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RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICA 

 

Il progetto che proponiamo nasce dalla ricerca di una risposta il più aderente possibile agli obiettivi 
del concorso, soprattutto nell’aspetto primario di creare un luogo che offra spazi abitativi, 
commerciali e di incontro sociale atti a rendere una buona qualità della vita a chi vi abita e a 
migliorare la qualità della zona che vi è intorno.  
Il disegno segue l’idea di una Social Housing contemporanea, elaborata come una costruzione 
innovativa, di design, che accolga gli irrinunciabili dettami di bioarchitettura. Cercando un’idea di 
bello e non di povero (come si concepivano una volta le “case popolari”), il progetto presenta una 
linearità e un sano equilibrio con il contesto, rivalutandolo e esaltandolo attraverso un’architettura 
ricca, ma non costosa.  
Il disegno è concepito a moduli costruttivi e sceglie elementi, ad esempio i pannelli microforati, che 
rendono più economica e svelta la costruzione.  
Importante criterio di progettazione è l’inserimento dell’edificio nello spazio circostante, tenendo 
conto della metratura a disposizione e dei vari vincoli normativi.  

 

A.   Fotoinserimento 

 
 
 
 
 
 
 
 



Abbiamo scelto di posizionare l’edificio, nel luogo a lui destinato, in aderenza ai confini, cercando 
di inserirlo in maniera naturale ed esteticamente bella, rispettando, al contempo, i vincoli di 
vicinato. Le scale e il ballatoio nella zona retrostante servono a dividere i confini delle proprietà 
senza incursioni di sorta e, attraverso i pannelli microforati, in cui sono racchiusi, evitare di dare un 
impatto visivo opprimente, come potrebbe essere stata la scelta di un muro di cemento.  
Questa struttura che si sviluppa all’interno del margine a disposizione lascia una larga metratura in 
avanti, uno spazio libero, ampio, dalla strada confinante, dando un aspetto arioso e pieno di luce 
all’intera zona.  
La scelta di inserire le pertinenze di passaggio, l’ascensore e il ballatoio di accesso agli 
appartamenti nel lato nord, fa in modo che gli ambienti abitativi, commerciali e il tetto giardino 
(come luogo di incontro sociale) beneficino dell’esposizione migliore, sia come luce che come sole, 
facendone godere allo stesso modo gli ambienti interni principali, complici anche le ampie vetrate e 
i balconi. 

 

B.     Dettaglio della Facciata 

 
 

L’edificio è diviso in zone modulari interscambiabili, presenta uno scheletro semplice e travi che 
occupano il meno ingombro possibile, studiate in modo che diano stabilità all’edificio, ma allo 
stesso tempo creino la condizione per realizzare ciò che si vuole all’interno degli ambienti.  
Questa modularità, con volumi spaziali uguali, può essere gestita nella più ampia libertà, potendo 
realizzare residenze (che a loro volta possono essere di metrature diverse), luoghi commerciali o 
uffici. Il progetto con i suoi ambienti polifunzionali, ben distinti, crea una situazione ordinata a livello 
logistico, ma variabile in base alle diverse esigenze. 

 

 

 



C. Pianta dei moduli 

 
 

Posizionare il ballatoio, l’ascensore e la scala esterna intorno l’edificio ha fatto in modo che non si 
venissero a perdere metri quadri importanti all’interno della palazzina, destinandoli, invece, agli 
alloggi. Il progetto, in base alle normative ed ai vincoli edilizi, sviluppa la metratura in larghezza e 
con l’ideazione della scala racchiusa in pannelli di alluminio microforati, assume maggiore 
leggerezza e si slancia verso l’alto, grazie ai movimenti e alle ondulazioni nella parte finale dei 
pannelli.  
Lo spazio luminoso e leggero della scala è dato proprio dai pannelli microforati, uno dei materiali 
protagonisti nel progetto (economici, modulari, a scarsa manutenzione). 

 

 

D.    Particolare della scala chiusa con pannelli microforati 

 

 



 
 
 

Il tetto giardino è sormontato da una struttura di pannelli solari che servono anche come copertura 
(dotata di una propria bellezza estetica) di quello che può essere un luogo di incontro sociale fra gli 
abitanti della Social Housing, nonché, l’ampia metratura dei pannelli, riesce a gestire il fabbisogno 
energetico dell’intero edificio. L’ultimo piano è ideato per poter essere un naturale luogo di incontro 
con verde e panchine poste all’ombra dei pannelli solari.  

 

E.    Vista tetto giardino con pannelli solari 

 
 

 

Nella fase attuale del progetto non abbiamo mostrato, in quanto elementi troppo specifici, tutti gli 
elementi di bioarchitettura che verrebbero presi in considerazione, nella pianificazione più 
dettagliata della struttura, per economizzare il consumo energetico e quindi i costi di gestione e 
manutenzione. 
Come già esposto, elementi di efficientamento energetico sono i pannelli solari, ma sullo stesso 
tetto è possibile integrare un circuito di raccolta dell’acqua piovana che poi possa essere inserita in 
un discorso di riciclo dell’acqua. 
L’esposizione ottima degli appartamenti, l’uso di finestre a doppi/tripli vetri, la creazione di muri 
progettati per avere il giusto isolamento termico sono elementi di dettaglio che non vengono 
presentati nel carattere generale della proposta, ma che ovviamente sono elementi sottintesi nella 
realizzazione di un edificio nuovo. 
L’edificio viene presentato in cemento armato, ma in realtà la struttura in esso racchiusa, 
modulabile e possibile di assemblaggio, contenuto nell’altezza, può essere realizzato, come altra 
valida scelta, in legno.  
 



 
 

F. Schema Muro ad isolamento termico 
 

 
 
 

G. Schema Bioclimatico 
 

 



Il piano terra è il luogo principale per attività commerciali, funge da ingresso principale ed è dove è 
stato individuato l’inserimento di una zona adibita alla raccolta della differenziata. 

 

H.    Pianta piano terra

 

Il disegno dei piani, della scala e del tetto giardino risponde ad una maggiore funzionalità in quanto 
si è liberi di muoversi da uno spazio privato ad uno pubblico senza generare confusione o 
“ingorghi”. I tre piani dedicati alla zona residenziale rispondono alle esigenze abitative moderne, di 
spazi adeguatamente grandi in base ai nuovi nuclei familiari (singolo, coppia, famiglia con uno/due 
figli), il pianoterra permette di avere attività commerciali, infine l’ultimo piano è un luogo libero, una 
zona di ritrovo, dove potrà recarsi chi ha voglia di staccare un attimo o di relazionarsi con i propri 
vicini.  
Il progetto cerca, dunque, di rendere una visione nuova di Social Housing, lontana dalla semplice 
residenza in cui dormire, ma come un luogo di connessione fra gli “abitanti” che possono godere di 
uno spazio di aggregazione e condivisione.  
Nel nostro progetto abbiamo comunque proposto un’idea fattibile a livello economico, con elementi 
modulari e di serie che abbattono i costi, collocando gli impianti interni, come quelli idrici, in 
maniera simmetrica e sullo stesso asse di percorso (la collocazione delle cucine, dei bagni e degli 
impianti sanitari), abbiamo usato materiali di semplice manutenzione ed elementi che portano il 
risparmio energetico.  
Il progetto propone quindi una Social Housing gestibile, di basso impatto ambientale e come luogo 
di bellezza estetica, armonico con il paesaggio e un luogo vero per poter vivere. 

 
 

 

 


