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Essere originali nell’approccio in un
momento in cui tutti si impegnano a
dire la loro con maggiore intensità del
solito risulta impresa assai ardua.
Propongo di partire dall’osservazione
della realtà: l’economia mondiale attraversa una crisi senza precedenti.
E’ necessario prendere atto di tutti i
cambiamenti SOCIALI, AMBIENTALI,
ECONOMICI che incidono sulla nostra
vita e su quella delle generazioni future.
Il settore delle costruzioni deve
“RI-COSTRUIRSI” adattandosi al cambiamento attraverso una visione di medio - lungo periodo della città, con tutto
ciò che vi sta dentro: dalle abitazioni,
alle infrastrutture, ai servizi.
Nel 1977 vi erano poco meno di 17 milioni di famiglie composte in media da
3,3 persone, nel 2014 il loro numero
è salito a quasi 25 milioni e la dimensione media è diminuita a 2,5 persone;
si è dimezzata l’incidenza delle coppie
con figli (dal 63 al 34 %); è triplicata
l’incidenza delle famiglie mono componente (dal 9 al 30%); la fascia di popolazione di età superiore a 64 anni è
raddoppiata.
Il patrimonio immobiliare necessita di
una radicale opera di ammodernamento in termini di sicurezza; lo stock abitativo è costituito da circa 12,2 milioni
di edifici, di cui quasi il 70% costruito
prima del 1974, anno di entrata in vigore della normativa antisismica per le
nuove costruzioni; più della metà delle
abitazioni residenziali è stata realizzata negli anni della ricostruzione e del
boom edilizio, tra il 1946 e il 1981, e
ha ormai superato i 40 anni, soglia oltre alla quale si rendono indispensabili
interventi di riqualificazione; il settore
edilizio è responsabile del 50% dell’energia consumata a livello Europeo, di
cui il 36% è imputabile al fabbisogno
energetico in fase d’uso degli edifici.
E’ necessaria una formidabile mobilitazione di forze, idee imprenditoriali,

capitali e volontà politica per rivedere
le modalità d’uso del territorio e delle
aree urbanizzate: dobbiamo diventare
operatori qualificati del territorio che insieme ad architetti, ingegneri, urbanisti
e progettisti siano capaci di riqualificare la nostra Italia dai centri storici, alle
periferie, ai vuoti industriali, alle zone
costiere non con interventi singoli ma
con un piano strategico di conservazione e rinnovamento. Sono questi infatti
due termini che possono coesistere:
conservazione degli edifici di qualità e
di quelli che costituiscono una memoria del passato, ricostruzione invece di
quei fabbricati o parti di città ad elevato
degrado e privi di un interesse per la
collettività.
Inventare cose nuove non cancella la
memoria anzi la esalta.
In questo contesto i concetti di EDILIZIA SOSTENIBILE e GREEN-ECONOMY diventano le basi dalle quali
partire per creare nuovi mercati, in
quanto consentono di sbloccare l’enorme domanda di un pubblico cambiato,
sempre più attento all’economia del
consumo e all’impatto ambientale.
Le principali città europee hanno saputo trovare nuove opportunità di rilancio
attraverso buone politiche di rigenerazione. Non così in Italia, dove la modernizzazione procede a rilento, fatta eccezione per alcune aree metropolitane
dove si è saputo sfruttare le occasioni
di riqualificazione che si sono presentate sotto forma di grandi eventi (Olimpiadi invernali, Expo, Giubileo).
Per uscire dalla crisi è necessario cambiare mentalità e metodo di lavoro: occorre creare opportunità per interventi
che oggi sono costosi e complicati - e
che invece devono diventare semplici
nella fattibilità amministrativa - e creare convenienze imprenditoriali.
Occorre scardinare per sempre il sistema del PRG. Non ha alcuna ragione di
essere un piano onnisciente che oggi

ha una struttura miope in quanto si occupa di una dimensione prettamente
cittadina, mentre la modernità impone
un’ottica sovraordinata.
Lo Stato ha disimparato a programmare a lungo termine da ormai circa 30
anni. Bisogna programmare alla lunga
e uscire dalla logica della costruzione
nell’emergenza.
Non si tratta qui soltanto di creare occupazione ma di progettare, finanziare,
costruire, gestire interventi che garantiscano il ritorno economico e al contempo raggiugano in modo indiscusso
lo scopo sociale della riqualificazione,
dell’integrazione, dell’offerta di servizi
e luoghi compatibili con chi li riceve.
Ri-empire, re-innestare, ri-edificare,
ri-ammagliare: bisogna tornare a riflettere sulla struttura spaziale della città.
Su questo occorre ragionare nei prossimi mesi e tenersi pronti, come sistema delle imprese, ad assumere una
funzione sociale.
Ci dovremo dunque porre una serie di
domande:
- come superare l’apparato pianificatorio che fino ad oggi ha tentato di
regolare lo sviluppo delle città
- come riportare in un disegno integrato il rapporto dei nodi nella rete
dei trasporti
- abbiamo superato, almeno nei
nomi, il vecchio PRG. Siamo sicuri
che il sistema piano strategico piano operativo comunale possa supportarci per uscire dalla crisi?
- la partita ambientale: l’equilibrio
ecologico del mondo è alterato. Con
le innovazioni tecnologiche siamo in
grado di limitare i costi per l’ambiente a vantaggio dell’operatività.
Si tratta di un disegno sociale.
E dobbiamo chiederci come preparare
le imprese di costruzioni e le istituzioni
a questa sfida.
Ma chi non fa, cosa avrà mai da raccontare?
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VIA MONTECUCCOLI 41 MILANO
Intervento di edilizia libera residenziale
Progettisti: Calzoni Architetti

Qui a destra:
l’intervento di via Montecuccoli nel
fronte sul verde

Arch. Sonia Calzoni

4

COLLOCAZIONE
Il nuovo edificio di via Montecuccoli
41 sorgerà all’interno del quartiere
milanese di San Gimignano, un’area
posizionata nella zona 6 a ovest della
città e caratterizzata dalla presenza di
edifici prevalentemente residenziali
con ampie zone a verde, servita dalla Linea 1 della Metropolitana nella
stazione di Bande Nere. Il complesso edilizio si inserisce in sostituzione
di una precedente area industriale,
nella riconversione naturale di cui
sono state investite molte delle aree
milanesi; è circondato da edifici residenziali e solo in parte da laboratori o
zone artigianali di futura e probabile

Questo articolo utilizza immagini
rendering.

rifunzionalizzazione.
Il terreno, che ha forma trapezoidale
con sviluppo prevalente verso l’interno del lotto, consente di edificare circondando il nuovo edificio con
un’ampia zona a giardino e, quindi, a
partire dalla collocazione sul filo stradale e dalla conferma della cortina
edilizia, il nuovo complesso residenziale si estende all’interno del lotto riprendendo gli allineamenti principali
degli edifici al contorno.
IL PROGETTO
E’ prevista un’architettura residenziale, posta al centro dell’area, con
sedime ad andamento mistilineo e

volume ad altezze differenti: più alto
sul fronte stradale con sette piani
fuori terra, prosegue con tre piani
nella parte centrale più prospiciente
il giardino e infine termina risalendo
a sei piani.
La parte interna viene mantenuta
bassa e con il maggior sviluppo a tre
piani fuori terra, per accrescere la
relazione con l’area piantumata, creando un filtro rispetto alla vista degli
edifici circostanti; l’ampia terrazza
che ne deriva sarà prevalentemente
condominiale e predisposta per accogliere un’installazione di ispirazione naturalistica. Il giardino, con fioritura prevalente di colore bianco, è

Milano, VIA MONTECUCCOLI 41
Impresa:
Impresa Borio Mangiarotti Spa
Progettista architettonico:
Studio Calzoni Architetti
Progettista strutturale:
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Progetto impiantistico:
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Anno:
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Qui sotto:
planimetria generale dell’intervento e
prospetto principale
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In queste pagine:
proposte realizzative per l’immobile
di Via Montecuccoli
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disegnato dai percorsi pedonali con
grandi parti a verde, piantumato con
meli di differente tipo (everest, red
sentinel, floribunda), da rampicanti
su murature perimetrali e recinzioni
quali gelsomino, rose banksiae, glicine alba, e parterre in graminacee,
asterracee e ortensie bianche.
Il linguaggio architettonico adottato
pone in evidenza l’intelaiatura dell’edificio, che modula le facciate e genera
riquadrature all’interno delle quali si
alternano i serramenti, le logge, il paramento murario che si ispira alla variabilità percettiva di un “tendaggio”.
L’intelaiatura arriva sino a terra e contiene il volume arretrato delle funzioni
e dei servizi condominiali, permettendo la creazione di percorsi esterni al
coperto. Il piano terreno è occupato
interamente da locali a servizio del
condominio: portineria, locale biciclette, area gioco bambini, locali comuni
e rifiuti. L’accesso pedonale principale
è al centro del fronte sud su via Montecuccoli ed un accesso secondario è
previsto lateralmente verso Via San
Gimignano, mentre sul lato opposto si
trova il passo carraio, che porta ad un
unico piano interrato per autorimesse
e cantine.
L’edificio contiene 27 unità immobiliari con metrature differenti e organizzate in bilocali, trilocali o quadrilocali a seconda delle necessità e delle
richieste di mercato. Alle unità si accede dal piano terra attraverso i percorsi coperti o direttamente dal piano
interrato tramite due risalite verticali.
MATERIALI E COLORI
La facciata è realizzata in intonaco di colore chiaro monocromatico
spatolato liscio, mentre all’interno
dell’intelaiatura che modula le facciate è previsto un trattamento a fasce
verticali di differenti spessori e con
una variegata gamma di soluzioni di
finitura (liscia, a righe verticali etc.)

per dare maggior ricchezza e complessità al prospetto stesso. Il piano
terra, che rientra rispetto al volume
soprastante, è in colore rosso terra di
siena e in continuità cromatica con i
percorsi ed i manufatti all’interno del
giardino, a rimarcare la volontà di non
scindere la parte edilizia dalla sistemazione paesaggistica complessiva.
I serramenti sono in alluminio di analogo colore rispetto alla facciata, così
come i parapetti in bacchette incrociate di metallo su disegno.
FILOSOFIA IMPIANTISTICA
L’edificio, in classe energetica A, è
collegato al teleriscaldamento della
città di Milano, sviluppato da A2A Calore & Servizi, che distribuisce il calore recuperato dal termovalorizzatore
dei rifiuti solidi urbani, contribuendo
al miglioramento della qualità dell’aria
cittadina. Tutti gli appartamenti saranno dotati di impianto di riscaldamento invernale e raffrescamento estivo
tramite pannelli radianti a pavimento.
Questi ultimi saranno coadiuvati, per
il funzionamento estivo, da deumidificatori a soffitto. Inoltre ciascun appartamento sarà dotato di ventilazione meccanica con recupero di calore
ad alta efficienza. La produzione di
acqua calda sanitaria e’ garantita da
apposito scambiatore di calore dedicato installato dall’ente erogatore. La
produzione dei fluidi vettori in regime
estivo avviene tramite pompa di calore condensata ad aria ubicata al piano
interrato. La pompa di calore in regime invernale può essere utilizzata in
alternativa allo scambiatore di calore
per la produzione dei fluidi caldi qualora le condizioni esterne siano tali da
rendere maggiormente conveniente
tale produzione rispetto al teleriscaldamento. Un impianto fotovoltaico in
copertura per la produzione di energia elettrica completa la dotazione
impiantistica dell’edificio.
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Il nUoVo SISTema DI RaTIng DeI ConDomInI
5 Stelle al complesso residenziale di Parco Certosa.
Dr Giancarlo Savi,
Amministratore Seven Stars Srl
Per il protocollo “Condominio 7 stelle”
Con Politecnico di Milano
10

La forte spinta all’innovazione e la necessità di una nuova visione di attività
tradizionali non poteva non interessare anche il mercato immobiliare dove
l’impatto di idee e soluzioni che possano contribuire a creare nuove condizioni non riguarda solo tale settore
ma l’intero quadro economico nazionale, tenuto conto della rilevanza che
il comparto immobiliare assume nel
nostro Paese.
All’interno di tale mercato è indubbio
che il segmento di gran lunga più importante sia quello residenziale ed in
particolare quello dei Condomini che
con oltre 1.000.000 di edifici dove risiedono oltre 14.000.000 famiglie e
24.000.000 persone fanno del nostro
Paese il primo al mondo per rapporto
fra Condomini e popolazione.
Un altro elemento di rilievo che caratterizza il comparto residenziale è
la diffusa ed estesa prevalenza della
proprietà: circa l’80% delle famiglie
detiene l’immobile dove risiede, dato
che conferisce alla casa il ruolo di
principale investimento e componente più importante del patrimonio delle
famiglie italiane che sull’abitazione
hanno costruito la loro vita e contano
per il loro futuro.
Ecco perché su tale segmento si deve
concentrare molta attenzione da parte
di tutti gli operatori della filiera immobiliare cercando di trovare soluzioni
che, nel contesto di incertezza che
si è venuto a creare, possano da un
lato sostenere ed assicurare il valore
di tale bene nel tempo e dall’altro garantire di ritrovare in tale investimento
le migliori condizioni per soddisfare i
propri bisogni e le proprie esigenze in
termini di miglioramento della qualità
della propria vita.
Proprio in tale direzione si inserisce
una nuova iniziativa promossa da Seven Stars Srl, start-up innovativa milanese, che ha affidato al Politecnico di
Milano la redazione di un nuovo ed ori-

In queste pagine:
prospetti degli edifici di Parco Certosa
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Qui a destra:
uno dei soggiorni di Parco Certosa.
Immagine dell’appartamento campione.
Qui sotto:
uno degli ingressi del complesso.
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ginale protocollo per la certificazione
e la classificazione dei Condomini denominato S.A.V.I. (Sistema Analitico
di Valutazione Immobili) contraddistinto dal marchio “Condominio 7 Stelle”
grazie al quale è possibile attestare la
qualità abitativa di un Condominio ed
attribuirgli - un po’ come succede per
gli alberghi - da un minimo di 1 ad un
massimo di 7 stelle sulla base di 63
criteri qualitativi.
Il rating è basato su un nuovo e più
allargato concetto di qualità abitativa che abbraccia aspetti ed elementi
ben più ampi di quelli che tipicamente
vengono presi in considerazione per
poter valutare in maniera completa,
oggettiva e trasparente un Condominio laddove non ci si limiti ad apprezzare l’immobile prevalentemente sulla base di quello che si “vede”
ma soprattutto sulla base di come in
quell’immobile si “vive”.
Il protocollo predisposto dal Politecnico ha inquadrato i 63 criteri in tre principali ambiti di valutazione (sociale,
ambientale ed economico) con l’obbiettivo di interpretare e recepire in tal
modo i principali standard qualitativi
oggi presenti sul mercato residenziale, andando ben aldilà della semplice
certificazione energetica; quest’ultima è solo largamente dominante sul
mercato ma solo parzialmente significativa della qualità abitativa di un
Condominio. Questo ha permesso di
declinare in maniera molto più ampia
e completa il concetto di qualità che
oggi deve contraddistinguere i prodotti immobiliari, a cominciare da quelli di
nuova concezione e realizzazione, che
devono essere sempre più in linea
con le esigenze ed i bisogni delle persone che li scelgono e li abitano.
Ecco quindi comparire, a fianco degli
ormai tradizionali criteri di valutazione (posizione, stato di conservazione,
servizi di prossimità, classe energetica ecc.), nuovi aspetti come la qualità

dell’amministrazione, l’efficienza negli
acquisti, la qualità e la quantità dei prodotti e dei servizi di cui il Condominio è
dotato che vengono misurati e considerati indicativi, grazie all’attribuzione
delle stelle, del comfort abitativo presente comparandolo ad uno standard
qualitativo riconosciuto, valorizzando
al tempo stesso l’immobile.
Nella convinzione che questa nuova
opportunità possa contribuire a valorizzare, qualificare e differenziare
meglio il prodotto immobiliare ed accogliendo con estremo favore questa
nuova visione ed impostazione, Borio
Mangiarotti ha voluto fortemente che
una delle prime applicazioni del nuovo
protocollo avvenisse proprio su una
delle sue realizzazioni individuata con

l’iniziativa di Parco Certosa a Milano
terminata nei primi mesi del 2016.
La certificazione, svolta direttamente
da un gruppo di lavoro del Politecnico incaricato da Seven Stars Srl, ha
confermato in tal senso l’attenzione
e l’impegno posti sul progetto e sulla
costruzione che hanno permesso di
conseguire la classificazione 5 stelle
(su un massimo previsto di 7), evidenziando il contenuto qualitativo della
realizzazione.
Il riconoscimento così ottenuto verrà
suggellato - come previsto dall’iniziativa - da una Targa, consegnata con una
cerimonia in occasione dell’Open Day
previsto per il 10 settembre 2016, che
verrà affissa all’esterno del Condomi-

nio a testimoniarne il riconoscimento
qualitativo che conferma il valore delle residenze di Parco Certosa; queste sono progettate e realizzate nel
rispetto di una filosofia improntata al
minimo impatto ambientale, alla ecosostenibilità delle soluzioni adottate
ed all’attenzione posta alla vivibilità
dell’intero contesto abitativo parte
integrante dei valori con cui la Borio
Mangiarotti vuole continuare a dare
vita ai sogni delle persone in vista
del traguardo del suo ormai prossimo
centenario di presenza sul mercato
immobiliare.
Per maggiori informazioni potete consultare i siti
www.condominio7stelle.com
e www.parcocertosa.com

Milano, Parco Certosa, Borgo Porretta
Impresa:
Impresa Borio Mangiarotti Spa
Progettisti:
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Masterplan, residenza libera e convenzionata
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Via Albani 20 a Milano
Edificio multipiano residenziale.
Arch. Ludovico Aloi
new architects srl

14

Il progetto è frutto della collaborazione
di New Architects srl, società di architettura ed ingegneria fondata dall’arch. Ludovico Aloi e A+ Architetti Associati, studio professionale operante
dal 1960 nel campo dell’architettura,
degli architetti Aloi e Morosati.
Il contesto urbano ed il lotto
dell’intervento
L’area di intervento progettuale si
trova nel quadrante nord-ovest di Milano, all’interno di un isolato urbano
delimitato da via Francesco Albani,
via Cristoforo Madruzzo, viale Lodovico Scarampo e via Guglielmo Silva.
Si tratta di una zona in notevole trasformazione, con la presenza di interventi di riqualificazione di grande
impatto (City Life, Portello) accompagnati da un riassetto urbanistico delle aree lungo la via Scarampo e dagli
interventi infrastrutturali legati alla linea 5 della metropolitana, che ha una
fermata a meno di 300 metri.
L’edificio presente sul lotto di intervento fa parte degli insediamenti
a carattere industriale ed artigianale, subito a ridosso dell’area dell’ex
Piazza d’Armi occupata dagli edifici
dell’esposizione universale del 1906,
che furono tra i primi ad insediarsi intorno al 1910 all’interno della nuova
maglia disegnata dal piano Beruto.
Tutti gli edifici al contorno sono invece di molto successivi e databili per
la maggior parte agli anni 1935/1940
o ad epoche di costruzione posteriori
al secondo confitto mondiale. La configurazione attuale è degli anni ’60.
La principale difficoltà progettuale
è stata determinata dalla spiccata
diversità morfologica dell’isolato caratterizzato da cortine discontinue di
edifici, prevalentemente residenziali;
a questi ultimi si addossano edifici di
evidente morfologia industriale, bassi e molto eterogenei tra loro, quindi
con elevata discontinuità sia tipologi-

ca che di altezza e sagoma.
In questo impianto urbanistico è stato necessario trovare un elemento di
unione che permettesse di ottemperare alla normativa morfologica di PGT
che inserisce l’area in Ambito ADR,
e lo definisce come “tessuto urbano
compatto a cortina”. C’era necessità
di ricostruire un edificio omogeneo in
altezza e sviluppo del fronte.
Ad ulteriore sottolineatura della estrema difficoltà di identificare chiaramente una morfologia insediativa degli
edifici è anche la conformazione del
contorno urbano di via Albani e via
Madruzzo: su via Albani si può parlare di edificazione a cortina, dato che
il lato opposto a quello di intervento
è costituito da edifici con altezza media 6 piani fuori terra, quasi il doppio
rispetto alla media della cortina di via
Madruzzo.
L’area di progetto, ad angolo fra via
Albani e via Madruzzo, è attualmente
occupata da una serie di edifici artigianali con uffici di due piani fuori terra,
parzialmente arretrati rispetto al filo
stradale. Su via Madruzzo il lotto confina con un edificio a due piani di tipologia architettonica ibrida semindustriale, seguita da edifici residenziali di
4-5 cinque piani. Lungo la via Albani
l’edificio esistente di quattro piani
è distaccato dal confine del lotto da
un’area a giardino e presenta aperture
finestrate sul lato rivolto verso il nuovo edificio, impedendo la formazione
di una facciata in aderenza.
L’intervento è basato sulla sostituzione del patrimonio edilizio esistente
ed ha subito quindi anche delle limitazioni in ragione della SLP realizzabile che hanno ulteriormente reso
complessa l’elaborazione progettuale. La destinazione del fabbricato è
interamente residenziale.
Linee guida del progetto
Alla base del progetto vi è stata la

volontà di aderire il più possibile
alla norma morfologica espressa dal
PGT, con un’interpretazione che si integrasse nel modo migliore possibile
al contesto esistente.
Per realizzare il concetto di “cortina”
si è adottato il criterio di collegare le
diverse altezze e volumi degli edifici confinanti sui due fronti del lotto
mediante un unico edificio che si
“intensifica” progressivamente tramite volumi “a gradoni”, integrato
da un corposo uso di verde lineare
che fa sia da coronamento dell’edificio che chiaroscuro volumetrico su
logge e balconi.
L’articolazione “in progressione”
della volumetria ha permesso di
aderire al concetto di “cortina” senza rinunciare all’utilizzo totale della
SLP a disposizione, intensificando
il volume salendo gradualmente da
due sino a quattro piani più un quinto arretrato verso via Albani e permettendo così di ricostituire un fronte riconoscibile.
Si è considerato anche l’intero contesto dell’intorno urbano, valutando
le caratteristiche edilizie/morfologiche non solo dell’isolato di, ma
anche degli isolati limitrofi su via
Albani caratterizzati da una cortina
edilizia più omogenea e più alta in
termini di fronte edificato.
Il progetto ha voluto essere un punto significativo di mediazione fra le
discontinuità, costituendo una chiusura volumetrica d’angolo che evitasse ulteriori indeterminatezze e
contraddizioni.
L’edificio, malgrado la sua complessa
articolazione volumetrica, sarà realizzato in classe A, affidando un ruolo
molto importante all’elemento naturale della vegetazione, molto presente nel contesto attuale, sia come
alberature (lungo la via Albani e la via
Serra), sia per la presenza di giardini privati e di aree scoperte a verde
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Qui sotto:
le logge vetrate dell’edificio di via Albani.
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Qui a fianco:
spazi comuni e di connettivo al piano
terra dell’edificio in via Albani.
Qui sotto:
uno dei terrazzi balconi con pergola
dell’edificio di via Albani.
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pubblico ed attrezzature. Da qui la
consistente presenza di terrazzi e
balconi di ampie dimensioni, dotati
di pergolati continui sulle coperture
a terrazzo del corpo gradonato e di
ampie fioriere nelle logge e balconi,
con grigliati orizzontali vegetali che
fungono anche da schermo solare.
A questi elementi si aggiunge il verde verticale, di notevole impatto nella percezione dell’ambiente interno
dell’edificio, volutamente posto a
coprire il frontespizio cieco dell’edificio adiacente sul lato est del giardino
interno.
Per rendere visibile il giardino dalla
strada l’intero piano terra è stato dedicato ai soli spazi di connettivo e distribuzione, svuotandolo visivamente
e funzionalmente il più possibile; una
delimitazione su strada in pannelli di
lamiera forata e vetrate a tutta altezza determina una permeabilità visiva,
garantendo al contempo una percezione interna più privata.
L’articolazione architettonica
dell’edificio e i materiali
L’edificio è conformato su una pianta
ad L che si snoda ad angolo fra la via
Madruzzo e la via Albani e si sviluppa
in altezza mediante un’articolazione
complessa dei volumi. Esso contiene
quindici appartamenti complessivi,
ognuno diverso dall’altro, a volte sviluppati su due livelli, di cui sette nel
corpo su via Albani e otto nell’ala su
via Madruzzo.
Il corpo verso via Madruzzo è articolato anche trasversalmente dai volumi blocchi arretrati dei sottotetti che
emergono separando i terrazzi di copertura e vanno a costituire unità su
due livelli dotate di ampie superfici
esterne, vivibili come vere e proprie
“stanze all’aperto”.
Su via Albani, oltre ad appartamenti più classici su un solo livello, si
colloca un quinto piano abitabile, di

minore dimensione rispetto al volume sottostante, dotato di un ampio
terrazzo che si snoda lungo tutto il
perimetro dell’appartamento, vero e
proprio attico.
Come già accennato, la scelta progettuale ha valorizzato la realizzazione di
terrazzi e balconi che potessero massimizzare l’inserimento di elementi di
vegetazione, contribuendo all’articolazione volumetrica della facciata su
strada, ma anche di quella interna; in
questo modo l’elemento naturale del
giardino interno si prolunga e risale
lungo la sezione dell’edificio.
La presenza di elementi vegetali è
stata quindi prevista sia attraverso
la formazione di pergolati e strutture frangisole che nella distribuzione
di contenitori su balconi e terrazzi,
alternati a parapetti in vetro. Questi

ultimi garantiscono trasparenza e luminosità agli appartamenti, pur con
la presenza delle logge, insieme a
serramenti a tutta altezza di ampie
dimensioni, dotati di oscuramento
con persiane pieghevoli a scomparsa
nello spessore del muro perimetrale.
I corpi emergenti dai terrazzi hanno coperture a falde leggermente inclinate
studiate per l’inserimento dei pannelli
fotovoltaici in silicio amorfo in grado di
captare l’energia in tutte le condizioni
climatiche: il posizionamento in copertura, considerato anche l’orientamento
globale dell’edificio, ne consente il miglior sfruttamento e rendimento energetico.
Una grande parete verde (costituita
da verde rampicante verticale) ha la
funzione di coprire i frontespizi ciechi
degli edifici confinanti e fa da fondale

In basso:
l’atrio in Via Albani.

al giardino interno dell’edificio e alla
visione dagli appartamenti.
Oltre al volume fuori terra è previsto
un piano interrato adibito sia alle autorimesse che ai locali impiantistici
condominiali ed ai locali accessori
per le abitazioni.
Su tutti i fronti, anche su quello interno verso il giardino e parallelo a
via Madruzzo, i loggiati, i balconi e gli
arretramenti dei volumi con diverse
profondità del corpo di fabbrica determinano delle superfici sottolineate
con chiaroscuri ed ombre differenziate, ma riallineate nel loro insieme
dai reticoli metallici dei pilastri, delle
logge e dei terrazzi, tutti funzionali al
sostegno della vegetazione. Anche i
fronti interni verso il cortile riprendono
la medesima linea di articolazione del
volume e delle superfici con le scelte

materiche volte a mantenere la continuità del corpo di fabbrica.
Un ruolo centrale nello sviluppo della
progettazione e nelle scelte dei materiali è stato quello dell’ottenimento della classificazione energetica e
contemporaneamente di armonizzarsi
con il contesto degli edifici esistenti.
La funzione della vegetazione, oltre
al puro aspetto estetico, risponde
anche ad un’esigenza di migliorare
l’efficienza energetica dell’edificio; la
sua presenza tende a ridurre l’irraggiamento solare e di conseguenza gli
apporti termici in condizione estiva
e favorisce invece l’irraggiamento in
fase invernale.
La climatizzazione invernale ed estiva è stata affidata a dispositivi centralizzati ad alto rendimento tenendo
conto anche dei possibili apporti gra-

tuiti: il sistema di produzione è del
tipo aria-acqua in pompa di calore, alimentato quasi interamente dai sistemi di generazione fotovoltaica dell’edificio, in silicio amorfo, in grado di
captare l’energia in tutte le condizioni
climatiche e con diverse condizioni di
orientamento ed illuminazione. La
ventilazione meccanica controllata
(VMC), necessaria per l’ottenimento della classificazione energetica,
è parte integrante del sistema di climatizzazione, realizzato con pannelli
radianti a pavimento. Si sono previsti
per tutte le parti comuni dell’edificio
corpi illuminanti a tecnologia led.
A miglioramento dell’impatto ambientale dell’edificio si è proposto il
recupero delle acque piovane delle
coperture e zone impermeabili in una
vasca interrata di grande capacità per
il riutilizzo per l’irrigazione del giardino e dei terrazzi privati. Ad ulteriore
incremento di integrazione ambientale si è valutato l’utilizzo di materiali ad
elevato tasso di riutilizzo/recupero e
l’uso di materiali di rivestimento con
proprietà fotocatalitiche in grado di
abbattere i componenti dell’inquinamento atmosferico.
Le facciate principali saranno di tipo
ventilato in lastre di gres ad effetto
pietra naturale, alternate ai campi
sfondati delle logge in rivestimento
a cappotto.
La zoccolatura del piano terreno
dell’intero edificio (interamente destinato a spazi comuni e aree di collegamento orizzontale e di accesso alle
tre scale dell’edificio) sarà invece realizzata con pannelli di lamiera microforata a forometria variabile, alternata a lastre in vetro fisse e di ingresso
dell’edificio, in colore corten, finitura
che viene ripresa in tutti gli elementi dei pergolati e di rivestimento dei
pilastri strutturali che costituiscono
l’orditura architettonica del fronte su
via Madruzzo e interno sul giardino.
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10 SETTEMBRE 2016 si svolgerà la ceri Condominio
del
na della la targa con i certificatori
seg
7 stelle.

10 E 11 SETTEMBRE 2016 in occasione della festa
del quartiere, si terrà l’Open Day di Parco Certosa.

VIA CEFALÙ Ultimo appartamento campione
arredato con la collaborazione di Febal Casa.
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