviso, attuare azioni compositive dispendiose per giun-
gere a risultati tipologici ed energetici soddisfacenti, bisogna piuttosto guardare 
a ciò che ci circonda in maniera innovativa. I nostri giardini d’inverno trasmet-
tono concretamente tale pensiero. Risparmiare petrolio, guardando al sole. Così 
come, ancora decidere di intervenire sulle preesistenze, non è altro che volgere 
l’attenzione alle risorse che sono vicine a noi, a portata di mano. Tali possibilità, 
interpretate nella maniera giusta, possono offrire grandi occasioni di risparmio 
in termini ecologici e conseguentemente economici. Ricordiamo sempre, in fase 
progettuale, di coniugare la maggiore generosità possibile con la massima econo-
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mia. La trasformazione, infatti, ha una forza vastissima, è qualcosa che esprime 
innumerevoli opportunità, le quali devono essere tutte valutate, simultaneamen-
te, sotto diversi punti di vista. 

Tornando alla sua domanda, la stessa cosa può essere facilmente detta della 
citt . a sostenibilit  ricercata nei progetti dei singoli edifici, attraverso la risolu-
zione delle facciate, delle piante sensibili alle necessità dei fruitori, deve essere 
riportata alla scala urbana. Dobbiamo guardare alla città come un insieme di 
potenzialità e capacità in cui, tutte le energie, devono essere impiegate intelligen-
temente per essere salvaguardate. D’altronde lo spazio urbano è naturalmente il 
campo di azione di innumerevoli attività umane in cui l’equilibrio è la condizione 
più importante da perseguire. Difendere il piacere dell’abitare è diventato per noi 
un atto politico. Si tratta, per noi architetti, di essere più presenti alle necessità 
del progetto, stabilendo priorit , ocalizzandosi sull’accuratezza del prodotto fina-
le cui tendiamo. Bisogna lavorare ancora sulla gentilezza, non dimenticando mai 
quel senso di avventura.

5_ MAP_ Bene Professore, parlando di città, considerando i lavori che ci ha 
presentato, vorrei ancora chiederle quale sia la sua posizione sulla controversa 
questione della densit  abitativa. ual  la sua ricetta per la accenda  a ancora 
senso per lei far riferimento, oggi, a standard che si confrontano con dimensio-
namenti essenziali minimi?

5_ JPV_ Credo sia importante programmare il futuro delle nostre città tenen-
do oggi bene a mente la densit  di progetto. uesta  l’unica opportunit  che 
abbiamo per salvaguardare il territorio e di conseguenza il nostro ecosistema. Ma 
lavorare in questo senso, secondo noi, non può voler dire costruire spazi dalle 
dimensioni sempre pi  ridotte, piuttosto, sta a significare il mettere in relazione 
pi  variabili per giungere ad un prodotto finale che sia piacevolmente capace di 
donare, nel rispetto dei molti vincoli, più metratura e maggiori possibilità inter-
pretative agli abitanti. n questo senso, specificatamente a riguardo delle oppor-
tunità che ci sono oggi, riprogettare manufatti esistenti, rappresenta la grande 



253

possibilità compositiva per usufruire in maniera più ampia e confortevole degli 
spazi dell’abitare.

6_ MAP_ Facendo capo ai suoi lavori, prendendo ancora spunto dalle sue 
parole, appare chiaro quanto per lei sia fondamentale connettere il progetto a 
rimandi sostenibili di ampio respiro. Non si tratta dunque solamente del conte-
nimento energetico e dell’economia sulla gestione delle risorse. Già da qualche 
decennio è stato introdotto, sulla scena della progettazione contemporanea, un 
approccio orientato verso scenari di sostenibilità sociale. La socialità gioca nuo-
vamente e giustamente un ruolo decisivo per la costruzione dello spazio architet-
tonico. Sarei interessata a conoscere, a questo punto, quale  sia la sua posizione 
sulla tecnologia, che, in qualche maniera, tenta di connettere il costruito alla sua 
anima più sensibile e pertanto sostenibile.

6_ JPV_ La complessità, quella delle soluzioni tecnologiche che risolvono 
problematiche progettuali in poco spazio, è molto costosa. Per vivere in un appar-
tamento di 40 mq volendo mantenere alti livelli di qualità abitativa, vanno spese 
energie per la progettazione, produzione e costruzione di impianti che aumenta-
no la distanza tra l’uomo e la natura. Oggi, si possono progettare delle bucature 
a triplo taglio termico che concentrano il controllo del calore in pochi centimetri 
di spessore, oppure si può decidere di distanziare gli elementi dello stesso com-
ponente fino a due metri. uesto il caso delle soluzioni proposte in alcune delle 
nostre riqualificazioni. ale spazio, che reagisce pertinentemente alle sollecita-
zioni climatiche del circostante, quale filtro compositivo, noi abbiamo deciso di 
investirlo di vita. Più restringiamo le dimensioni dei sistemi di riscaldamento, raf-
reddamento, distribuzione dei ussi, pi  li rendiamo arte atti e complessi, pi  ci 

allontaniamo dalla naturalità del progetto e dalle procedure costruttive semplici. 
Non bisogna dimenticare che la semplicità è anche la scelta più economica. L’ar-
chitetto deve, a nostro avviso, conservare la sua capacità di rivelare le possibilità 
progettuali ancora inespresse attraverso soluzioni contenute.
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igure 5   5 : . . assal al simposio en en Bauen ohnen tenutosi a Basilea, 
ovembre 2 15. mmagini a cura di artin eller hotograph.
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1 . ei er in Energetische Symbiose. Kita Krambambuli. Frankfurt-Kalbach., 
B  11 2 1 . . 1., raduzione a cura dell autore.

2 . ei er., Kybernetische Architektur., S ntagma 2 1 .

3 ei er Roser uhn Archite ten., atch or haus llheim., 2 5., .

4  n ri erimento al testo: ruot ., acaton A., assal . ., Plus, Large scale 
housing development. An exceptional case.,  ditorial, 2 . Il lavoro, quale 
sintesi di una ricerca finanziata nel 2  dal inistero della utura e omunica-
zione per il recupero dell architettura residenziale rancese, racconta di  ipotesi 
progettuali divenute in alcuni ortunati casi, reali tras ormazioni dello spazio 
dell abitare.



257257



258

SELEZIONE BIBLIOGRAFICA ESSENZIALE: 

Per l’orientamento storico critico di base:

• AA. VV., Design like you, Give a damn (2), New York, Abrams, 2012.
• AA.VV., Cantiere periferie, alla ricerca di una città normale., Metamorfosi, qua-
derni di architettura.,Ed. LetteraVentidue n.1, 2016.
• DE CARLO G., L’architettura della partecipazione., Ed. Quodlibet, Macerata, 
2013.
• DE LICIO L., La dimensione urbana della residenza., Edizioni Kappa, Roma, 
2003.
• DELL’AIRA P.V., Abitare insieme individualmente. Le nuove forme della residen-
za collettiva tra “urban villa” e aggregazione multipla.. d. cina, Roma, 2 1 .
• GRAZULEVICIUTE- VILENSKE I., Challenges and Dimensions of Sustainabili-
ty in Social Housing: General Consideration and the Case of Kaunas, Journal of 
sustainable Architecture and civil engineering, n.1(2), 2013, pp.17-28.
• HERTZBERGER H., Lessons for students in architecture., Ed.Apeiron, Milano, 
1992. 
• IACOBUCCI G., Pensare il futuro. Cronache e riflessioni sui futuri dell’umanità., 
Ed. Laterza, 2004.
• KOOLHAS R., Junkspace.,Ed.Quodlibet, 2006.
• LE CORBUSIER., Maniera di pensare l’urbanistica., Ed. Laterza., Sedit, Bari, 2009.

• LOOS A., Parole nel vuoto., Gli Adelphi, Milano, 1992.

• OTTAVIANI R., Strategie urbane nella metropoli mediatica. L’esperienza sin-
golare, plurale e a rette., in: Il sublime urbano. Architettura e new media., Ed. 
Mancosu, 2007, pp. 120-135.
• PANZERI M., L’architettura plurale di Pietro Derossi, ora in DEROSSI P., Pen-
sare concrete architetture e concretamente rappresentarle., aAccademia Univer-
sity Press, Torino, 2014.



259258

• RATTI C., a cura di MATTEI M. G., Smart city, smart cityzen., Ed. Egea, Milano, 
2013.
• ROMANO A., Giancarlo De Carlo, lo spazio, realtà del vivere insieme., Testo e 
Immagine n. 83.,Ed. Dedalo, 2001.
• SAGGIO A., Architettura e modernità. Dal Bauhaus alla rivoluzione informatica., 
Ed. Carocci, Roma, 2010.
• SAGGIO A., Co-Residenza. Nuove famiglie e progettazione della casa. Nuove 
Utenze, Nuove residenze., Edilizia Popolare, n. 228-229, luglio-ottobre 1993, pp. 
4-21.
• SAGGIO A., Progettare la residenza., Roma, 1990. 
• SAMONÀ G., L’urbanistica e l’avvenire della città., Ed. Laterza, Milano.

er le ri essioni sulle esperienze europee

• AA. VV., Vergleichsobjekte gibt es nicht., Bauten/Neubau., in Wohnen, n. 9, 
2004, pp. 12-15.
• AA.VV., a cura di LEONE S., Architettura per l’abitare contemporaneo., Ed. 
Palombi, Roma, 2009.
• AA.VV., a cura di Ordine degli Architetti della Provincia di Milano., Edilizia Socia-
le in Europa., Ed. Abitare Segesta, Premio Ugo Rivolta, 2007.
• AA.VV., a cura di COSTANZO M., Social Housing a Mulhouse., in Metamorfosi, 
quaderni di Architettura. Ed. Gruppo Mancosu., n.67, 2007, pp. 52-57. 
• AA.VV., Herausforderung Erdgeschoss., Jovis Berlin, 2014.
• AA.VV., Open House., Vitra Design Museum/Art Center College of Design, 
2006. 
• AA.VV., Spielraum Dank Denkmalschutz., in Tec21, n. 24, 2013, pp. 21-25.
• BALDINI M., FEDERICI M, Il social housing in Europa., Dipartimento di Eco-
nomia Politica, Università di Modena e Reggio Emilia., CAPPaper n. 49, 2008.
• CZAJA W., Wohnen in Wien, Springer Wien, 2012.



260

• DE CESARIS A., MANDOLESI D., Emergenza abitativa: progetti sperimentali 
per case a basso costo., in L’industria delle costruzioni n. 398 nov./dic., 2007.
• DAENIKER H. C., Der dritte Weg im Wohnungsbau., Wohnbund 2007.
• DRUOT F., LACATON A., VASSAL J. P., Plus, Large scale housing develop-
ment. An exceptional case., GG Editorial, 2007.
• GAMBARO M., TARTAGLIA A., La costruzione della città pubblica. Governance 
dei processi e trasformazioni urbane: Il ruolo dell’edilizia sociale., Firenze Univer-
sity Press, TECNE n.4, 2012, pp. 160-170.
• GRUIS V., TSENKOVA S., NEIBOER N., Management of Privatised Housing, 
International Policies & Practice., Wiley-Blackwell, 2009.
• HOFER A., VON LUPIN M., Vom Gemeinschaftsraum zum Wunschraum., in 
Architese., n. 2, 2015, pp. 40-45. 
• KALTENBACH F., City of Wood?- Aktuelle Geschosswohnungsbauten aus 
Holz., in Detail n.10, 2010, pp. 1056- 1061. 
• LEPIK A., Think Global, Build Social!., Arch+, n. 211/212, 2013.
• MATHIS M., Strategie d’intervento per la Cité du Lignon, Ginevra., in Sguardi 
n.13, 2013, pp. 52-55.
• PFEIFER G., Wohnen im Klimawandel; Typus, Topos, in Der Architekt., n.5, 
2016, pp. 14-19.
• ROVELLI S., L’alloggio plurifamiliare in Ticino tra mercato, politica e architettu-
ra., in Archi n.6, 2013, pp.61-64.
• SAGGIO A., La città e la rivoluzione informatica., in Italiani Europei n.8, 2012.  
• SALIMEI G., LEPRATTI C., E-picentro., LISt Laboratorio Internazionale Edito-
riale Barcelona., 2010. 
• SAMPIERI  A., L’Abitare collettivo., Franco Angeli Editore, 2011.
• SCAVUZZO L., Social housing a Vienna. Il progetto della residenza come cam-
po di sperimentazione per le politiche pubbliche., Maggioli Editore, 2011.
• SETTIS S., Azione sociale per il bene comune., Ed. Einaudi, Roma 2012.
• TAFURI M., Vienna Rossa. La Politica residenziale nella Vienna Socialista., 
Electa Editrice, Milano 1980.



261260

• VALLENTIN R., Das Dilemma der mittleren Qualität., in DetailGreen n.2, 2011, 
pp. 18- 21. 
• WOLFGANG F., Harry Seidler: Wohnpark Neue Donau - Wien., Prestel 
München, 2002.

Per l’approccio sostenibile alla progettazione:

• AA.VV., A cura di PERRICCIOLI M., Re Cycling Social Housing., Ed. Clean, 
Napoli, 2015. 
• AA.VV., Comunicato Stampa della Svizzera Italiana 2007, Agenzia Minergie 
Ticino.
• AA.VV., Haus der Zukunft- Forschungs- und Technlogieprogramm für zukunftso-
rientiertes Bauen, Wohnen und Sanieren., in Detail n. 11, 2006, pp. 1288-1297.
• DE CARLO G., La idea plastica como reto a la tecnologia., in Parametro, n.43, 
1976, pp. 35-43.
• DE CESARIS A., MANDOLESI D., Living Box, unità abitative prefabbricate, in 
L’industria delle costruzioni n. 390, 2006. p.90. 
• FUCHS H., ZEUMER S., Atlante della sostenibilità., Utet, Monaco, 2007.
• GIACHETTA A., MAGLIOCCO A., Progettazione sostenibile. Dalla pianificazio-
ne territoriale all’ecodesign., Carocci Editore, 2013.
• GURATZSCH D., Der Zeit der Glass und Betonkästen ist zu Ende., in Die Welt-
Architektur, 2014.
• INGERSOLL R., Sprawltown., Ed. Maltemi, 2004.
• KALTENBACH F., Bauen mit Holz., in Detail, n.10, 2010.
• KUHRNERT N., NGO A.L., Post Oil City. The History of the City’s Future., IFA, 
Arch+ 2011. 
• LEPRATTI C., PFEIFER G., SALIMEI G., Permanente Charaktere nachhalti-
ger Architektur und Städtebau.- Visionen  einer postfossilen Gesellschaft., Franz 
Steiner  Verlag., Stuttgart, 2012.
• PFAMMATTER U., Bauen im Kultur- und Klimawandel., vdf-ETH Zürich, 2012.



262

• PFEIFER G., Das kybernetische Prinzip., in Die Idee der Stadt / L`idea della 
città., Wasmuth Tübingen/Berlin+Uwe Schöder, 2009, pp. 207- 208.
• PFEIFER G., Energetische Symbiose. Kita Krambambuli. Frankfurt-Kalbach., 
DBZ n.11, 2016, pp. 40-45.
• PFEIFER G., Kybernetische Architektur., Syntagma, Freiburg, 2016.
• PREISIG H., PFAFFLI K., Schweiz Nachaltigkheit im Hochbau., ora in AA. VV., 
Energieeffiziente Architektur in Deutschland., Wüstrenrot Stiftung/ Kraemer Ver-
lag 2010, pp. 142-155. 
• SCHOOF J., Graue Energie oder graue Theorie? Oekobilanzierung von Gebäu-
den., in DetailGreen n.2, 2011, pp. 4-6. 
• SCHWARTZ D., Che cosa è la sostenibilità?., in Archi n. 5, 2015, Zurigo, pp. 
43-83.
• WALKER S., GIARD J., The handbook of design for sustanibility., Bloomsbury, 
2013.

Per l’approfondimento ai casi studio:

• AA. VV., Sihlbogen Areal A Wohn- und Gewerbeüberbauung., Baugenossen-
schaft Zurlinden.
• AA.VV., Architektur, Morgen auf der Laube., Projektdkumentation September 
2014., Zimmerfrei Wohngenossenschaft Basel.
• AA.VV., Entdecke die Möglichkeiten, Deutsch Bauzeitung n.1, 2012, pp. 32-37.
• AA.VV., Gesamterneuerung der Wohnsiedlung Heumatt in Zürich- Seebach., in 
Detail n. 11, 2006, pp. 1258-1262.
• AA.VV., Areal Erlenmatt Ost, Nachhaltigkeitskonzept Stiftung Habitat., Version 
3.1, 2016.
• AA.VV., Regelwerk Erlenmatt Ost, Stiftung Habitat., Version 1, 2013.
• AA.VV., Heumatt Zürich Seebach, Siedlungsdokumentation Nr. 32., Stadt Zürich 
Liegenschaftenverwaltung, 2012.



263262

• AA.VV., Quartier Erlematt- Erlenmatt Ost., Projektdkumentation September 
2014., Zimmerfrei Wohngenossenschaft, Basel.
• AA.VV., Quartierplanung Unterm Stallen: Planungsbericht, Mitwirkungsverfah-
ren (Planauflage), Gemeinde Oberwil, 08.03.2012 – 30.03.2012.
• AA.VV., Sanierung eines Wohnhauses in Mannheim ,in DetailGreen n.1, 2015, 
pp. 48-55.
• AA.VV., Tour Bois-Le-Pretre., Paris., in Abitare, n.520, 03 2012, pp. 152- 161.
• GÜTERSLOH J., Freiburger Wege., Bundesbaublatt n.12, 2013, pp. 8-9.
• KAUFMANN A., NERDINGER W., Bauen mit Holz; Wege in die Zukunft, Ver-
trautes Material – Neue Aesthetik, AFH TU München, 2007.
• KOHNE A., Der Innenhof lebt., in Schweizerische Bauzeitung TEC 21, n. 16, 
2015, pp. 8-10. 
• PFEIFER G., Alles Heisst Luft?., in Der Architekt, n.5, 2014, pp. 17-47.
• PFEIFER G., BARUCCO L., Gartenstadt + Wuintersonne., Syntagma, Freiburg, 
2014.
• PFEIFER G., BRAUNECK P., Wohnhäuser, Eine Typologie., Birkhäuser, Basel, 
2015.
• PFEIFER G., RUDOLPH-CLEFF A.R., Auf den Punkt. Typologische + energeti-
sche Sanierung eines Punkthauses., Syntagma, 2014.

Indagine web, estratti:

http://archivio.eddyburg.it/article/articleview/1361/0/165., Collecting Private 
Funds for Safer Public Spaces: an Empirical Examination of the Business Impro-
vement District Concept – Estratti e traduzione di Fabrizio Bottini.
http://www.behqe.com 
http://dachtlerpartner.ch., 698 Wohnüberbauung Sihlbogen Areal B, Zürich.
http://www.2000watt.ch
http://www.autofrei.org/home/.



264

http://www.bgzurlinden.ch/html.
http://www.bioarchitettura.it
http://www.erlenmatt-ost.ch/Erlenmatt-Ost/ Geschichte.html 
http://www.erlenmatt-ost.ch/Erlenmatt-Ost/Arealentwicklung.html
http://www.fupress.com/techne. 
http://www.gardenvisit.com/history_theory/architecture_city_as_landscape/post-
modernist_design_revolution., T. Turner, Postmodernism. Essays on Cities and 
Landscapes. 2008.
http://www.gizmoweb.org/2009/11/come-vive-laltra-meta
http://www.guenterpfeifer.de/content/aktuellarchiv.html
http://www.lacatonvassal.com.
http://www.minergie.ch.
http://www.poolarch.ch/projekte/2006/0176/badenerstrasse/&refPage=projekte
http://www.ss-plus.at/app/#/werk/151
http://www.wien.gv.at/rk/msg/2015/09/16016.html., Archivmeldung der Rathau-
skorrespondenz vom 16.09.2015.
http://www.wien.gv.at/umwelt/klimaschutz/programm/
http://www.wohnportal-basel.ch/de/genossenschaften.html.
http://www.youtube.com/watch?v=fjvGpRNRKLo. G. Salimei. Estratti dalla prima 
edizione del Festival della Partecipazione, L’Aquila, Luglio 2016., Intervento sulle 
Periferie Urbane.
http://zimmerfreibasel.ch/wordpress.


