Corso di laurea Magistrale in Architettura-Progettazione Architettonica MAPA AA-2018-2019

Laboratorio di Sintesi Finale in Tecnologia Ambientale
Moduli di: Tecnologia dell’Architettura (prof D. Francese)
Composizione architettonica e urbana (Prof. S. Stenti)
Obiettivo del progetto di Social Housing urbano











Rigenerare la struttura urbana
Valorizzare il paesaggio urbano
Migliorare le prestazioni e la fruibilità
Integrare con le tecnologie sostenibili
Far conoscere non solo la città ma anche lo spazio pubblico
Promuovere le relazioni sociali
Migliorare la vivibilità
Promuovere il Turismo
Ridurre il degrado

Kengo Kuma Bamboo house

Premessa

L’impiego di Fonti di energia
rinnovabile

Principi dell’Ecological Economics (H. Daly):
1. le risorse rinnovabili vanno consumate ad una velocità tale da
permettere alla natura di ripristinarle (principio del rendimento sostenibile)
2. la produzione di beni non deve produrre scarti, rifiuti e inquinanti
che non possano essere assorbiti dal sistema in temi brevi; non ci
devono essere effetti di accumulo (principio della capacità di
assorbimento).

“modernità
liquida” di
Zigmut
Bauman,
versus un
ambientalismo
solido e
responsabile
La progettazione tecnologica

Impronta ecologica
(Wackernaegel)
carrying
capacity

EF Italy (2001) = 3.8 H/ps

Metodologia da adottare
per il progetto
FASE 1: Studio storico dell’area di
interesse e del contesto
FASE 2: Analisi delle risorse ambientali
FASE 3: Potenzialità, Concept e
Masterplan
FASE 4: Proposta di progetto per il
Social Housing: case popolari, edificio
per uffici, riqualificazione spazio verde.

FASE 5: Sviluppo progetto: Definitivo
/Esecutivo (Dettagli)

Forse non si faranno più quartieri in Italia , ma solo case. I quartieri che ci sono dovranno
essere riqualificati/rigenerati. Per continuare ad ospitare persone. Ce ne sono molti che
sono un luogo civile dove abitare e hanno anche un’architettura di qualità, altri che
invece hanno bisogno di interventi di soccorso, di tipo socio-economico , tecnologico,
abitativo e di rigenerazione degli spazi di relazione. I quartieri sono un modo moderno di
abitare , pieno di relazioni positive e anche di illusioni sul fare comunità a partire dal
semplice vicinato. Guardando indietro emerge con chiarezza che fino al 1972 il vivere
vicini e la speranza di comunità nei quartieri pubblici motivava un senso di appartenenza.
Tutto cambia dopo il 1972 , quella speranza viene pian piano a cessare.

RECENTI ESEMPI DI SOCIAL HOUSING

Di fronte ad un processo, che
sembra potente, di predominanza
della libertà dell’individuo rispetto
alle regole sociali e civili ereditate
dalla modernità, quello che noi
Ecoquartiere Casanova, Bolzano, planimetria possiamo fare oggi, col nostro
mestiere, è proporre qualche
miglioramento dell’abitare e della
vita di relazione, a partire proprio
da quei quartieri della “ Grande
Dimensione” che hanno serie
difficoltà di vita in comune.

FASE 1 e 2
Inquadramento territoriale (fig.1)
scala urbana - scala territoriale
Analisi del soleggiamento (fig.2)
Valutare l’orientamento e
progettare la distribuzione interna
per sfruttare il sole in inverno
Studio dei venti (fig.3)
Considerare l’orientamento
(fig.1)
dell’edificio e la disposizione delle
aperture in funzione dei venti
dominanti
Analisi del benessere, della
qualità dell’aria e della qualità
acustica (fig. 4)

(fig.2)

Studio della vegetazione
preesistente (fig. 5)
(fig. 4)

(fig.3)

(fig. 5)

FASE 2

Studio dei venti: Valutare la ventilazione naturale dovuta ai flussi dei venti dominanti

• vento prevalente, cioè quello che
viene più frequentemente
osservato; corrisponde alla
direzione che ha la maggiore
frequenza di osservazione;
• vento dominante, cioè quello che
ha la massima velocità; corrisponde
alla direzione che registra la
maggiore velocità media dell'aria;
• vento regnante, cioè quello che
registra contemporaneamente la
maggior frequenza e la più elevata
velocità.

FASE 3: Potenzialità, Concept e Masterplan
Esempi di lavori svolti dagli studenti del MAPA negli anni scorsi

Laboratorio di sintesi finale, 2017. Ponticelli, proposta di social housing, case
pubbliche e torre mixed use. Con proposta di parco pubblico . Master plan e torre

Esempi di lavori svolti dagli studenti del MAPA negli anni scorsi
Laboratorio di sintesi finale (La Frazia, Monfreda) Napoli Waterfront

FASE 4: Proposta di progetto per il
Social Housing: case popolari, edificio
per uffici, riqualificazione spazio verde.
Dentro le aree libere si possono costruire
nuove case di Social Housing, qualche servizio
necessario e riqualificare lo spazio pubblico
contestuale. In sintesi potremmo progettare
case a costo sostenibile, attente all’ambiente,
efficienti dal punto di vista energetico , che
tentino di migliorare la qualità dell’abitare e
rendere più facili le relazioni.

Ecoquartiere Casanova, Bolzano, corte

Via Cenni , MI, Rossi Prodi,

FASE 5: Sviluppo progetto: Definitivo

FASE 5: Sviluppo progetto: Esecutivo (Dettagli)
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