
La casa oggi, un nuovo modo di abitare, di vivere gli spazi domestici ed intimi in maniera 

diversa, di utilizzare alcuni luoghi solo ed esclusivamente per soddisfare la funzione per 

cui sono stati concepiti, questo ci si pone oggi nell’affrontare nuovi temi residenziali e 

collettivi, si cercano nuove strade di progettazione, lontane da ciò che si pensava in 

passato e vicine alle esigenze odierne: la salubrità, la comodità, il risparmio energetico ma 

anche l’essenzialità: spazi, forme, oggetti semplici per soddisfare le esigenze primarie di 

ogni individuo. E’ complicato e rischioso affrontare nuove sfide quando il panorama 

architettonico è saturo di ottimi esempi di progetti ed edifici architettonici che in passato 

hanno contribuito a costruire la storia dell’architettura in tutti i differenti periodi storici. Il 

progetto che a breve si andrà a descrivere, tenta di partire da un punto ben preciso della 

storia dell’architettura moderna attraverso un edificio simbolo del Movimento Moderno 

della metà del ‘900. Le Corbusier con l’Unité d’habitation rivoluziona il modo di pensare e 

di fare architettura attraverso il principio costruttivo in cui ogni elemento è dimensionato in 

funzione del “Modulor”, un sistema di proporzioni sviluppato a partire dalle misure del 

corpo umano, ideato dall’architetto stesso; in questo edificio Le Corbusier vuole 

sintetizzare la sua ricerca architettonica: un unico edificio racchiude la città, il perfetto 

dimensionamento dello spazio abitativo, la città immersa nel verde, case ad alta densità 

sollevate da terra, funzioni e spazi collettivi e ricreativi su tutti i piani dell’edificio senza 

dover utilizzare i mezzi di trasporto per poter raggiungere alcuni luoghi. In questo modo il 

centro della ricerca è l’uomo: tutto funziona a seconda delle sue esigenze e del suo modo 

di vivere. 

Il progetto per l’edificio di via Paullo, 3 a Milano vuole mettere in risalto ciò per cui è 

pensato: deve essere una struttura che andrà ad ospitare principalmente utenti in visita a 

Milano, studenti che non andranno ad usufruire dell’edificio ma principalmente degli alloggi 

in tutte le ore della giornata ma, usufruiranno dei luoghi interni a seconda del bisogno di 

cui necessitano.  Bisogna considerare che gli studenti universitari trascorrono le loro 

giornate quasi totalmente in facoltà e necessitano di rientrare dopo una giornata di studio 

in un luogo semplice e confortevole per riposarsi e per trascorrere la notte, ma anche per 

svagarsi; inoltre è da considerare anche che un appartamento “comune” (cioè che dispone 

di cucina, soggiorno, ecc…) può, anzi con certezza non è indispensabile, uno studente 

pranza sempre fuori, a volte non ha voglia nè tempo di cucinare, pulire, riordinare..; lo 

stesso discorso vale per le persone in visita a Milano, quindi turisti che escono la mattina 

presto e rientrano in serata dopo una giornata in visita per le vie, i palazzi e le bellezze 

storiche ed artistiche della città. 



Il progetto tenta di dare un carattere distintivo all’edificio attraverso l’idea di considerare 

tutto il luogo dell’edificio un piccolo quartiere all’interno del quale vivono funzioni collettive 

e spazi privati. L’idea principale è stata quella di considerare l’area dell’edificio come una 

piazza, possibilmente con del verde, e di inserire all’interno le funzioni: strutture chiuse ed 

aperte sulle vie verdi e sugli spazi che si susseguono. Le strutture che ospitano le 

principali funzioni sono quindi celle costituite in muratura poste su una struttura portante in 

pilastri di calcestruzzo armato. La stratigrafia delle murature è costituita da diversi strati 

ma soprattutto da strati di isolante in pannelli di sughero così da ottenere una trasmittanza 

a norma di legge e consentire una classificazione in classe A dell’edificio, quindi a 

risparmio energetico. L’interno degli alloggi è rivestito in pannelli di legno. 

Nel progetto è presente del verde a livello della copertura sotto forma di fioriere, 

rampicanti ma anche sotto forma di piccolo orto per la coltivazione di essenze e verdura 

come attività ricreativa per gli utenti. 

Un altro aspetto importante è che si è cercato di considerare il progetto a misura d’uomo, 

di rispettare le necessità ed i bisogni degli utenti quindi all’interno dell’edificio vi sono spazi 

per il ricovero di biciclette su quasi tutti i livelli. 

L’intero edificio sarà alimentato da un’unica centrale tecnologica per la produzione di 

seguenti fluidi primari: acqua refrigerata 7/12°C, acqua calda 55/50°C. Sarà previsto 

l’utilizzo unità a pompa di calore di tipo reversibile acqua/aria, a compressione elettrica, in 

grado di sfruttare l’estrazione di acqua di falda come fonte geotermica per la produzione 

dei fluidi termovettori caldo e freddo in qualsiasi stagione di funzionamento (mediante 

inversione di ciclo). I vantaggi peculiari di tale soluzione sono: 

- viene concentrata in un’unica macchina l’intera centrale di produzione dei fluidi 

termovettori primari riducendo la complessità dell’impianto e in parte la superficie e i 

requisiti dei locali tecnici (assenza di combustibile); 

- l’elevata resa delle macchine (COP) grazie alla condensazione ad acqua, ottenuta 

sfruttando peraltro una fonte rinnovabile geotermica, consente una sensibile riduzione dei 

costi di gestione rispetto alla soluzione tradizionale con caldaia e gruppi frigoriferi 

condensata ad aria. 

La pompa di calore consente: 

- nel caso estivo di trasferire calore dall’ambiente interno ad una sorgente esterna 

(raffrescamento); 



- nel caso invernale, di trasferire calore da una sorgente esterna all’ambiente interno 

(riscaldamento). 

In particolare, nel caso invernale, ovvero in fase di riscaldamento, quando il calore tolto ad 

un ambiente più freddo (l’acqua) viene trasferito ad un ambiente più caldo (l’appartamento 

o altro ambiente), la pompa di calore diventa un utile strumento di risparmio energetico. 

VANTAGGI POMPA DI CALORE 

riduzioni del consumo di combustibile, e in generale riduzione dei costi di produzione di acqua calda; 

riduzione generale delle emissioni di CO2, e altre emissioni inquinanti in atmosfera; 

nessun uso del gasolio o del metano per la caldaia; 

nessuna apparecchiatura visibile installata al di fuori dell'edificio; 

minore rumore durante il funzionamento; 

adattabile a qualsiasi tipo di edificio; 

 

Il progetto impiantistico prevede inoltre l’integrazione di pannelli fotovoltaici per la 

produzione di energia elettrica posti all’ultimo livello ed installati sopra la copertura della 

sala proiezione. 


