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Tre punti basLano per comprendere la proposla:

1) Nessun elemenlo a funzione unica ha piiJ diritto di essere progeltalo: il

significato (l'uso umano dei manufat[i) deve essere multiplo a LuÈte le scalel

à va applicato, a tutte le scale, il principio della tensione fra due poli; per

esempio:

--tra il leriitocio, lasciato inleqro, e la slruLtura progettata pesanLe (hardware),

pórtanle, atla a seguirne Le linee di forza e a crearne di nuove;

- tra due, e mai una sola, di tali strutture, Poi îamificate;

- tra Lali strutture e quelle funzioni leggere (soflware) che vi si montano,

alÈerabili, estendibili, abolibili e sostituibili (Io hardware come il cervello; il
software, come i pensieri);

3) La compagine dei componenli leggeri deve sempte inverare una visione ciclica,

ove contino soprattutto i canali di flusso, seguend.o alcune leggi di compatìbili-

ta, inLerazione e feed-back proprie del pensiero e del linguaggio: sintattiche, nel

monlaggio fisicol semanliche, per garanlire chiarezza alla complessita del

poiifunzionale; psicologiche, per garanÈire sempre lo spessore della memoria,

biologica e slorica, alla fruizione altuale.

Ciò presuppone e impone àlcune convinzioni:
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'a) circa lo hardware: aboiizione deìl'urbanistica come grigiia di zonizzazioni, e

della strada come bidimensionale nastro di scorrimenlo: il sistema è librato

sulla natura o sulla preesistenza e cessa la distinzione schiavisLa citta-
campagna;

con ciò si cancella la crosla cemenlizia e lo spazio è conquislato anche verso le

radici;

soslegni e travi sono tulti canali tridimensionali di flusso e di azione mullipla,

con nidi e sosLe a molle valenze , ben olLre quel.la s!alica: insieme ve*ori (cioè

. fcecce di energia quantificata, con un verso definito e un chiaro pun[o di

applicazione) e gangli neuronici di scambio informativo ad alla capacita;

circa il sofLware: trasformazione dell'archiLeLLura, da modellato di oggelti

singoli (a qualsiasi scala) da sommare, a progettazione inlegrala di programmi,

sislemi, flussi e componenti: cioè assorbimento dell'archiLetlura nel concetto

avanzaLo di design;

di conseguenza all'idea di forma si sostituisce quella di classi di forme in

evoluzione; taìe evoluzione è esìsienziale (per cellule singole e per specie), cioè

è tecnoìogica, informaLica, poLenzialmente sociologica;

ciò ri-equipara I'evoluzione degli inÈervenLi umani a quella delle cose naturali,

con la conseguenza fra laltro della necessita di autonomia energetica dei

manufalti: unìca differenza è che questa è progettualila: cioè, è cosciente;

oitre il "progelto".
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E) ELASORARE SU MODELLI ESISTENTI

evitandol'utopia: siadell'inattendibilitaeconomica

sia del rifiuLo a conoscere

. e perciò rendere operativa la ricerca proponendo un uso dimensionato di mezzi-

strumenti esisLenti, . acceltando come validi modelli gia collaudari ed

applicati: edilizi

organizzativi

comunicaLivi

produttivi

B) ELABORARE 5U UN AMBITO IN CRESCITA O IN VARIAZIONE

anzicha su qualsiasi griglia statica

e perciò includere costantemenle la componente TEMPO, quale elemenlo

attivizzatore del progettare e del produrre industriale diffuso: dunque predispo-

nendo:

funzioni

cosLn.lzione

uso (abirativo e produttivo)

e modificazioni, secondo I'idea inlegrante di CICLO

C) ELABORARE UN SISTEMA AUTO-PROGETTANTE IN GUANTO MOBILE

anzichè qualsiasi compagine immulabile

intendendo per CICLO il luogo ove valenze umane e fisiche (quindi economiche)

del territorio possono coincidere, INTERRELAZIONE atriva tra naturale e

arlificiale,. luogo che

può divenlare

lo Spazio SperimenLale

D) SCINDERE lL COSTRUIBILE lN PERMANENTE (hardware) e VARIABILE

(sof tware)

consentendo la risLrutturazione progressiva

della produzione e

della Proge!lazione

che sono così pronte a riorganiZZarsi orqanicamenle in ogni.momenlo, seguerido

con elasticita Ia dinamica e Ie concezioni del vivere

E) ELABORARE IL MODELLO COME BI-VETTORE URBANIZZANTE

per ottenere sempre una polarita, cioè unà tensione

basaLa sull'accetlazione dei vincoli lopograf ici e sull'ORIENTAMENTO; lo

spazio tra questi due componenLi larciLoriali è il luogo della generazione di

micro-modelli variabili di esistenza e di lavoro; essi non si limitano a percorîere

il terrilorio, Io interpreLano e Io Proteggono, fisicizzano lo sviLuppo nel

terrilocio del!'uomo, il primo come strumento alCivo, il secondo come enliLa

integrala

GARANTIRE L'AUTONOMIA ENI

con vari sislemi integrati a PiÌ: sc

integrabili sucqes

concependola come Progeltazion

per I'uso domestico ma anche Pt

ricorrendo insieme,. al vento

alla trasfc

al solare 
1

quindi anc

come luoq

ORGANIZZARE LE COMUNICA;

e non per poii d'incrocio

medianle tre sistemi: per un volt

a) percorso meccanizz

slo di veicoli Privali (

roulants in due sen

allrezzaLure sociali;

volume di traff ico eleval

b) traspocto meccanizza

pubblici (1-8 posli); veic

con aLtrezzaLure sociali;

c) asse trasporto mel

interrale, con aPPortunl

dell'assorbimento acusti

medianÈe ramificazioni

produllivi e i baricentr

abitativi-

i tre sistemi si sommano nel catal

terra è libero sia per la Pedonalit

relegace I'automobile (ne1le dime

sEr..lmenLo di rapporto territoriale.

I mezzi di lrasporto privaLi de

riduzioni previste di velocila e cor

Le relazioni col terrilorio sono pr

-

isole, sia delle merci e dei prodott

isole parcheqqio aulove

autoveicoli privali in

servizi da tapis roulant

con strade alle arterie t

G)



t.) GARANT1RE L'AUTONOMIA ENERGETICA DEI MANUFATIi

con vari sislemi inlegrati a PiÈl scale

integrab ili sucgessivamenle

i
concependola come p.ogellazione bio-clirriatica alla scala urbanistica, non solo

per I'uso domestico ma anche per la produzione di energia ad uso industriale,

riccrrendo insieme,: al vento

alla trasformazione dei rifiuli

al solare passivo ed attivo, a scala edilizia e geografica,

quindi anche a macrostrumenti, funzionalmente integrati

come luoghi di socialita

G) ORGANIZZARE LE COMUNICAZIONI PER FLUSSI

e non per poli d'incrocio

mediante lre sistemi: per un volume ridotto di traffico, dislanze fino a l-0 kro

a) percorso meccanizzalo.pedonale aereo (altezza variabile), compo-

sto di veicoli pnivati (1-l posli) veicoli pubblici (fino a 8 posli); tapis

toulanls in due sensil percorso pedonale vero e proprio, con

al!rezzaLure sociali;

uolr-" di traffico elevato. disLanze fino a l0 km

b) trasporto meccanizzaLo sopraelevalo composto di: veicoli privali e

pubblici (1-8 posri); veicoti pubblici (29-58 posli); percorso pedonale

con atlrezzature sociali;

c) asse trasporto merci e prodotli: carreggiaÈe sovrapposte e

interrale, con opportune spalle di uerra con alberature in funzione

del.t'assorbimento acustico; smistamento e raccolta merci e prodolli

mediante ramificazioni a cu[-de-sac, che. raggìungono i cenlri

produtlivi e i barlcent.ri sia delÌe aree commerciali che dei nuclei

ab i taliv i.

i tre sistemi si sommano nel caralLerizzare una qualita fondamenlale: il livello

terra è libero sia per la pedonalita sia per le colture agricole; ciò consenLe di

relegare I'auLomobile (nelle dimensioni e qualita di oggi) ad una funzione di

strdmenLo di rapporto lerritoriale.

I mezzi di trasporto privati devono esprimere un design alLeînalivo, con

riduzioni previsle di velocita e consumo (sccrrono su due percorsi soprelevati).

Le relazioni col terrilorio sono previs!e altfaverso Ia concenLrazione in nuclei-

isole, sia delle merci e dei pr.odottÌ, sia delle automobÌii.

isole parcheqqio autoveicoli: sono previsLe concentrazioni elevaLe di

autoveicoli pîivati in parcheggi pcivati mullipiano automatizzali,

servizi da tapis roulant.s nella direzione dei nuclei abitalivi, e legali

con strade alÌe art.erie di lraffico di porLaLa regionale.

lsole di distribuzione: sono slaLi pr

pesanli attorniati da allrezzaturÉ

motgls e risLolanti, e alllezzalu

prodolti finiri in partenza, e stocca

l'organizzazione della distribuzione

ASSEGNARE L'HABITAT RESIDENZIALE AI

per consenLire la leggerezza e variabiiita del

sfrultando la possibilila di costi minori e

cellule si realizzano come assemblaggio di s

sia per assorbire parte del design-acred

conlesLi spaziali qualificali dalle forme che

ASSEGNARE LA STRUTTURAZIONE DEL i

per capLare le linee di forza del territorio

medianle conlenitori che, nella costanza

variazioni di sagoma e dimensione scandis

I'occasione e I'incentivo ad immaginarlo.

REALIZZANDO UN SISTEMA VIVENTE .

nella costanLe appllcazione di una dualità al

e lale da consentire: Ia riduzione deì pes

abbassamento dei co

la creazione di aml

territorio

Ia riduzione drastica

Iintegrazione funzio

o9t

la salvaguardia quas

con, la Possibilità

conseguenza ccn Ia

di conversione

NOTA BENE - Il sistema non ha carallerisLiche

dal territorio, ove come nel cosmo qualsiasi pun[c

simbiosi, aLtenÈo al parametro, sempîe presente,

perchè presuppone l'ulilizzazione concerlaLa (

differenziate in funzione unicamenLe. di una cre

non parr"e da un'immagine Èridimensionale, ma si

immagini nel tempo del vivere e nelle scansioni r

vive re.
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lsole di distribuzione: sono stati previsti piazzali di sosta per veicoli

pesanli attorniati da altrezzature per ripanazioni, comfort quali

molels e ristoranli, e aLtrezzature per sLoccagqio e lavorazione

prodolti finiti in parLenza, e stoccaggio rnaleriali in arcivo (cenLci per

I'organizzazione della dislribuzione).

ASSEGNARE L'HABITAT RESIDENZIALE ALLA CHIMICA

per consenlire la leggerezza e variabiiita delle residenze

sfrultando la possibilila di cosLi minori e di fruibilita spaziale maggiore: le

cellule si rea.lizzano come assernblaggio di scocche saqomale, sia per con[enere,

sia per assorbire parle del design-arredo (con conseguenLe risparmio), in

conLes!i spaziali qualifìcati dalle forme che li delerminano.

ASSEGNARE LA STRUTTURAZIONE DEL TERRiTORIO AL CÉMENTO

per capLare le Iinee di forza del terri!orio

medianLe conLenitori che' nella costanza del passo (17 mt ai luce) e nelle

variazioni di sagoma e dimensione scandiscono il conlenuto portato' offrendo

I'occasione e I'incentivo ad immaginarlo.

REALIZZANDO UN SISTEMA VIVENTE .

nella cosLanLe appiicazione di una dualilà aLtiva, in ogni settore drinLervenLo

e Lale da consentire: Ia riduzione dei pesi ediiizi in funzione antisismica e di

abbassamento dei costi

la creazione di ambiti di produzione diffusi sull'intero

te rritorio

Ia riduzione drastica dei lempi morti di percorrenza' Per

IinLegrazione funzionale tra residenze' setvizi, produzio-

',et

la salvaguardia quasi inlegrale del poLere produtlivo aqricolo

con, la possibilità del potenziamenLo delle colture e di

conseguenzaccnlapossibiìitàdidiffusionedimicro-induslrie

di conversione

NOTA BENE - Il sistema non ha ca.atleîistiche composiLive, ma inLegralive: parLe

dal lerritorio, ove come nel cosmo qualsiasi punlo può essete cenlto, e vi si dirama in

simbiosi, aLtento al parameLro, sempre presente, della polariLa- E'DESIGN HABITAT

perchè presuppone Iutilizzazione concertaLa delle risorse pcoduÈtive disponibili

differenziate in funzione unicamenle. di una crescita organical e soprattutlo perchè

non parle da un'immagine t.cidimensionale, ma si realizza solo in una successione di

immaqini nel !empo del vivere e nelle scansioni successive, personali e colletlive, del

vivere.

di un elevato numero di vocaboli è una c

con coerenza e precisione e corrispondere quir

lle emergenze dell'aziòne.insediaLiva.

to specifico e il progetto devono quindi storic

:a e sinLassi con le quali eosiruire linguisticarr

?ssila.

;li elementi del catalogo proposto da pellegrin

rEo e risposta alle condizioni oroorafiche e di n

:ione lineare, i blocchi variamente componibili

tne trasversale consenLono ladeguare laggre

sibile e di risolvere una vasta combinazione di
..:erriloîio che di condizioni derivan!i dall'inEerve

lla dinamica "micro climatica',

nma" di Pellegrin oppone una frontiera di dife

ssita controllabile alla espressione del quadri

: finforza[o sono funzionali di ,,fiitro", ia sez

e di uno spazio intermedio "protetto",. sfrut

venlilazione naturale e raffreddamenlo passiv(

n elementi formali e lecnologici polenziaime

nenlo passivo invernale ed eslivo (riscaldame

rne funzionale e di alliviLa come esiqenze enerr

nma" ptevede e risolve in sede preliminare

:sidenziali, produtlive e ricrealive nonché di

l per |innesco di moduli a cogenerazione o 
1

in cascata.

ue conolzlonl speciîiche (processi produttivi e

rgie scelte e i processi produltivi e costrutÈivi

ro per una fase di industrializzazione alla
nsediamenÈo in un primo lempo e di sostener

ondo lempo.

L)
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L'UOMO OPERANTE NEL TERRITORIO
I

Questa ricerca propone uno sviluppo degli insediamenti umani al di fuori della prassi

di nucleo, nucleo saLellile, villaggior'come un continuum binalo che s.i infillra nel

lerrilorio ProgeÈÈando la sua cresci!" n"lliin"ontr"ce osLacoli e necessita e corregge-

ndo se stesso nel t.empo con diramazioni dai suoi fianchi, che integrino il rapporto con

il circostanÈe o accolgano le nuove emergenzb di fabbisogno o di qualificazione

produltivà in cont.inuum binaLo che intende provvedere a se stesso, ne! rapporto

costante con la realta del lerri!.ocio, da cui ricava ricchezza come pure dalla

concertaLa cooperazione del produrre sia manufatti, sia I'energia (o parle dell,energia)

che consuma

- Lrabilare è staÈo riinÈeso come spazio complesso di relazioni e attivita

Lavorare e abilare coincidono, si ciassociano pel collaborare e produrre spazi

socializzaLi

- La pratica di allonlanare Ie fabbriche perché inquinanc, ha cessalo di essere

logica; se evitiamo di inquinare gli uomini, inquinando il ÈerriÈocio, equivale a

inquinare gli uomini- Le spese per depurare a mcnLe, sono inferiori - come peso

economico, ai danni

- . La pendolari[4, che è il luogo

contemporaneamente Ia maggiore

duo, può cessare.

L'uso dell'auLomobile ed iI suo super-uso quotidiano di 4 posti a disposizione, e I,
o 1,5 occupali, è necessiLa legata alle aÈluaii condizioni urbane di disgregazione

organi zzati va.

I servizi pubblici di trasporLo possono subire una fondamentale modificazione

Lipologica; essere cioè franEumaÈi in piir categorie di veicoli, a capienza vaciaLa.

5e speciali corsie vengono approntst.e, il cittadino può desiderare mezzi

personali di dimensione cidottissima.

Il dilemma, terrilorio come paesaggio, o quale luogo di produzione, è astraLto, o

funzione di tensioni o sÈraLegie in cui il benessere dell'individuo è soggiacente a

SUPERIORI conoscenze, quindi non democraIiche.

E! paradossale che si possa ancora, nella consacrata carasrrofe urbana in cui

viviamo, ammanlarsi di ragioni per coprire la incapacita di lrovare forme per

esisÈere insieme, e la piir grave incapacita è quella che NON PERMETTE ai plU,

di èsprimersi, o di esprimere almeno il diriÈto al buon senso.

In questa pcoposla, il territorio, nella.specifica fondamen[ale che il coslruito è

sollevaÈo - slaccaLo da Èema, in una es!esissima applicazione dell,idea dei

pilolis, Ltova I'occasione di manLenere le sue caraLleristiche e !a sua

produLtivita. Produttivila che può essere potenziata, propcio dalla infiltran!e

compresenza umana (compcesenza fra consumo e produzione)

Il dilemma ciLta nucleo - o dispersione urbanizzeta - non è cisolvibile a[traverso

Èe o cie.

La ricerca qui presentata, si configura come esperienza menÈ,ale da usufruire,

especienza in quanLo guesla ricerca è gi_a proge!!o nei tecmini di una

Sislemalica e ambiio decisionale aperto pet la dimensione della crescit.a o

estensione umana nel terrilorio.

di maggior dispendio energe[ico oggi, e

causa di svilimento psicologico per I'indivi-

La caraLterislica strauegica più evidr

sociale facendo rifluire in esso ogni

risorse e licchezze esistenli, per te

crogiolo di socialita (e crogiolo da r

prevede, fra laltro, per il dopo, la Sovr

L'imposÈazione di crescita nel terrilorio si e

di ciclo e di mulazione presiedono al deÈe

prassi di durata attiva, nel tempo, L'idea

differenza materica che costiluisce il vefto

ambit,i strulturali à leggero-sostituibile negl

La differenza fra permanente e mulevole

iniziare e manÈenere lI ciclo di ctescita del

- Industria pesan[e con aÈttezzaÈure r

NUCLEI sparsi nel terri!ocio che può

rispondere a variazioni di necessita e di mor

- Gli ambiÈi strul.luranLi possono co

abiEarive ricche - meno ricche, poygrr

da soli, il do iÈ yourself che è, sia

cui dobbiamo dare cilladinanza.

- Lrambilo slruLturanle non è uns ma

stru!tura che alle maglie strutluranti

Il passo shullurale sollopos!o a vetifi

ma(

Un ambito slrutLurale che lessa,

maggiori, I'intermodulo di 14, può o dr

- Nel.le aÈ,luali sFerimenÈ,azioni ci si è r

elemenÈi leggeri componibili in sisrer

aumenlo di esperienza progeÈ[uale

component.i leggere, ma lon sLruti

necessario nellambiÈo del leggero.

L'alLuazione del programma è slala indiv

espansione lineere, che ponendo in con

costiluisca un con[inuum ocAanizzalo e org

I 2 veltoci primarii, producono filiazioni di

uno dei veltori base, o spegnersi nel tarril

- L'andamento PlanimeLcico dei due'

doll'ocienlamenlo, ma sopraÈtuÈÈo de

due ondemonli divecs!; ad uno uno s'

all'opposlo, una secraLa concalenazic

quindi in un conl,inuum dinamìco, co

variazione dimensionale,
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La caralterislica strauegica piir evidente è nell'aver lenLaÈo di polal-izzare il'

sociale facendo rifluire in esso ogni enrila alLraverso laccumulo delle varie

lisorse e licchezze esislenÈi, pel tentarneila fusione, la traslormazione in

crogiolo di socialira (e ccogiolo da manlenere operante ne.[ tempo, che non

prevede, fta ltallro, per il dopo, la SovrinLendenza pel le Belle Arti)'

L'imposÈazione di crescila nel terrilorio si esprime in un continuum fisico, dove l'idea

di ciclo e di mutazione presiedono al deLerminare nella sua focmazione iniziale la

prassi di duraLa atliva, nel temPo. L'idea di ciclo si verifica nella fondamenLale

differenza maLerica che costiÈuisce il veltore urbanizzante; Pesanle-cemento per gli

ambiti slrutlurali e leggero-sostituibile negli ambiti Portati'

La differenza fra permanenLe e mutevole - riproduce la .base pccdutiiva che può

iniziare e manLenete ll cicio di clescita del vetlore slesso:

- IndusLria pesanle con aÈhezzaLure mobili e indusiria leggera .Permanenle in

NUCLEI sparsi nel terriÈocio che può trasformarsì facilmenle nel lempo, per

rispondere a variazioni di necesgila e di mercato.

- Gli ambiÈi strulturanÈi possono contenere a roLazione nel lempo cellule

abilarive ricche - meno ricche, povere, a! limil,e il Prodotto di coloro che fanno

da soli, il do it yourself che è, sia PovecLa, sia vocazione, Cegna qualita a

cui dobbiamo dare cirtadinanza.

- Ltambit.o slrutturanue non è una macro struttura ma è piir vìcino alla macco

elrutlura che alle maglie shutuuranti l'edilizia abitativa, alluale.

ll passo slruÈlurale solloposlo a verifica progeLluale è di

I I l4metri I I 14

-

I I I I . ma ouesla scelta ha valore di indicaztone.
'fil ilo ' ma ouesca

Un ambiÈo slrutLurale che lessa, misuri il lerrilorio deve ambire a luci

maggiori, I'inlecmodulo di 14, può o deve essere previsto a 28 m e anche a 42 m.

- Nelle alÈuali sperimenÈazioni ci si è conflnali ad un uso di detti inLermoduli con

elemen[i leggeri componibili in sisÈemi semplici. E'evidenle che un successivo

aumento di esperienza progeBÈuale di quesla ricerca poclera all'impiego di

componenli Ieggece, ma con strulÈuce spaziali, onde produrre il conlras!o

necessarlo nell'ambilo del leggeco.

L'a[Euazione del programma è slat,a individuaÈa nel definire un STSTEMA binario in

espansione Iineere, che ponendo in conEinua confronIazione 2 ve!!oci Pîimarii,

cosliluisca un continuum ofganizzaÈo e oîganizzanle nei confronLi del Ierritorio'

I Z veLtori pcimarii, pcoducono filiazioni di veLtori secondaci che possono îienLrare in

uno dei veltori bese, o spegnersi nel !errilorio.

L'andamenlo plsnimefico dei due veLÈoci, è funzione sia Cel|altimetria, sia

doll'orienÈamento, ma soprsltuÈ!o deÌ!a decisione Pcoge!!uale di chi ha imposLo

duc andamènli divecsl; ad uno uno eviluppo con movimenlo onCulanti; all'alEro'

all'opposto, una serraÈa concaÈenazione di cucve. I due anCamenÈi si relazionano

quindi in un conEinuum dinamìco, ccn l'inLerspazio fra i due veitoci in perenne

variazione dimengionale.

I duo ve!lori urbanizza

coordinaIe, riproducen(

borghi; quando si sertar

La nelura, gli alberi

densila funzionale e Pcc

La commislione funzic

sPegsore energetico cor

per crearE un raPPoli

urbanisLica Pone le I

zione dell'energia quale



nLe è nel|aver tenLaÈc di polapizzare il

:n!iIa attraverso I'accumulo delle varie

rlarneíla fusione, Ia lrasformazione in

ìanLenere operante nel tempo, che non

inÈendenza per le Belle Arui).

sprime in un continuum fisico, dove I'idea

minare neila sua focmazione iniziale la

di ciclo si verifica nella fondamenlale

'e urbanizzante; pesanle-cemento per gli

ambiti portaEi

- riproduce la .base produttiva che può

/eÈ,Èore sÈessol

robili e indusLria Ieggera permanente in

:ragformarsi facil.menÈe nel !empo, pec

cato.

rtenere a rotazione nel lempo cellule

r, al limite il. pcodot,to di coloro che fanno

povecla, sia vocazione, Cegna qualita a

:ro struttura ma è più vicino alla macco

l'edilizia abitaÈ,iva, a!!uale.

ca progeLluale è di

luesta scelta ha valore di indicazione.

misuri il !erriÈ.orio deve ambire a luci

ive essere previsto a 28 m e anche a 42 m.

:onfinati ad un uso di delti intermoduli con

ni semplici. Er evidenEe che un successivo

di quesla ricerca poctera all'impiego di

ure spaziali, onde produrre il conLraslo

idua[a nel definire un StSTEMA binario in

Èinua confconuazione 2 vetLoci primacii,

anizzanÈe nei confronEi del terrilorio'

velloci secondaci che possono cienErare in

o rio.

vetÈori, è funzione sia Cell'allimeÈria, sia

lla decisione progeiEuale di chi ha imposlo

viluppo con movimenLo ondulanÈi; all'alÈro,

lne di cucve. I due andamenui gi re!azionano

rn I'inIecspazio fra i dr.e veÈ[ori in pelenne

i duo veÈlori urbanizzanLi pene|lano nei lerrilorio come linee di forza fra loro

coordinale, riproducendo, per Èralli, Ie ceratteristiche delle dorsali déi nosrri

borghi; quando gi serrano fra di loco ripropongono la dengita nei cenÈri urbani.

La naturs, gli alberi possono inlersecare, intercompece le aree a maggioce

densita funzionale e produrre contras!o, Presenza continuamente alternaliva,

La commislione funzionale, lavoro-industria-sPort-alErezzaturer si pone come

spessore energeUico concenLralo che affronLa il terriÈorio, in condizioni posilive

per creare un rapporto alLivo. Et una ÈesI cher scaltando la zonizzazione

urbanisLica pone le U"si per un-"ont"tto 
- 
operalivo che usa l'organizza

zione dell'energia quale stfumenLo dell'uomo per collaborare con il !erritorio.



tA RIAIIIIABIIIIA

La ricerca si A pcoposca di configurale un ocganismo !ecriLoriale la cui re'alizzazione'

rendendo necessalio un inEervenLo unitario' Pecmelta:

a) una tecnologia di produzione allineata sugti slandacds piir qualificali delle

altuali esPerienze cosÈruÈtive;

b) ii conglobamenLo di gran parte delie spese di urbanizzazione nelle spese

edilizie; uale eonglobamenlo allera necessatiamenle Ia fisionomia di deÈte

opele, ed qssendo attuabile solo medianÈe un Plocesso di sinlesi' si traduce

in una sensibile liduzione di costi dell'inÈervenlo'

L,organismo !erritociare progeÈtaLo si propone come ambiEo per appl;care Ie

potenzialita connesse aqli attuali slandards tecnoloqici'

5i pcopone di usare due tecnologie gia operanLi nei se[iori più avanzaci nel campo

dalle cosLruzioni. Esse sono:

a) lndustrializzazionedell'e!emenloPesanLe

b) Produzione industriale dell'elemen[o leggero'

Il cemento armaLo è Ia materia prima del canLiere pesante, e viene proPosto nelle due

versioni piùr spinte: grandi elemenLi prefabbricaii e precompressione' Macchine'

lecniche costruttive e organizzazione di cantiere ploPostet usufruiscono dei mezzi

propridelseltoreoggl.piùqualificatonelcampodelC.A.,quellodellegrandiopece

slradali' viadolEi, ponti, qallerie'

A lato di questo canLiere del pesanLe si configura una linea di produzione' allamenle

meccanizzata, di componenti ieggeri' 1l maleriaie base proposto è il poiiestere

rinforzaLo' sLampaÈo in grandi scocche' cioè il maleriale che allo stato aEluale

garanLisce dopo te sPerimentszioni degli ultimi I5 anni' qualiLa oltre i limiti della

normale Pcoduzione edilizia'

I componenli leggeri, destinaLi alla reaìizzazione delle cellule abitaÈive' permetlono

una qualificazione del PÎodoteo edilizio secondo forme adecenli alle necessiLa deilo

spazio ebi|ativo PloPog!o' e introducono il principio della iniercambiaqilita dei pezzi,

che assicura un notevole grado di flessibilita della cellula base"

Tutto quanto sopca si lraduce in un prodotto finito i cui costì di produzione e

manutenzionevengonoslleLt'ament'econtenuÈ'igraziealconLrollo''dastabilimenLo,'

effettuabile su !ulti i PunIi critici del manufalto; si iraduce infine in uno scatLo

qualitativo di tu!te le voci relalive alle finiture che vengono ad usufruire dei vantaqqi

decivanEi daila prcduzione con!rollaLa di eLemenri di grandi serie'

Il progetuo è caraElelizzato dalltadozione di elemenui in veEcocesina e in genere di

maLeriali leggeri dovunque è stato possibile in modo da conlribuire a ridurre il peso

Per mc. vltot'o per pieno, dalla concenLrazione degli elemenIi slru!lu'ali in modo da

aumentarneilrendimen[oeinfinedaltascelladigrandilucilibececornpensaLeda

adegualealLezzesLluElurali,cosldarendecepossibileun'archileIturacompleLamerìLe

nuova con i vanraggi funzionali a cui si a accenna[o e' in sosLanza' capace di

effat'Iuacequelsall'odlquatitachesièriconosciuIonecessatioperoL[ÈnecefiSultati

decisamenEe avanzati'

in questa Ricerca il volume des[inalo a residenze pesa complessivamenLe O'? I lmc

vuolo per Pienor menue in un edificio di abitazione tiPico in cernenlo armaLo vale

circaO,lSTlmc'dellequalisidevenoLarechesolo0'05sonodovuLeaisovcaccacichi

ucili.

Il dalo di peso espresso dimosÈca quali p

delle sLru!ture pii,r adecente aile reali pos:

Iiberare ['insediamento dalle limitazioni i

Èradiziona!e '

Il cemenLo

II cemento è impiegat o a realizzare cor

vaciabile che assolvono alle funzioni

- stat.iche deilrinLero sìslema

- aila funzione di strut[ura per linee di

- alla funzione di srfutlura per linee di

- alla funzione di contenitori di servizi

I contenilori cemenLizi sono collegali fra L

i liranti in acciaio per le cellule abitati

secondarie, sempce in cementor sede di ve

ed aereo.

- Il contenilote cemenÈizio può assum

si appropcia di 2 funzioni: quella di

. strultuîe di t'ipo isUituzionale (scuole

Il modulo spaziale è definito dagli intersp

mente definito in ml 14 neLti'

Il.cont.enitore cementizio ha una larghezz

I L MATERII

LrinLecesse per il maleriate di decivazi

possibilita di variare in ambili dimensio

peso del manufaLto.

Fondamenualmen[e iI pesc del manufattc

condizioni di inerzia-acuslica, coibenza'

circa Kg/mQ. 60' La differenza in peso fr

20, con un pannello di poliesLere di cm' I

PANNELLO cemenl-o-spessoce 20 cm = 5

rr poliestere rt B.cm -' 15 K

Oltre ai pesor l|al[lo elemenLo di straor

di isolamen[o termico di quesLo maLeria

Guesl-a carauLerisLica Permeute un apPl

Er possibile espandere I'organismo abi!:al

con ì ma[eîiali lradizionali comporLeceÌ

ta espansione dell'orqanismo residenzii

faL[oce socializzan[e delle pacLi inte

nultiple, e quindi una progettazione c

est al,e-inverno.

ll maleriale ln quesLione gode inol

induslrialmente, a vacii livelli - e può

una notevole varieta di forme - anzi le

poÈenzìa[e da]la forma'



Il dato di peso espresso dimoslra quali possibilità venqano offerte.da un rmpieqo

delle sÈrulluce piir aderenle aile reali possibilita statiche dei materiali e dice!te a

liberace I'insediamento dalie limitazioni impos[e dalla gabbia st.ruft,urale cii tipo

Èradizionale.

t.
Il cemenÈo

Il cemento è impiegaco a realizzace conÈeni!ori verticali a profilo e di altezza

variabile che assolvono alle funzioni

- staliche dellintero sislema

- alla funzione di stru!È.ura per linee di comunicazione

- alls funzione di struttuca per linee di enecAia e rifiniti
- aila funzione di conleniÈori di servizi e di at!rezzaLure.

I contenitori cemenlizi sono collegali fra Loco da LravaL,Jre in cemen!o che sost.engono

i t.iranLi in acciaio pec le cellule abitarive sospese. conrengono pure Ie struEture
secondarie, sempre in cemenEo, sede di varii tipi di Brasporro collertivo sopraelevaLo

ed aereo.

- Il contenirore cementizio può assumere un andamento orizzonLare, e in,ral caso

si appropria di ? funzioni; que.ua di percorso e que[a di sosregno st.atico per

. strulLure di tipa istituzionale (scuole) o di pubblico inLeresse,

Il modulo spaziale è definito dagli interspazi fra conÈenitori, ed è sLaLo specimental-

menÈ.e definito in ml 14 netti.

il contenilore cementizio ha una larghezza interna d! m 2,g0 nei tra!ti reLtilinei.

I L MATER,IALE CHIINICO

LrinLeresse per il maLeriale di deciva:ione chimica è essenzialmenLe dovuLo aLla

possibilita di variare in ambiti dimensionali definiLi sia la resistenza staLica, sia il
peso del manufatto.

FondamenLalmenLe il pesc del manufaLlo è bassissimo; può oscillare a seconda delle

condizioni di inerzia-acustica, coibenza, e resisLenza all'urLo derivanLe, da kg/mq z5 a

circa Kg/mq. 60. La differenza in peso fra un pannelio di cemenLo, pec esempio di cm

20, con un pannello di poliesLere di cm. 8, è la seguenLe:

PANNELLO cemento-spessoce 20 ci-l = 500 Kg/mq circa

" poliestere I' B cm = )5 Kg/mq ,,

olure al peso, |alLro elemen!o ol st:accdinaria pci:czialiLa è nella alLissima capaciLa

di isoiamen[o Lermico di ques[o materiaie.

GuesLa caraLLerislica peîmeLte un aroioccio dec:saiirenLe nuovo nel.la pcoqeLLazione,

Eipossibile espandere I'ocganismo 35:iatlvo separancc i volumi fra loco, soiuzione che

con i maLeciali tcadizionali cor.-rpci'-ereibe un enci;ìe aumenLo di dispersione Lermica.

ta espansione dell'organismo resi:ei:iaj.e pqrme!:3 ìa ieggibilita e quindi immeL!e un

fat:[ore sociaiizzan[e delle pai'-l .i':-.ine, la pcssi:riiLa di venLilazioni LrasversaLi

nultiple, e quindi una paogetiazicre cne sfrut:i 3:::yarnenle Ie va.iazioni di clima-
es la Le- inv e tno.

!l materiale in queslione gcc::::i::e di una s;ecifica quaiità, è pioducibile

indusLcialmente, a vacii liveLli - e l:) essere "fc::a::", può cioè essere slampaÈo in

una notevole varieta di focrne - a::: ie sue catai:3:;s::.r.e siaEiche sono in gran parle

polenziale dalla forma.

Sfrult.ando ques[a caraEt.eristica, diviene

conlenilore sLanza e. arcedo, e proget!i

definizione fisica del volume da abitare.

In sintesi I'uso pollestere permelte:

],) RiSPARMIO PESO

?ì ,r ENERGETlCO

]) FUSIONE ARREDO E PARITI

4) R]DUZIONE MANO D'OPERA'SPORCA'

5) MANUTENZIONE AGEVOLATA

$PRIII IRSA

La ricerca è stata impostaLa sulla possibi

conlenitoce e arredo e nel tentare di Org

ebita[iva, più come un unicuum che come la

Le ecocche sagomaLe che costituiscono:

sLrutturali) progetlate onde realizzare ampii

La fiessibilira - come luogo di espressione

poter cambiare il tramezzo, che praticam

progetluali proposte, ma in una scala più al!

Il sistema strutlurale è staLo neltamenLe 5(

sempre PORTATE - SOSPESE, quindÍ sono

abbia diritio ad un determinato VOLUME. Ir

o secondarie, per aggiunLa di componenli,

sosÈiLuzione con componenti diverse.

E' st.ato consideraio proficuo iniziare parziaJ

- Aicuni balconi sono stati considerati, c

' come comuni a due appartamenli

- E' s[ato inserito il concetto di BAL(

dimostrat.o che 42 mq di tereno colt

uomo. 5i è èstesa in alcuni casi la

specifiche staEiche necessarie e cont

collivare

- Sono stati proposLi MINI-SPAZI per ab

Il sistema costrutlivo permette di variare

eliminaie cellule abitative e sosIituirle c

adeguaLa.

Il sistema di distribuzione base è staLo cons

riservalo alla residenza è pcalicamenLe pr

oggi in uso per allivare sia ventilazìone e c

più complesse.



)ssibililà vengano offerLe.da un impiego

bilila suat,iche Cei maÈeriali e direELe a

ìpos[e dalla gabbia sLruitucale di fipo

!.

3nilori vecÈicali a profilo e di a!lezza

lmunlcazrone

recAia e rifiniÈi

di al!rezzat.ure.

) da ÈravaÈuîe in cemenlo che sosÈengono

sospese. Conlenqono pute le sttuLÈure

[ipi di lraspoclo colletlivo sopraelevato

un andamenLo orizzonlale, e in, Lal caso

rrcorso e quella di soslegno sLalico per

di pubblico inleresse,

fra cont.enitori, ed è stat.o sperimenlal-

Lerna di m 2,80 nei Eratti rettilinei.

CHIMICO

chimica è essenziaimenLe dovuLo al.la

definiLi sia la resislenza sLaLica, sia il

rassissimo; può oscillare a seconda deLle

islenza all'urLo derivanLe, da kg/mq 25 a

pannelio di cemenLo, per esempio di cm

a seguenLe:

e/mq r":r"

is polenzialiLa è nella alLissima capaciLa

r decisamente nuovo nella progeLLazione.

eparando i volumi fra loro, soiuzione che

ì enorme aurnenLo di dispecsione Lermica.

rmel:È,e la leggibilìta e quindi irnrneLte un

la possibiliLa di venLilazioni [rasversaLi

utti atiivamenle le variazioni di clima-

una specifica qualità, è píoducibile

"formato", può cioè essete sEampato in

rraÈterisliche sEaEiche sono in gran parLe

SfrutLando ques!a csralleristica, diviene naturale poLenziare la riduzione fra

conLenilore sLanza e. arredo, e proge!lare parLe dell'ariedo incocpocalo nella

definizione fisica del volume da abitare.

In sinLesi I'uso poliesLere permelle:

].) RISPARMIO PESO

ENERGETICO

]) FUSIONE ARREDO E PARETI

4) RIDUZIONE MANO D'OPERA ''SPORCA,'

5) MANUTENZIONE AGEVOLATA

SPRIII IASA

La rìcerca è stata impostata sulla possibilita di ridurre la disorganica dualita fra
conLenitore e arredo e nel lenlare di Organizzare le qualiLa spaziali della cellula

abitativa, più come un unicuum che come la concatenazione di.spazi monovalenLi.

Le scocche sagomaLe che cosÈituiscono solai e pareti sono (anche con funzioni

strutturali) progettaIe onde realizzare ampia porzione di arredo fisso.

La fiessibiiita - come luogo di espressione individuale - è stala affronLala non nel

poter cambiare il tramezzo, che praticamente NoN EslsrE plU' nelle indicazìoni

progetluali proposte, ma in una scala pii.r alla.

li sistema stn:tturale è stato neltamente SCISSO dalle cellule abiLative. Queste sono

sempre PORTATE - SOSPESE, quindi sono SOSTITUIBILI. E' iporizzaLo cha ì'utente

abbia diritio ad un determinato VoLUME. In esso egli può operare modifiche radicali

o secondarie, per aggiunla di componenti, o, nel tempo con draslica rimozione e

sosÈiLuzione con componenLi diverse.

E' stato consideralo proficuo iniziare p".ziati modifiche tipologiche:

- Alcuni balconi sono stali considerati, data la particolare posizione planimetrica,

' come comuni a due appartamenti

- E' sÈato inserito il concetto di BALCONE produltivo ricordando che è stato

dimostrato che 42 rnq di lerreno coltivato permeLtono la sopravvivenza di un

uomo. 5i è estesa in alcuni casi la dimensione del balcone a 22 mq con le

specifiche staÈiche necessalie a contenere una adegua[a quanlÌla di lerra da

coll'ivare

- sono slati pnoposLi MINI-SPAZÌ per abilare e produrre per giovani e persone sole

Il sislema cos[rutlivo permette di variare nel lempo anche Ia tipologia; si potranno

eliminaie cellule abitalive e sosIituirle con locali .eomuni, o di Iavoro, di forma

adeguata.

Il sistema di distribuzione base è sLaLo considerato il ballaloio. L'ambito volumetrico

riservato alla residenza è pralicamenLe proposto espanso, rispeÈl.o alle costruzioni

oggi in uso per attivare sia venLiiazione e orientamento, sia per permettere visualiÈa

pii: complesse
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Il Lavorare è staLo considerqto come presenza diffusa, sull'inlero ambiLo lerriLoriale,

da sviluppare pîogeLlualmenle per aÈlivare la compresenza di produzioni diversificate

che ripropongano la conoscenza tecnologica come nalurale tesLimonianza, al di fuoci

della scuola, e che proprio aLlraverso la compresenza attivino un processo di

reciproco apprendimenLo

La tecnologia del potare gli alberi (quasi perdula) deve convivere con la tecnologia

dei transistors.

La qualita dello spazio-lavoro è tema Poco frequentato.

Gui si è cercaLo di indicare, neila scala delle compresenze e in quella specifica dello

slabiiimento, di suggerire, in quesla direzione'

INDUSTRIA

E' chiaro che Ia tipologia degii stabilimenti indusLriali deve cambiare, come i sislemi

di disinquinamento, onde relazionarsi ai vellori, in modo coordinato.

La qualila del LAVORO deve aumentare, ma non solo nella dislocazione fisica degli

stabilimenti o nella orqanica commistione di lavoro-relax' ma anche nella qualila

dello spazio, o meglio nella qualita fra produzione e conoscenza che un'organizzazione

spaziale diversa può generare-

Sono slate sperimentale visualizzazioni di luogo di lavoro di lipo induslriale, con

inlervisualita fra poslo di lavoro. accentuatar con enorme vaciazione di rapporli

dimensionali in aderenza fisica fra loro, come, se pur in misura limida, è 
.stata

considerata la cogestione di mezzi di trasporlo auLomatici fra i varii sÈabilimenli.

Ouesto concetto esLeso ha portalo alla focmazione di un criterio Per indicare nelle

"ISOLE DI DISTRIBUZIONE", un mezzo per ridurre uno degli asPeLti meno positìvi

della nosLra produzione induslriale, che si esprime nelle voci :

DlSTR]BUZIONE

TRAsPORTO

COORDINAMENTO delle varie operazioni sul prodotto finito.

Il coordlnamenlo fra industrie non è nel rendere cooperative MENSE e SERVIZI

5ANITARI, ma nel programmare un luogo che inlerpreLi il prodoÈto finito rispelto al

me.cato e al MARKETING.

La vecchia ma rara condizione oÈLimale che fu realizzala nel rapporlo tra Ferrovia e

StabilimenLo, va titrovata in un ambilo organizzativo piÙ complesso'

IR[$PIHII

E'il seÈtone che lentamente sla enttani

Il dissidio tra collellivo e singolo, pr

altenna !i ve.

LtattaccamenLo; nelle condizioni aUue

realizza, se pur con costi enormi e gror

Ltenorme coslo quo[idiano in traffico

questo caso, a Parte Lraccenno progettt

si è indirizzata nel definire úari liv

velociÈa e capienza.

La pedonalita è slata considerata il c

coadiuvato da nasLri trasportatori-

Si considera che ii problema delle cor

con vatie categorie dimensionali e alLr

Tale asserzione, se onganicamente ir

edificalo, costiLuisce in sè elemen[o

che ledificio è, ne"cessariamenter p

I'insieme.

I percorsi ai vari livelli' olLre

intendono come flussi dinamici che ac

L'elemenlo di forza dei percorsi è L

sociale.



TR[$PORTI

Er i.l seLrone che lentamente sta enrrando in crisi in tu*o ir mondo occidentare.

il dissidio tra coilerrivo e singoro, pubbrico e priva!0, deve emergere in soruzioni
altennali ve.

LrattaccamenÈot nele condizioni at.ruari, aro srìurnenro auromobile, è comprensibire:
realizza, se Puf con costi enormi e gfossa fatica, l,ulLimo grado di liberta individuale.

L'enorme cosÈo quotidiano in traffico, permerte di immaginare soruzioni diverse. In
questo caso, a parte iraccenno progerLuale a veicoli di diversa dimensione, ra proposta
si è indirizzata nel definire úari riveili di t.asporto, proponendo flussi con varia
velocila e capienza.

La pedonarita è stata considerata it caroine delre comunicazioni ner costruito,se pur
coadiuyalo da nasLri ttasporlatori.

Si considera che il problema deÌle comunicazioni debba assumere il ruolo di sist,ema,

con varie categorie dimensionali e alternative multiple.

Tale asserzione, se organicamenre inserita in un rentativo di sintesi ner continuum
edificato, costituisce in sè eremenro provocdrora di notevori conseguenze: la prima
che ledificio è, necessariamenÈe, più servizio e pirr valido strumenro per creare
I'insieme.

I percorsi ai vari riveui, orrre che .funzione organizzariva nel terrirorio, si

inlendono come frussi dinamici che agevolano una visuariEa cinematica deilo spazio.

L'elemento di forza dei percorsi è LA sosrA, intesa come spAzro di informazione
sociale.
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FR0illlHBlillA'

QuesLa ricerca si esprime nel|imPiego di lecnologie comPutabili economicamenle'

Perquan[origuardailcoslodelleoperediurbanizzazione.lrafficocoordina[o.linee

di energia, si fa osselvare che, lrallandosi di una imPosLazione che unifica e

sovrappone in un unicuum tutte le voci prcdelue è logico aspelLacsi un onere inferiore

a quello slandard oggi e sopraEtutuot de-lle sPese di geslione inferioci'

Si sinLeLizza, in quesÈa sede, allegando a mo'di esemplare un conÈeggio economico su

una delle cellule ProgetLate'

ll prevenlivo dimostre che la coerenza di rapporlo tra tecnoiogia e decisioni

progelluali può ancoia piodurre positivarnenle'

CeDeEto arEaBo

?oliee tere
PaviEento
Infis s i
?orte I x tl'4'000

3 x 70'000

Sagno I
Bagno 2
cucina (l.avello)
Scaldacqua
Lopianco eletLrico
Ri scaldauenLo

COSTO CELLULA C

16,80 nc x 160.000
261 Eq x 45'000
90 Eq x 9.000

27,60 nq x 120.000

2.688 .000
t2.015.000

810.000
3.312.000

114.000
2r0 .000

I .000 . 000
400 .000
I 80 .000
r40 .000
725.000
650 .000

22.244.000

2.669.280

29'900'oo0 - rìt rq1
CosÈo al tq -l3lo- - Jlr"vJ

c4.312.000

Spese generali l2!

Utile e Progettazione 20I

1

Lr c/E

24.913.280

4.982.656

29.895..936

29.900.000
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La consapevolazza che il laPPorÈo

clima sia oggi impcescindibil.e, ha

Ricerca.

edificio-clima, anzi che il rapporto ambiti urbani-

informato le specifiche pcogrammaEiche di quesla

TaleconsapevolezzasièestesainPîoge!taz'ionediffusaadognielemenlo
volumetrico, edificio o paesaggio, per applicare i sistemi passivi alla grande scala.

Tale decisione ha comportato una influenza netla nel deÈerminare forme, dislocazioni

planimetriche, sezioni inclinale, ecc'

A questo, si.è aggiunto uno sLudio di ipolesi 3u sisLemi ATTIVI' Sono state indieale

vatie soluzioni che hanno in comune.la disponibilita ad essere applicale a varii livelli'

e'soPlalutlo'iltemadetItATTiVoèstatoscissoinvariicomponenli,indicandocon

ciòsiaunaf}essibililaapplicativa,siasupponendounapossibilitaprodutIivadiffusa.

L'elemenlo di maggiofe riievanza sperimeniale a stato invefalo dalla proposla di

inserire nel cuore di uno spazio a desginazione socialer 2'm.".o collettori solafi'

Quest'i colle|lori, s|udiali da Gianni Ceccarelli, sono slati modifieati, se put come

ipotesidimassimaondePermetterel'addossamento,.sul.laLoNord,distrutturea

funzione sociale. Tale inserimento Permetle di godere del grande ombrello rovesciato'

dinotte,qualeMACRO-PORTICO;unascaladelsocialeperogqitrealizzaLadaZ

s|lumentiperl,energia(ognicoliellorepuòprodurreall'incirca].6MILiONIdiKw/oce

annue)' che estende la sua produzione alla dimensione quasi regionale' e che si

definiscono come 2 MACRO Segnali nel lerritorio'
l

LarelazionedeÌprof.MATTIoLIesplicitaconpiÙchiarezzailemidellapcoposla.

Appunti Per una critica "EnergeLica" del diagramma Proposto da Pellegrin'

L.Mattioli,R.Pagani.lst'ilutodiTecnologiadell'ambientecostluiLo.

FacolLa di ArchitelLura Politecnico di Torino'

I crileri per I'inlegrazione energelica degli edifici nel territorio, sono i seguenti:

(ovvero: se sono tecile semPlificazioni della complessa logica che aggrega il processo

progeltuale e si possono schemalicamenLe rappresentare i momenti, i livelli' i moduli

razionali ed inluilivi aLtraversati dalla connessione aìla definizione oggetluale una

ipotesi utile per I'ordinata esposizione del problema connesso aIIa soluzione delle

condizioni poste dall'energia nell'insediamenlo poLrebbe essere Ia seguentes

t)

2)

l)
4)

inteqrazione alia scala territoriale;

inlegrazione alla scaÌa di comParto urbanol

inlegrazione alla scala editizia;

integrazione alla scala [ecnologica e degli impianti.

per ognuno di questi livelli è necessario svolgere ln modo qualiLaLivo e quantilativo

I'anaiisi delle inlerazioni e risoiverne condizioni e vincoli'

Di seguito, a tilolo di semplice promemolia, licordiamo quali possano essere le aree

problemaliche Piii importanti per ognuno dei punti sopra esposli'

Queslo promemoria può gla essere uLile come schema per la valulazione del

,'Diagramma" proposLo da Pellegrin: in sede conclusiva delle nostre nole forniamo un

deltaglio analitico svolto secondo il nosLro Punlo di vista'

Inteorazione alla scala territoriale

AdaLtamento alla morfologia e alla orogt

specifica del terreno per modificarne in n

(vento e irraggiamenLo), soluzione dei prc

soluzioni dei vincoli connessi alle funzio

terrilorio di persone e cose, inlelazione 1

risposla alle cdndizioni posle dal pro'

componenti).

lnteqrazione alla scala di comparto urban

Organizzazione planivolumetrica, orier

attivila alla scala del quartiere o del

associazione concteta degli usi finali

allocazione delle uniLa di produzione deli

di utenza.

Inteorazione alla scala edilizia

Organizzazione planivolumetrica, orie

altivita alla scala del singolo edificio t

delle frontiere esterne e Ioro "tessitura"

Irlteqrazione alla scala tecnoloqica e dec

Processi prcduttivi di componenti e

terriloriaLe e con ltambiente, orqanizza:

quanlila di energia termica, che i mal

possono conlenere, temPi e modi Per

immagazzinala, resistenza al passaggit

sislemi, comPortamento radiattivo (asst

per la conversione di combuslibile foss

forme necessarie al sislema di utenzl

. regolazione e sistema al'uuativo, sensil

variabili della domanda di energia e'all'

Alla luce di questi criteri ancorché

valutare in termini di grande generalilì

Lrarticolazione formale e la presicuraz

Pellegrin assume come riferimenLo in

diversi Iivelli e nelle diverse accezion

. Sl tegge quindi un sistema di "oP;

dizionario di "sinlagni" a disposizione

reale e la sua complessita in modo flt



lnteoraziong alia scala terrìloriale

Adailamenloallamorfologiaeallaorografiadelsilo,capacitadirisolverelaforma

speciiica del terreno.per modificarne in modo vanlaggioso la dinamica microclimaLica

(Vento e irraggiamen|o), soluzione dei problemi e dei vincoli geologici e fondazionali'

soluzioni dei vincoli connessi alle funzioni e ai servizi infraslrutturali, mobilita sul

LerriÈorio di persone e cose, intecazione fra atlivila e processi produtLivi e di uLenza'

risposLa alle cdndizioni posle dal processo di ploduzione edi!izia (materiali e

componenIi).

lnteqrazione alla scala di comparto urbano

Organizzazione planivolumet'ricat orientamenli e "inviluppo solare"' funzioni e

altivita alla scala del quarLiere o del frammento insediativo' integrazioni reti e

associazioneconcreladegliusifinaliallediverseformedienerqiadisponibili'

allocazione delle unira di produzione dell'energia e loro rapporto con Ie reli e i punti

di utenza.

lnteqrazione alla scala edilizia

Organizzazione planivolumetrica, orientamenli "a inviluppo solale"' funzioni e

atlivitaallascaladelsingoloedificioedellesuearlicolazionispaziali,geomelria

delle fronLiere esLerne e Loro "Lessitura"'

Processi produttivi di compónenti e mateciali' loro correlazione con il sisLema

terriloriale e con I'ambienle, ofganizzazione del Plocesso costrultivo e sua coerenza'

quantiladienergiatermica'cheimateriali"componenti'sistemiediliziorganizzati

possonocontenerertempiemodiperl'acquisizioneeperiìrilasciodell'energia

immagazzinata, tesistenza al passagqio di energia Eermica attraverso componenti e

sistemi, compottamenLo radiattivo (assorbim,:nto e emissione), tecnologie ed impianti

per Ia conversione di combuslibile fossile o per la forniLura delltenergia nelle diverse

forme necessarie al sistema di utenza, reti di distribuzione e controllo, logica di

regolazioneesistemaattuativo,sensibilitaecapacitadirisponderealledinamiche.

variabili della domanda di energia e alle disponibilità di energia in lermini consistenti'

Allalucediquesticriteriancorchémoltoschematicamenleelencatièpossibile

valutareinterminidigrandegeneralilail''diagramma''plopostodaFellegnin.

L'arLicolazione formale e la presicurazione iecnologica che vieÀe elaborata da

Pellegrinassumecomerifecimentoinizlalel'ambienLeeilproblemadiin|egrarviai

divecsi Iivelli e nelle diverse accezioni del termine I'oqqello costruito'

Sileggequindiunsìslemadi''opzioni'',un'.ca[alogo''dimacroelemenli,un

dizionario di "sintagni" a disposizione, con i quali affroniare il conlesto 5pecifico e

reale e la sua complessila in modo flessibile' aÎlicolalo e aperto'

Disporre di un elevato

esprimecsi con coerenza e

vincoli e alle emerqenze (

LtinlecvenLo sPecifico e ì

grammatica e sinlassi co

sua complessila.

ln sinlesi gli elementi del

AdatLamenLo e ris.oosia É
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sulla sezione trasversale

molto flessibile e di risc
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formazione di uno sPa

innescare ventilazione

risolve con elemerrti f
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Associazione funzional

Il "diagramma" Pleve

atLivita residenziali,

facllmenle Per I'inne:

energeLici in cascala'

Risoost.a alle condizic
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I si!o, capacita di riso!vere la forma

rlaggioso la dinamica microclimaÈica
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Disporre di un elevalo numero di vocaboli è una condizione fondamenLale per

esprimecsi con coerenza e pcecisione e corcispondere quindi con maggiore coerenza ai

vincoli e alle ernergenze dell'azione.insediaÈiva.

L'inLecvento specifico e il progetlo devono quindi storicizzare il dizionario formando

grammatica e sinlassi eon le quali costruire linguislicamente il messagqio in tulta la

sua complessiLa.

in sintesi gli elementi del catalogo proposto da Pellegrin si possono cosl individuare:

AdatÈamenLo e risposta alle condizioni oroqrafiche e di morfoloqia del territorio

L'arlicolazione lineare, i blocchi variament.e componibili sia sullo sviluppo lineare che

sulla sezione trasversale consentono ladeguare I'aggregazione in[egrat,iva in modo

molto flessibile e di risolvene una vasla combinazione di condizioni conLesLuali sia di

forma di lerritorio che di condizioni derivanLi dall'inlervento insediativo stesso.

Risposta alla dinamica "micro climatica"

Il "Diagramma" di Pellegrin oppone una fronliera di difesa da un sistema tecnologico

di complessita controllabile alia espressione del quadranLe nord: doppio involucro,

isolamento finforzato sono funzionali di "fil[ro", la sezione trasversale consenLe la

formazione di uno spazio intermedio 'rprotetto'r,. sfrutlabile nei periodi caldi per

innescare ventilazione nalurale e raffreddamenlo passivo, il fronte nel quadranle sud

risolve con elemerrti formali e Eecnologici poLenzialmente capaci di conlroilare il

comportamento passivo invernale ed estivo (riscaldamenlo, ventilazione, raffresca-

mento).

Associazione funzionale e di atlivila come esiqenze enerqetiche integrabili

Il "diagramma" prevede e cisolve in sede preliminare la disposizione organica di

atÈivita residenziali, produttive e ricreative nonché di servizio su assi lrasversali

facilmenLe per I'innesco di moduli a cogenerazione o per lo sfrultamenLo di flussi

energeLici in cascat.a.

Risoosta alle condizioni soecifiche (orocessi oroduttivi e tecnolooie)

Lè Lecnologie scelte e i processi produltivi e costrutlivi si pongono come ipotesi base

per I'innesco per una fase di indust.rializzazione alla scala regionale in gr.ado di

sostenere I'insediamenLo in un primo tempo e di sostenere un'economia di esporLazio-

ne in un secondo lempo.
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