
 

 

 
 

 

“Haz” in spagnolo assume una molteplicità di significati. In ambito fisico, “Haz” è l’insieme di particelle o raggi 

luminosi provenienti dalla stessa fonte che si propaga senza dispersioni. E proprio la luce, come elemento in 

grado di qualificare lo spazio abitativo e donare positività ai suoi abitanti, costituisce il punto focale del nostro 

progetto. La luce è vita. La luce è energia.  

Uno spazio ben illuminato è esenziale, perché apporta benessere sia fisico che psicologico a coloro che  vi 

risiedono.  

In geometria, “Haz” assume ancora un altro significato: esso rappresenta, infatti, un insieme di rette passanti per 

lo stesso punto o anche un insieme di piani aventi un retta in comune. Da qui l’idea che, come delle rette che si 

intersecano tra loro, anche gli abitanti di questo edificio entreranno seppur temporaneamente in contatto tra 

loro e condivideranno esperienze di vita quotidiana, coniugando la sfera intima con la realtà del gruppo e 

trovando conforto in esso. Lo scopo del progetto è, appunto,  quello di creare un luogo di incontro e di 

condivisione, ma anche di supporto reciproco e di confronto. Dunque un insieme di persone che si trova  a 

coabitare e a lavorare sinergicamente per creare un ambiente sereno e solidale.  

“Haz” è anche la seconda persona singolare dell’imperativo del verbo “hacer”, in italiano “fare”. Lo slogan, in 

questa accezione, assume una connotazione diversa: “Fa’ spazi condivisi”. Questo è l’obiettivo che l’architettura 

di oggi dovrebbe perseguire, quello di creare spazi condivisi di qualità, perché condividere lo spazio vitale è 

apertura, integrazione, abbattimento delle barriere sia fisiche che mentali. Condividere è creare una cultura 

improntata sullo scambio, sul dialogo, sul sostegno reciproco. L’idea del co-housing, come stile di vita oltre che 

come progetto vero e proprio, si basa appunto su questo approccio. Dividere le spese, ridurre i consumi, 

rispettare l’ambiente, presentare soluzioni flessibili sono le risposte che la coabitazione solidale dà alle esigenze 

della società contemporanea e che andrebbero colte da coloro i quali si occupano di realizzare spazi per le 

persone. 

 

01. LOCALIZZAZIONE 

L’edificio che andremo a recuperare è sito in via del Tritone n.2, nel quartiere Sturla, appartenente  al Municipio 

IX Levante. Sturla è un antico borgo marinaro  di Genova che nel corso del Novecento ha conosciuto una forte 

espansione edilizia, pur preservando i caratteri originali che lo contraddistinguevano.  

Elemento fortemente connotante è quindi il mare, da cui l’edificio in questione dista pochi metri. Esso si trova 

infatti nella zona immediatamente retrostante il Fronte mare di Sturla, zona che nel PUC di Genova è identificata 

come Area Urbana Qualificata SUQ quale “Ambito di paesaggio costiero” e costituisce “immagine consolidata 

da preservare che contribuisce a determinare la qualità ambientale della struttura urbana”.  Il nostro intento è 

quindi quello di favorire una riqualificazione della struttura e dell’intera zona, mantenendone però inalterate le 

caratteristiche estetiche e la panoramicità. 

 

02. FILOSOFIA DEL PROGETTO  

In linea con la ricerca “Osservatorio sulla casa”, che si occupa di capire a quali requisiti la casa del domani 

dovrebbe rispondere, le tematiche emerse sono quattro: 

• CASA COMODA DA VIVERE 

• CAPACE DI FARTI RISPARMIARE 

• ATTENTA ALLA SALUTE 

• RISPETTOSA DELL’AMBIENTE 

a) Casa comoda da vivere. Si pensa in una casa con un’adeguata fruibilità degli spazi e in cui vengono 

rispettate le diverse esigenze degli abitanti. Come sostiene l’architetto Richard Rogers, infatti, “Non si può 

pensare a un’architettura senza pensare alla gente”. Questa concezione si riflette sia al pian terreno in cui 

abbiamo operato una suddivisione in blocchi funzionali, sia al primo e secondo piano  in cui le stanze sono 

pensate per accogliere diverse tipologie di famiglie (ogni monolocale presenta soluzioni differenti in base alle 

necessità delle singole famiglie, soluzioni che consentono di disporre ad esempio di un letto aggiuntivo o di 

usufruire di una camera adatta a persone con disabilità). 

b) Capace di farti risparmiare. La questione del risparmio è legata soprattutto ai consumi energetici, 

ragion per cui abbiamo deciso di adottare alcuni accorgimenti quali pannelli fotovoltaici in copertura, pavimenti 

radianti, facciate ventilate, aperture disposte in modo da consentire un risparmio in termini di illuminazione 

artificiale, raccolta sia dell’ acqua piovana sia delle acque grigie.  Difatti, per quanto concerne il fotovoltaico, 

usufruendo dell’ecobonus stanziato dallo Stato, è possibile usufruire di detrazioni che si aggirano tra il 50 e il 



 

 

70% in base al tipo di intervento effettuato, senza contare i tempi di ritorno dell’investimento iniziale che si 

aggirano intorno ai 5 anni nel Nord Italia. Nel caso dei pavimenti radianti si ottengono minori costi di esercizio  

sul funzionamento 24h su 24h se paragonato ai tradizionali impianti di riscaldamento, perché questo è un 

sistema a bassa temperatura, con tubazioni che lavorano a circa 30-40 °C (nei comuni caloriferi: 60-75 °C). È 

stato calcolato che un riscaldamento a pavimento consente una diminuzione delle spese energetiche del 

30 % rispetto ad un normale e tradizionale riscaldamento.  

c) Attenta alla salute. L’attenzione alla salute, sia fisica che psicologica,  degli abitanti è centrale e 

connessa a due aspetti in particolare, la LUCE e il VERDE, che costituiscono gli elementi propulsori del progetto.  

La luce, oltre a costituire una linea guida per l’elaborazione del progetto e a favorire un risparmio in termini di 

costi energetici, si configura infatti come elemento qualificatore dello spazio, in grado di incrementare le 

sensazioni positive. La luce naturale infatti consente una vita migliore, favorendo la concentrazione e donandoci 

anche il buon umore. Da questo la presenza di ampie vetrate e l’installazione di lucernari sulla copertura. Inoltre 

la luce che proviene dall'alto è molto piacevole e inonda gli spazi interni molto più di quella proveniente dalle 

finestre in facciata, assicurando l’atmosfera di comfort e accoglienza che vogliamo determinare.  

Analogamente gli spazi verdi, oltre alla naturale azione di regolazione termica, consentono una depurazione 

dell’aria e un filtraggio degli agenti inquinanti. In più apportano una valorizzazione in termini estetici 

dell’edificio, in particolare nella zona comune al piano terra, oltre a una serie di benefici psicologici per tutti gli 

abitanti.  

Il benessere ambientale è inoltre assicurato dall’utilizzo di pavimenti radianti, che a differenza dei normali 

radiatori, riscaldano l’ambiente dal basso verso l’alto seguendo il naturale flusso dell’aria calda che tende a 

risalire verso la zona superiore ed evitando fastidiose correnti che si generano. 

d) Rispettosa dell’ ambiente. La consapevolezza dell’ambiente si evidenzia sia attraverso l’utilizzo di 

materiali riciclati come quelli che costituiscono gli igloo nel vespaio, sia tramite l’ impianto di pannelli fotovoltaici 

e pannelli solari termici.  

Si pensa anche in un sistema per favorire il risparmio idrico attraverso la raccolta dell’ acqua piovana mediante 

un sistema costituito da un serbatoio filtrante o da una camera di percolazione, costruita appositamente per 

questo scopo. L'acqua piovana raccolta può essere utilizzata per l’irrigazione del sistema di orti ludici-recreativi 

proposto, favorendo così a un’ attenzione totale dell’ ambiente. Inoltre, si prevede un sistema di recupero e 

riutilizzo delle acque grigie può capace di ridurre il consumo di acqua potabile in maniera semplice e sicura. Le 

acque utilizzate per l’igiene personale (acque grigie) vengono riportate ad uno stato igienicamente puro 

attraverso questo tipo di impianto e l’acqua così trattata può essere riutilizzata per il risciacquo dei WC, per 

innaffiare gli orti, per la pulizia dell’edificio o per le lavatrici (non per uso potabile). 

 

03. OPERAZIONI DI RECUPERO E CONSERVAZIONE DEL FABBRICATO 

Abbiamo optato per una conservazione sia dell’immagine storica dell’ edificio (per non intaccare quella 
che è la visione d’insieme del quartiere e più in generale del litorale di Sturla), sia del legno in facciata, 
trattamento che prevede le operazioni di seguito elencate: 
• Rimozione di ogni singolo elemento costituente la facciata 
• Sostituzione delle tavole preesistenti a seconda dello stato di conservazione o del grado di 
ammaloramento. 
• Sverniciatura degli elementi che permette di eliminare i vari strati di vernice applicati fino al legno 
nudo. 
• Recupero degli elementi lignei mediante le più diffuse tecniche di intervento. 
• Realizzazione di un adeguato pacchetto isolato/ventilato. 
• Lavori di lattoneria e posa di piuviali. 
• Riposizionamento degli elementi lignei costituenti la facciata e succesivo trattamento di finitura. 
 
Inoltre, all’ingresso abbiamo pensato di installare la targa riportante il nome della Press Inox, attualmente 
collocata sul fronte est, in modo da preservare la memoria storica dell’edificio. Per quanto riguarda alla 
copertura, dal momento che riversa in buono stato di conservazione, abbiamo pensato di riutilizzarla 
completamente, integrandola con i lucernari e con i pannelli fotovoltaici e solari termici previsti.  

04. TECNOLOGIA 

a) Vespaio a igloo. Il vespaio è realizzato con un sistema Cupolex, brevettato per la creazione di vespai 

aerati che consente la realizzazione veloce ed economica del vuoto sanitario. Uno dei principali vantaggi della 

realizzazione del vuoto sanitario consiste nell’ottenere una perfetta salubrità dei locali soprastanti contro gli 

effetti dell’umidità e del ristagno di gas nocivi alla salute come il pericoloso Gas Radon. I casseri per edilizia, 

mutuamente e velocemente collegati compongono una struttura autoportante, atta a ricevere il getto in 

calcestruzzo, o altro materiale per formare una soletta di spessore variabile, in funzione dei sovraccarichi, 

poggiante sui pilastrini che si formano ad un interasse di 56 cm (71 cm per le altezze da 55 cm) e con 

un’intercapedine sottostante libera ventilata.  



 

 

Esso presenta numerosi vantaggi come: 

• Maggior economicità e rapidità rispetto ai sistemi tradizionali realizzati con ghiaia 

• Impermeabilizzazione contro l’umidità 

• Aerazione in tutte le direzioni e convogliamento di gas nocivi come il Gas Radon all’esterno del fabbricato 

• Posa su qualsiasi superficie di appoggio: magrone, terreno, ghiaione, ecc. 

• Elevatissima capacità portante 

• Passaggio sotto la soletta di cavi, tubazioni, impianti... 

• Ideale per riscaldamento o condizionamento a pavimento 

• Casseri prodotti con plastica riciclata, 100% riciclabile 

b) Pannelli solari termici. L'installazione di pannelli solari è una scelta che dimostra attenzione per 

l'ambiente, consentendo di ridurre le emissioni di CO2 in modo sostenibile. 

I pannelli solari termici piani riducono notevolmente il fabbisogno  di energia per riscaldare l'acqua per la doccia 

e per l'impianto di riscaldamento. In abbinamento ad una caldaia a condensazione, consentono di risparmiare 

oltre un terzo sui costi energetici annui. Si pensa in un impianto solare termico a circolazione forzata, dove il 

serbatoio è montato separatamente (nel sottotetto o nel locale caldaia) ed il liquido del circuito primario è 

spinto da una pompa. La pompa di circolazione viene messa in moto da una centralina elettronica che 

confronta le temperature dei collettori e dell'acqua nel serbatoio di accumulo rilevata da apposite sonde. 

c) Pannelli fotovoltaici. Nel nostro caso l’opzione più conveniente è quella di impianti connessi con una 

rete pubblica, in cui l’energia viene convertita direttamente in corrente elettrica alternata che può alimentare le 

normali utenze oppure essere immessa nella rete, con la quale lavora in regime di interscambio. In quest’ultimo 

caso presso l’utente sono installati due contatori: uno che contabilizza l’energia elettrica fornita dall’impianto 

fotovoltaico alla rete ed uno che contabilizza l’energia elettrica che l’utente preleva dalla rete. Nell’ipotesi in cui 

le due tariffe coincidano, l’utente paga all’ente erogatore dell’energia elettrica solo la differenza tra l’energia 

consumata, prelevata dalla rete, e quella fornita alla rete. 

d) Lucernario in manzarda. Le qualità dell'illuminazione naturale, in aggiunta a quella artificiale, sono  

fondamentali per attribuire carattere allo spazio, aumentarne la vivibilità, esaltare le caratteristiche degli arredi e 

delle finiture interne. Installare un lucernario significa garantire all'interno una quantità di luce anche notevole, 

che può davvero cambiare il nostro rapporto con lo spazio interno e la sua vivibilità. Un lucernario può però 

essere anche un'efficace fonte di approvvigionamento dell'aria, fornendo un utile e salutare ricambio, specie nel 

caso in cui le finestre non offrano un adeguato riscontro. I lucernari inoltre possono permettere di raggiungere i 

parametri minimi di aeroilluminazione, consentendo di accatastare come abitabili ambienti interni altrimenti 

registrati come non a permanenza di persone, con notevoli vantaggi anche in termini di redditività 

dell'immobile. 

e) Riscaldamento a secco. Le I sistemi a secco non richiedono l’utilizzo di massetto cementizio a 

copertura dell'impianto per lo scambio di calore con l'ambiente. 

I tubi nei quali circola l'acqua dell'impianto scambiano direttamente con il rivestimento della pavimentazione. 

Spessore ridotto e peso ridotto rendono l’installazione semplice e efficiente sia in nuovi edifici che in caso di 

ristrutturazione. I sistemi a secco  sono stati studiati per garantire il massimo comfort e per risolvere i tipici 

problemi che si incontrano durante le ristrutturazioni di edifici. I materiali costruttivi e la velocità di posa li 

rendono adatti anche in tutte quelle situazioni in cui vi siano problemi di spazio (altezze interne ridotte come nel 

piano sottotetto), problemi di carico sulla soletta dell’edificio (impossibilità di aumentare il carico utilizzando un 

sistema con massetto cementizio), necessità di concludere velocemente i lavori del cantiere (possibilità di posa 

su pavimenti pre-esistenti). 

 

 

Link video:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=e0nn02T5Q84&feature=youtu.be 


