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IL QUARTIERE IDEALE 

Oggi la città di Milano è caratterizzata da una scarsa presenza di verde a fronte di una 
elevata percentuale di superficie asfaltata e di strade costipate dal traffico, causa di 
inquinamento acustico e atmosferico. Tali ragioni ci hanno spinto alla realizzazione di un 
concept  basato sull’idea di eco quartiere, recuperando aree urbane obsolete, degradate o 
abbandonate, con una visione rivolta agli aspetti edilizi, urbanistici, ambientali e di 
innovazione. Un concept che sia in grado di stare dentro le politiche europee e le risorse 
previste per l'energia e il clima, le smart city nell'ambito della programmazione 2014-2020. 
Principi fondamentali del quartiere ideale sono stati: consumo di suolo zero, alto risparmio 
energetico. L’obiettivo è la qualità e la sostenibilità sia sociale che economica e 
ambientale. Ecoquartieri realizzati ristrutturando o sostituendo le esistenze del tessuto 
urbano nelle nostre città, atti a garantire  stili di vita più sostenibili,  valorizzando il capitale 
umano, i luoghi di relazione, la mixité sociale, culturale , attraverso nuove attività e 
impieghi locali.  

La tipologia a corte aperta, scelta come schema tipo per la riqualificazione di comparti 
urbani e delle aree degradate delle  città, in questo caso, permette di inglobare il Parco 
Vittorio Formentano all’interno del quartiere “ideale”. Il progetto di un polmone verde 
capace di ospitare  funzioni ecocompatibili porterà,  da una parte alla creazione di nuovi 
stili di vita  dove le soluzioni ai grandi temi della sostenibilità e del clima divengono pratica 
quotidiana a portata di tutti, dall’altra, nel pieno rispetto delle caratteristiche del luogo, alla 
nascita di scenari diversi e perfettamente integrati nel contesto urbano.  

La riduzione della superficie asfaltata a favore di reti ciclo/pedonali, il potenziamento delle 
aree verdi, l’utilizzo di materiali ecocompatibili e lo sfruttamento di fonti di energia 
rinnovabile, favorirà il miglioramento del benessere della città. 

PAULLO 03 

Il co-housing non è un’utopia, ma un’esperienza di condivisione quotidiana di luoghi e 
attività ormai diffusa in tutto il mondo. 



Il progetto prevede la riconversione dell’edificio sito in Via Paullo 3, attualmente in disuso, 
a nuovi alloggi  per residenze temporanee per studenti o per persone in visita a Milano, 
con aree di condivisione e incontro e spazi comuni.  L’intervento è volto al recupero 
dell’immobile con una particolare sensibilità all’aspetto energetico, alla sicurezza, alla 
salubrità e alla comodità degli ambienti  ad un prezzo accessibile. 
 
CLASSE A: 
La riconversione dell’edificio in classe A attraverso l’utilizzo di materiali e di  tecnologie 
innovative e sostenibili, ci ha spinto a pensare a una serie di interventi mirati con una 
particolare sensibilità all’aspetto del risparmio energetico e monetario, dell’ecosostenibilità 
, avendo come obiettivo primario il benessere psicofisico dell’utente. 

Gli interventi di riqualificazione energetica dell’immobile esistente sono finalizzati a: 

1. migliorare il comfort degli ambienti interni; 
2. contenere i consumi di energia attraverso l’isolamento delle pareti e dei solai e la 

sostituzione degli infissi esistenti con serramenti in legno- triplo vetro; 
3. controllare costantemente la salubrità degli ambienti mediante la ventilazione 

meccanica controllata, a doppio flusso. 
4. ridurre le emissioni di inquinanti e il relativo impatto sull’ambiente; 
5. utilizzare in modo razionale le risorse, attraverso lo sfruttamento di fonti  

energetiche rinnovabili; 
6. ottimizzare la gestione dei servizi energetici. 

MATERIALI:   

- LEGNO: l’impiego di questo materiale per le nuove pareti sia interne che esterne 
oltre che per i pavimenti degli  alloggi,  garantisce  un elevato isolamento  acustico 
e  termico, un’alta capacità igroscopica e un effetto radiante naturale, creando un 
maggiore comfort abitativo. Gli infissi in legno a triplo vetro permettono di avere alte 
prestazioni tecniche e caratteristiche isolanti.  

- ARGILLA CRUDA: tale materiale è presente, nel nostro progetto, ai piani 
seminterrato e  terra. I pavimenti in argilla cruda sono adatti a tutti i locali, resistenti  
al calpestio. Composti esclusivamente da materiali naturali, non contengono nel 
modo più assoluto sostanze chimiche o resine sintetiche. Esteticamente accoglienti 
e caldi ma allo stesso tempo moderni essendo un'unica superficie continua che 
caratterizza la spazialità. Le pareti verranno rivestite con  l'intonaco in argilla che, a 
differenza degli intonaci  tradizionali, non è solo un materiale per abbellire ed ornare 
una stanza, esso offre numerosi vantaggi sotto il punto di vista salutare e del 
comfort abitativo. Il materiale rende le stanze più vivibili, i rumori sono attenuati, 
l'umidità viene regolata naturalmente, l'aria liberata da polveri e odori, senza 
contare che le radiazioni elettromagnetiche vengono notevolmente smorzate. 
L'intonaco in argilla rimane comunque un materiale solido e resistente, facilmente 
rinnovabile nel tempo. 

- PANNELLI IN FIBRA DI LEGNO: il loro utilizzo per l’isolamento sia delle pareti 
perimetrali che dei solai, permette  di lavorare con un materiale ecologico, 
traspirante, poco costoso  e di garantire un ottimo isolamento termico e acustico. 

SISTEMI PASSIVI: 

- RIVESTIMENTO A CAPPOTTO ESTERNO: Un ponte termico incide 
negativamente sull’isolamento di  un edificio perché costituisce una fuga privilegiata 
per gli scambi di calore da e verso l’esterno. Nella maggior parte dei casi, in 
inverno, la dove persiste il ponte termico ( zona più fredda) si forma la muffa; 



inoltre, data l’alta dispersione di calore, si ha un ambiente molto più freddo con 
consumi elevati. Questo tipo di intervento permette di generare un involucro 
continuo, evitando il più possibile ponti termici, creando una situazione ottimale di 
isolamento dell’ambiente interno da quello esterno, recuperando calore in inverno e 
fresco in estate. Le persone passano la maggior parte del tempo all’interno di spazi 
chiusi (circa l’80%), quindi è importante impiegare negli edifici prodotti naturali e 
traspiranti che evitino l’accumulo di sostanze potenzialmente dannose per la salute 
umana.  

- VASCHE DI RACCOLTA ACQUA: L’utilizzo di opere per la raccolta di acque 
piovane garantisce: una diminuzione degli sprechi d’acqua (e quindi di denaro), in 
particolare quella potabile; il reinserimento delle acque piovane nel loro ciclo 
naturale con miglioramento del bilancio idrico; l’irrigazione di aree verdi; 
l’alimentazione delle cassette di scarico dei wc. 

- TETTO VERDE: assorbe temporaneamente l’acqua piovana e la rilascia 
lentamente per cui evita gli allagamenti per tracimazione della rete fognaria; filtra 
l’inquinamento urbano e riduce l’anidride carbonica; filtra l’acqua piovana inquinata; 
raffredda l’aria per evapotraspirazione di vapore acqueo; riduce la velocità del 
vento;  favorisce l’insediamento di ecosistemi animali; riduce la trasmissione dei 
rumori all’interno dell’edificio; riduce gli effetti delle “isole di calore urbane”; aumenta 
il volano termico della copertura; aumenta la resistenza termica della copertura; 
protegge il manto impermeabile e ne prolunga la durata. Un tetto verde consente un 
risparmio energetico sul condizionamento estivo del 25%, senza poi considerare 
che la resistenza termica della copertura a verde è più elevata e se ne potrà 
beneficiare anche sul riscaldamento invernale. 

- SERRE SOLARI: orientate a sud, l’obiettivo principale è quello di minimizzare le 
dispersioni. Questo sistema permette d’inverno di utilizzare nelle ore notturne il 
calore accumulato durante il giorno. In estate  si evitano surriscaldamenti attraverso 
l’utilizzo di serramenti mobili, favorendo la ventilazione. 

SISTEMI ATTIVI: 

- CELLE SOLARI: permettono di convertire l’energia solare incidente in energia     
elettrica.  

- IMPIANTO MINI EOLICO: grazie a una mini turbina eolica si può trasformare 
l’energia cinetica del vento in energia meccanica che, azionando l’asse di un 
alternatore, è in grado di generare energia elettrica. 

GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 

 Nel trattamento dei rifiuti domestici si devono favorire sistemi di raccolta differenziata 
realizzando isole ecologiche per  facilitarne il riciclaggio e la dismissione. Un ambiente sito 
al piano seminterrato è predisposto  proprio per lo smistamento dei rifiuti. I rifiuti biologici 
da giardino e da avanzi di cibo, bucce di frutta e verdura sono gestiti da sistemi di 
compostaggio, per un loro uso in relazione alla gestione del verde. I composters sono 
disposti sul tetto verde e il compost ottenuto è utilizzato per “nutrire” l’orto e il verde 
presente. 

 

Link video presentazione del progetto:   

https://www.youtube.com/watch?v=lJdcGQO0g7I&feature=youtu.be 


