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Premessa 
 

I mezzi di trasporto hanno permesso di coprire grandi distanze in poco 
tempo. Questo ha condotto a un allargamento della città e alla 
creazione di specifiche zone – residenziali, commerciali, industriali – 
portando alla formazione di quartieri dormitori, che di giorno si svuotano 
e di notte si riempiono. In questo modo i servizi di trasporto sono diventati 
indispensabili per far vivere la città.  
 
Gli ultimi anni stanno facendo registrare una variazione sostanziale: 
internet ha ridotto la necessità dell’incontro fisico, infatti oggi molte 
operazioni, compreso il lavoro, può avvenire per via telematica. 
Questa evoluzione necessita un cambiamento anche dell’impostazione 
della città e dei suoi quartieri: c’è bisogno di un quartiere che non sia 
soltanto un dormitorio ma che abbia i necessari servizi nelle vicinanze o 
nello stesso edificio.  
Si sta registrando un bisogno al ritorno della città a misura d’uomo. 

 
 
 
Il concept di quartiere 
 

Il concept del quartiere ideale non può prescindere da un’analisi del 
costruito. Una discretizzazione del tessuto urbano evidenzia due caratteri 
fondamentali: texture e colore – le strade con il loro colore 
prevalentemente grigio si intrecciano tra di loro a formare un reticolo di 
spazi costruiti (in questo caso prevale il colore rosso delle coperture) o in 
spazi a giardino (colore verde). L’intersezione di questi due fattori – 
texture e colore - da origine allo spazio della città. 
Un quartiere ideale deve quindi saper interpretare questi due elementi, 
esaltandoli sia nel suo insieme che nel singolo edificio che lo costituisce. 
 
Il quartiere ideale è un quartiere cohousing, dove tutti i servizi sono 
raggiungibili a piedi o in bici. Ci saranno meno auto, di conseguenza 
meno parcheggi e quindi più spazi destinati a verde pubblico, percorsi 
pedonali e piste ciclabili. I servizi devono essere più diffusi, nelle 
immediate vicinanze delle abitazioni e non spostati dalla città e 
denaturalizzati in grandi contenitori chiamati centri commerciali o centri 
polivalenti. 
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È possibile definire dei principi sul quartiere ideale che possono rifarsi alla 
texture e al colore. Ogni edificio, quindi, potrà avere una sua texture, (in 
planimetria, in altimetria, in prospetto) e un suo colore, non 
necessariamente dettato dal colore della tinta ma anche da quello dei 
materiali usati. 
 
L’idea si interseca con altre pecularietà che deve avere un quartiere 
ideale, e un edificio da recuperare, come l’economicità dell’intervento, 
che sia comodo da vivere, capace di farti risparmiare e rispettoso 
dell’ambiente. 
Il risparmio avviene non tanto nel minor costo iniziale del recupero, ma 
nella gestione dello stesso, nell’uso di energia rinnovabile, e quindi 
rispettoso dell’ambiente perché attento ai materiali riciclabili e eco-
compatibili.  
Il tutto deve essere comodo da vivere, un equilibrio tra la qualità 
architettonica intesa come piacevolezza estetica e come migliore 
distribuzione e utilità degli spazi interni/esterni. 
 
 
 

Recupero in RGB 
 
L’idea per il quartiere ideale è stata sviluppata per l’intervento di 
recupero dell’immobile in via Paullo numero 3. 
I due temi, il colore e la texture, si intersecano con gli specifici caratteri 
dell’edificio e i criteri del suo recupero. 
 
Dal punto di vista dell’organizzazione funzionale l’edificio viene 
concepito con un volume di servizi che si interseca con quello esistente. 
Questo volume permette l’ingresso di luce  e la creazione di uno spazio 
a tutta altezza sul quale si affaccia il vano scala.  
La struttura è così concepita: 

- al piano terra,  gli spazi più vicini alla strada sono adibiti a punto ristoro e 
bar; 

- al piano semi-interrato vengono previsti tutta una serie di spazi in 
comune come lavanderia, sala musicale, palestra, libreria e sala 
polifunzionale. Le pareti mobili, inoltre, permettono una buona flessibilità 
degli spazi. 

- i piani primo e secondo sono articolati con camere, singole o doppie, 
che vengono distribuite mediante un corridoio centrale e sono previsti 
servizi come cucina, spazio relax, sala studio e sala pc. 

- il piano ultimo o terrazzo è stato concepito come spazio a disposizione di 
tutti i residenti con una parte coperta e due terrazzi adibiti a zona 
solarium o relax. 
 
Con il termine RGB energy si intende l’uso dell’energia proveniente dalle 
fonti naturali e dall’ambiente circostante per poter far vivere l’edificio.  
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R (red–rosso) indica il calore solare, G (green-verde) il verde in copertura 
e B (blue-blu) è il blu dell’acqua e dei pannelli. Tutti è tre i fattori sono 
accorpati dalla ventilazione che diviene la vera protagonista. 
Alla base del concept infatti è previsto un involucro architettonico in cui 
è ci sono canalizzazioni e intercapedini per poter permettere il 
passaggio di aria. La parete ventilata prevista su tutti i lati è articolata da 
moduli in cotto 25x25 cm (questo crea una specifica texture). Sulla 
superficie esterna, idoneamente dimensionate, sono presenti bocchette 
di areazione semplicemente realizzate con laterizi forati disposti con la 
parte forata rivolta verso l’esterno. Un sistema automatico (del tipo 
domotica), con opportuni sistemi di misurazione e gestione, permette un 
controllo localizzato sulla apertura/chiusura delle bocchette di 
ventilazione.  
 
Altro elemento che si affianca alla ventilazione è l’illuminazione. Ogni 
singola bocchetta infatti, a seconda se è aperta o chiusa, può lasciar 
passare la luce. Questo effetto può essere molto suggestivo nelle ore di 
buio. 
Inoltre il mattone forato può anche essere usato all’interno dell’edificio 
per creare particolari effetti di luce. 
 
Alla composizione architettonica si integrano i pannelli solari e quelli 
fotovoltaici in copertura che contribuiscono alla sostenibilità 
dell’intervento. 
 
 

Be cohousing 
Be colourful  

 
 
Link you tube: https://www.youtube.com/watch?v=nl3BQ7RaAFI 
 


