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INTRODUZIONE  
 
Il tema proposto nell’ambito di questo concorso si rivela complesso ma avvincente 
richiedendo un progetto di confronto con il costruito. L’azione diventa interstiziale, un 
esercizio minuzioso di relazione intima con ciò che esiste, ossia un riuso cosciente 
della pre-esistenza. Le caratteristiche di un edificio obsoleto hanno imposto di 
operare un’interpretazione dell’impianto strutturale a partire dal modulo di scansione 
ritmica verticale della facciata. La memoria storica di un edificio concepito per 
l’accoglienza di attività culturali rivive all’interno di un progetto che fà del vivere 
insieme il punto fondamentale dell’intervento. Le scelte progettuali sono calibrate 
secondo i principi di architettura sostenibile: sostenibilità della qualità di vita / 
economica / culturale/ energetica / ambientale. L’abitare in comune (co-housing) 
costituisce il fulcro del pensiero che guida il disegno dei nuovi spazi intimi. Il co-
housing come motore del progetto svolge la funzione di amplificatore di relazioni 
sociali. La sua declinazione contemporanea si sviluppa sulla base di una serie di 
concetti chiave attraverso i quali si tenta di rispondere alle esigenze del bando. 
 
RAPPORTO CON IL CONTESTO  
 
Il progetto ha una dimensione che và oltre il pensiero del singolo edificio, 
sviluppando delle dinamiche sociali alla scala del quartiere e dell’isolato.  
L’analisi del tessuto urbano ha permesso di individuare le caratteristiche di un 
quartiere diviso in due aree: da un lato un sistema a prevalenza residenziale, dov’è 
situato il lotto di intervento, e dall’altro il polo dei servizi (scuole, strutture sportive 
etc.). Sulla base di questa constatazione, il progetto si pone come obiettivo di 
rispondere alle esigenze inespresse della zona permettendo all’edificio di diventare 
un catalizzatore di funzioni necessarie ai cittadini.  
Per rispondere ad una maglia densa e compatta dell’isolato, il progetto propone la 
creazione di nuovi percorsi pedonali urbani frammentando il sistema continuo del 
costruito in modo da creare una permeabilità che intensifichi il ruolo di connessione 
dello spazio pubblico. 
L’isolato ove situato l’edificio risulta distaccato da quello adiacente dalla via Pinaroli 
attualmente carrabile. L’idea progettuale è quella di creare una vasta area pedonale 
continua attraversata trasversalmente dalla grande piazza lineare e 
longitudinalmente dal viale pedonale secondario, andando così a contaminare con lo 
spazio pubblico le zone esclusivamente residenziali. Il varco creato per collegare la 
via Paullo alla via Pinaroli consente di riorganizzare gli accessi ai vari edifici e di 
garantire una condizione di maggiore sicurezza per gli utenti della adiacente scuola 
materna oltre che dei pedoni in generale.  
Il potenziamento del verde, gestito in maniera diretta dai residenti, oltre che l’utilizzo 
di materiali biocompatibili porta ad una riduzione dell’effetto isola di calore. 
L’obiettivo è di realizzare un edificio emblematico capace di esprimere sia negli 
interni che negli esterni la sua unicità. Un’architettura ibrida tra puro spazio collettivo 
e luogo privato. La struttura moderna, funzionale e accogliente, si articola su due 
livelli di relazione con l’esterno. Il piano terra crea un contatto diretto con lo spazio 
pubblico, mentre ai piani superiori la connessione tra interno ed esterno è mediata 
dal ritmo degli elementi di facciata. 
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La volontà di rendere sempre leggibile questa doppia partizione, attraverso la ricerca 
di forme semplici e lineari, porta ad una sovrapposizione di due strutture differenti. Il 
primo livello fuori terra, un ambiente fluido e armonioso, racchiuso da un perimetro 
modulare completamente vetrato, che ospita delle funzioni ricettive determinate quali 
la reception, il bar, la sala lettura, il deposito biciclette ed il laboratorio bricolage. 
Queste ultime sono interconnesse da una continua relazione visiva, capace di creare 
un’unitarietà dello spazio semi pubblico dell’ingresso in quanto favorisce una 
continuità di sguardi tra interno ed esterno grazie alla membrana vetrata.  

La lettura del prospetto sul lato interno evidenzia i due grandi parallelepipedi 
compatti che ospitano gli alloggi. I due “contenitori dell’abitare” sono collegati tra loro 
da una piattaforma centrale che reinterpreta il concetto tradizionale del ballatoio 
quale luogo di socializzazione così come definito dai progetti di Giancarlo De Carlo. 
La piattaforma è  di fondamentale importanza, in quanto si configura come elemento 
distributivo principale dell’edificio sia sul piano verticale che sul piano orizzontale. 

I piani fuori terra in origine arrivavano a tre, con l’intervento di riqualificazione è stato 
scelto di effettuare una sopraelevazione andando a sfruttare internamente le 
possibilità di un aumento di cubatura concesso dal piano casa oltre all’ulteriore 
percentuale concessa dall’utilizzo di tecniche di edilizia sostenibile e fonti di energia 
rinnovabile.   
L’immagine pubblica dell’edificio è costituita dalla sovrapposizione sul prospetto 
originale di una seconda facciata, realizzata con pannelli modulari rivestiti in listoni di 
legno di tre colori differenti, scelti appositamente per contribuire alla creazione di un 
gioco tonale sul prospetto. L’apparente purezza volumetrica data dalla massività 
scultorea dell’elemento puro, svanisce quando l’architettura prende vita grazie ai 
suoi abitanti, assumendo un carattere dinamico. In questo modo la facciata si anima 
creando un gioco ritmico dettato dalle necessità degli utenti. Gli elementi lignei 
consentono all’edificio di assumere molteplici configurazioni: selezionare la vista, 
regolare il flusso solare nelle diverse stagioni dell’anno e di modulare la luce 
all’interno sempre in modo diverso ed inatteso. 
Inoltre il filtro poroso formato della maglia lamellare permette di modulare la luce 
diurna, mentre la notte sprigiona la luce artificiale che dall’interno si diffonde verso 
l’esterno.  

Lo studio dell’illuminazione è lo strumento interpretativo del progetto architettonico: 
la luce più uniforme e immediata al piano terra e una più intensa e soffusa ai piani 
superiori per dare un tocco di calore ed intimità agli spazi delle camere. 

Il PROGETTO DI RIUSO  

L’ingresso principale dell’edificio è studiato sulla base dell’attuale ingresso dalla via 
Paullo. Lo spazio di accoglienza è affiancato da una doppia altezza che intende 
rendere più luminoso e accessibile il piano seminterrato, rendendolo partecipe della 
vita ricettiva del piano terra. L’atrio di ingresso presenta una struttura a gradoni, la 
quale oltre a garantire il collegamento verticale, genera un ambiente capace di 
interrompere il frenetico ritmo cittadino.  
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Un secondo ingresso di servizio è presente nella via pedonale che corre lungo il 
prospetto laterale, dove sono collocati il deposito biciclette e lo spazio per la 
gestione dei rifiuti urbani.  
 
L’intera distribuzione dell’edificio ruota intorno ad un unico corpo scala posizionato 
centralmente all’interno dell’atrio  e contraddistinto da una scelta cromatica forte che 
permette subito la sua individuazione. La scala si srotola verso l’alto come un nastro, 
raccogliendo e riunendo tutti gli ambienti dell’edificio. La struttura di collegamento 
verticale è studiata in modo plastico attraverso il disegno di una serie di rampe a 
spirale che si incrociano permettendo di collegare gli spazi comuni di ogni piano. Si 
vanno a formare così due ali principali per i piani superiori che si differenziano 
secondo la scelta tipologica: le residenze per studenti in quella esposta a est; e 
dall’altra parte una foresteria che risponde alle esigenze di accoglienza dei residenti 
stessi.  
Durante il periodo estivo in concomitanza con la chiusura dell’anno accademico la 
struttura risulta fruibile interamente ai turisti, mantenendo costante un certo grado di 
produttività economica necessaria per garantire una buona gestione dell’edificio.  
La zona ristoro, situata al primo piano dell’edificio, risulta l’unica di tutto lo stabile, 
garantendo le interazioni sociali tra i diversi ospiti. L’intento è quello di costruire un 
sistema di relazioni interpersonali che possono scaturire dalla condivisione del 
momento di convivialità, intendendo il pasto come un fatto culturale della tradizione 
italiana in generale.  
L’intervento mira a definire un livello di flessibilità applicabile al progetto, in 
particolare alla singola unità (flessibilità dell’alloggio). Per questo è importante 
sottolineare che la scelta presentata è una tra le diverse configurazioni possibili, 
poiché i tipi di alloggio possono essere associati e composti in diversi modi, 
ottenendo combinazioni differenti. Inoltre, sulla base della scelta di una 
configurazione di progetto, quest’ultima può essere modificata anche 
successivamente alla realizzazione grazie ad ampliamenti o frazionamenti di alcuni 
alloggi, cedendo o ricevendo moduli dalle unità contigue mediante pareti mobili.  

Come indicato nei relativi schemi, il modulo esistente dettato dal ritmo della struttura 
in facciata, viene riutilizzato per ricavare la maglia seguita per la distribuzione interna 
degli spazi. Si ottengono dallo studio del modulo diverse tipologie abitative sempre 
modulabili secondo le esigenze degli utenti. La dimensione del modulo permette di 
inserire i servizi dell’alloggio (5,3 mq). Il modulo doppio configura una tipologia di 
alloggio composta da una camera singola con bagno privato (11,5 mq + 5 mq). Il 
modulo triplo può generare due camere singole con bagno condiviso (9,8 + 5,3 mq), 
oppure una camera doppia con un bagno privato (20 + 5,3 mq).  

L’ultimo livello dell’edificio ospita una terrazza comune, parzialmente chiusa da una 
copertura su cui vengono installati il sistema di pannelli solari e fotovoltaici che 
insieme a sistemi di controllo intelligente puntano ad ottenere un modello ad alta 
efficienza energetica. L’intervento persegue in ogni sua parte l’integrazione di questi 
sistemi in un accordo armonico, allontanandosi dalla concezione di edificio come 
risultato della somma di differenti installazioni impiantistiche. 


