Dalla ricerca al progetto
per un laterizio sostenibile
(IIa parte)
Pubblichiamo
le tre tesi
segnalate
che hanno
partecipato
al ”Premio
Fantini
Scianatico”
indetto
dalla società
C.A.Sa.

Nel numero 25 della rivista TETTO&PARETI
(dicembre 2006) sono state pubblicate le tesi dei primi tre classificati che hanno partecipato al concorso nazionale (vinto dalla neolaureata Silvia Guzzini - Università La Sapienza di Roma) ”L’ARCHITETTURA BIOECOLOGICA”
(Premio Fantini Scianatico), indetto dalla società C.A.SA. (COSTRUIRE ABITARE SANO - Pescara), con il patrocinio dell’Associazione Nazionale Architettura Bioecologica e dell’Istituto Nazionale di Bioarchitettura. In questo numero invece pubblichiamo gli estratti delle prime tre tesi segnalate.
1a Tesi segnalata
Un Vespaio di rifiuti
Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano - A.A. 2003-2004
Relatore: Alessandro Rogora
Autrici: Amalia Manuela Bruno e Arianna
Sauria
Alla base di questa tesi sono stati posti i concetti di recupero e riuso applicati ai rifiuti da
imballaggio, cercando di rispondere al problema dell’immissione nell’ambiente di rifiuti difficili da smaltire e che l’ambiente non è
in grado di assorbire.
La tesi è un tentativo di pervenire ad un sistema globale ad emissioni zero, nel quale i
rifiuti derivanti dal post consumo del prodotto di un’industria possano fungere da materia
prima per un’altra. Infatti, il recupero degli imballaggi giunti alla fine del periodo utile di vi-

ta è una strategia doppiamente vincente: da un
lato si consegue un vantaggio ambientale, costituito dalla riduzione di inquinamento e risparmio di risorse e di territorio, dall’altro si
ottengono benefici economici, dovuti ai minori costi di produzione. Nel progetto si propone di recuperare alcuni rifiuti solidi urbani
da imballaggio provenienti dal settore alimentare e di re-immetterli nel ciclo produttivo attraverso il riuso in edilizia. In particolare, la scelta dei rifiuti da riutilizzare è caduta
su due tipologie di imballaggi plastici:
• i vasetti dello yogurt (in PP e PS);
• i contenitori per bevande in cartoncino poliaccoppiato (costituiti dalla sovrapposizione di più strati: PE/carta/PE, con l’interposizione di un foglio di alluminio per la funzione a lunga conservazione).
L’idea di partenza è nata associando la forma
dei vasetti dello yogurt, con quella di componenti edili per la formazione di vespai aerati: gli ”igloo” plastici.
Gli igloo sono calotte semisferiche di plastica
riciclata che, connessi ad incastro in corrispondenza dei piedi d’appoggio, costituiscono la cassaforma su cui effettuare il getto di
calcestruzzo per la realizzazione dei vespai
areati. La forma di questi elementi permette
una buona distribuzione dei carichi e, nel loro intradosso, la ventilazione nelle due direzioni ortogonali. Non avendo i vasetti di yogurt la possibilità di un incastro sono stati inizialmente assemblati tra due strati di cartone
riciclato forati e tenuti insieme da colla natu-
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rale. Questo secondo materiale però, risultava troppo pregiato, costoso e non risolveva il requisito di resistere all’umidità di risalita dal terreno, ed è stato quindi sostituito dal
poliaccoppiato (confezioni del latte).
Le confezioni in poliaccoppiato sono state smontate e saldate termicamente fra loro (con un ferro da stiro e senza
uso di colle), per costituire un pannello di supporto impermeabile su cui effettuare i fori necessari per inserire i
vasetti di yogurt. La tipologia di vasetti è stata scelta in base alla resistenza a compressione e all’impilabilità degli elementi, fondamentale al fine di ridurre il volume di ingombro per la raccolta differenziata, per il trasporto su mezzi,
e per lo stoccaggio in stabilimento e in cantiere.
Vasetti dello yogurt in PP e PS e contenitori del latte in
poliaccoppiato sono diventati così la materia prima per
la realizzazione di quattro tipi di pannelli per vespaio, con
buone caratteristiche di isolamento termico, impermeabilità, leggerezza, facilità di trasporto, basso costo di produzione per l’uso di materiali recuperati, minor impiego
di cls e resistenza a compressione dopo la posa in opera
testata in laboratorio.
IL PANNELLO A - per vespaio non aerato
Il pannello ha dimensioni (0.45 x 0.45) m, ottimali per una
facile manovrabilità da parte degli operai e per la buona
rigidità del pannello stesso.
È costituito da due o più strati di poliaccoppiato con 36 fori in cui vengono inseriti i vasetti di yogurt. Il pannello risultante è caratterizzato dalla presenza di 36 ”sacche” d’aria ferma, che conferiscono l’isolamento termico, dagli strati di poliaccoppiato con cui si ottiene l’impermeabilizzazione e, una volta posato in opera, dalla resistenza a compressione e minor consumo di cls. I pannelli sono leggeri,
semplici da montare e impilabili.
IL PANNELLO B - per vespaio non aerato
È una variante del pannello A, in cui al supporto in poliaccoppiato si sostituisce la rete da cantiere recuperata e
ai vasetti troncoconici si sostituiscono i vasetti a sezione
rettangolare.
IL PANNELLO C - per vespaio aerato
Il pannello ha dimensioni (0.45 x 0.45) m ed è costituito
dalla sovrapposizione di due strati di poliaccoppiato e vasetti: lo strato inferiore costituito da 9 fori vuoti e 16 vasetti circolari e lo strato superiore costituito da 9 di questi
vasetti, situati in corrispondenza dei nove mancanti nell’altro pannello. Il pannello risultante è caratterizzato dalla presenza di 16 ”sacche” d’aria ferma, che conferiscono
l’isolamento termico, da 9 appoggi a terra per il cls con interasse di circa 18 cm per la resistenza a compressione, dagli strati di poliaccoppiato con cui si ottiene l’impermeabilizzazione, e dalla ventilazione tra il pannello e la superficie di posa.
IL PANNELLO D - per vespaio aerato
È una variante del pannello C, in cui ai vasetti troncoconici si sostituiscono i vasetti a sezione rettangolare.
Inoltre i pannelli si possono utilizzare anche per altre applicazioni e nella tesi vengono impiegati per la progettazione di un piccolo infopoint costruito col metodo Segal (assemblaggio a secco di elementi portanti di legno),
per la coibentazione di solai e pareti, anche con scopo
ornamentale.
2a Tesi segnalata
Riqualificazione e funzionalizzazione a scopo produttivo
del pontile ex Sir di Lamezia Terme
Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Reggio
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Nell’immagine rendering della riqualificazione del pontile ex Sir
di Lamezia Terme relativo alla seconda tesi
segnalata della neo
laureata Giuliana Deodato (Università degli
studi di Reggio Calabria, Facoltà di Architettura)
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Calabria - A.A. 2003-2004
relatore: A. Paolella; correlatori: C. Nava, F.
Filianoti
Autrice: Giuliana Deodato
La riqualificazione e rifunzionalizzazione a
scopo ricettivo e produttivo del pontile ex Sir
di Lamezia Terme, pone come obiettivo primario una gestione ed un uso del pontile
orientato secondo modelli di sostenibilità, proponendo la realizzazione di un pontile ”abitato”, fruibile sia d’estate che d’inverno.
L’area in cui è ubicato il pontile è situata all’interno del nucleo industriale, una vasta zona attrezzata di circa 420 ettari, che costituisce ”la solita promessa” non mantenuta di un
modello di sviluppo economico programmatico mai veramente realizzato nei territori del
Mezzogiorno italiano. Il pontile, realizzato circa trent’anni fa, insieme alle altre infrastrutture, secondo le idee del chimico Ravelli per
emancipare un terreno da agricolo a industriale, attualmente, contrariamente a quanto
si potrebbe pensare, non è abbandonato e inutilizzato. Infatti, le acque sono discretamente
pescose e nei mesi invernali, molti appassionati di pesca del circondario lametino si danno appuntamento su questo pontile, mentre
nel trimestre estivo, gli abitanti dei comuni limitrofi (San Pietro a Maida e Maida) lo utilizzano per la balneazione. Attualmente, per il
rilancio di tutta l’area che segue la curva del
golfo di Sant’Eufemia è stato firmato a Roma
un protocollo che mira a creare un sistema locale di sviluppo attraverso lo stimolo e il potenziamento di iniziative imprenditoriali come
piccole aziende agroalimentari. Per questo gli

indicatori di progetto sono stati individuati in:
• spiccata vocazione paesaggistica del luogo;
• tradizione e storia della spiaggia;
• rilancio programmatico della zona;
• riutilizzo del pontile.
Partendo da queste premesse, nella tesi sono
stati successivamente definiti i requisiti di progetto, proponendo un intervento di trasformazione attento alla salvaguardia dell’ambiente
e basato:
• sulla morfologia del litorale;
• sulla relazione con il costruito esistente e la
domanda di nuova programmazione dell’area;
• sul controllo dell’accessibilità e dei livelli
di permeabilità urbana e paesaggistica verso il mare;
• sul carico di utenza sopportabile nei vari periodi dell’anno;
• sul recupero del pontile industriale, come
scelta strategica per ridurre l’impatto da demolizione.
L’idea fondamentale che viene sviluppata è
quella di un pontile abitato con una serie di
elementi sia ricettivi che produttivi, realizzati
con tecnologie appropriate e soluzioni attente agli aspetti ambientali. Avendo la struttura
una morfologia particolare (una dimensione
maggiormente accentuata che raggiunge 687
m), la disposizione delle nuove strutture sfrutta la possibilità di vivere il pontile in tutta la
sua lunghezza con una serie di percorsi che
ne garantiscono la fruibilità. In particolare, gli
elementi ricettivi progettati sono:
1) i pontili mobili, queste strutture hanno la
funzione di piccoli approdi per imbarcazioni
di dimensioni ridotte (pedalò, gommoni, ecc.).
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A fondo pagina rendering della terza tesi segnalata del neo laureato Andrea Desideri
(Università La Sapienza di Roma - Facoltà di
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I pontili sono galleggianti e temporanei, per essere rimossi, facilmente, al termine della stagione estiva;
2) gli alloggi, queste strutture sono state volutamente disposte nella zona più centrale del
pontile per evitare il pericolo di esporsi al mare e nel periodo invernale vengono smontate
e cambiano la loro funzione da alloggi per turisti a ripari per pescatori;
3) il lido, tale elemento ricettivo ha la struttura portante permanente ma è stato concepito
per essere fruito solo nel periodo estivo;
4) il terrazzo, è la parte terminale già esistente del pontile che si prevede di risistemare riutilizzando anche delle vecchie gru.
Questo luogo può essere vissuto sia dai turisti nella stagione estiva, che dai pescatori in
quella invernale. Sono previsti, inoltre, i seguenti elementi produttivi:
1) il mercato ittico, è la prima struttura produttiva che si incontra per permettere il facile raggiungimento dei mezzi di trasporto.
La sua distanza dagli alloggi evita che gli odori, conseguenza della attività, raggiungano la
zona turistica;
2) i trabocchi, queste strutture, concepite come strutture semipermanenti, hanno una doppia funzione (possono essere smontati nel periodo invernale e divenire riparo per pescatori) e potranno essere utilizzate sia dai turisti
che dai pescatori;
3) lo spaccio del pesce, l’elemento è ubicato
sul terrazzo (parte terminale del pontile) e offre la possibilità di poter avviare la primaria lavorazione del pescato. Anch’esso, come il
mercato ittico, è posto ad una certa distanza
dagli alloggi, per evitare gli odori conseguenti all'attività.
In conclusione l’intervento mira quindi ad
ottenere:
• flessibilità d’uso, attraverso la capacità delle
attrezzature ad assumere aspetti e funzioni
diverse a seconda dell’uso, della stagione e
della gestione diversificata;
• controllo della gestione economica, tramite
un’integrazione degli aspetti ricettivo–turistici con quelli socio-produttivi;
• controllo della gestione sociale, incoraggiando utenti e gestori ad un uso delle risorse naturali locali orientato alla conservazione e alla tutela del paesaggio costiero;

• integrabilità e sostenibilità gestionale, individuando competenze, modelli gestionali e
procedure adatte ai servizi e alle attività previste nel progetto.
3a Tesi segnalata
Sistemi di controllo e ottimizzazione dell’illuminazione naturale con l’uso di vetri sperimentali
Facoltà di Architettura ”L. Quadroni” dell’Università degli Studi ”La Sapienza” di Roma
A.A. 2003-2004
Relatore: S. Dierna; Correlatore: F. Tucci
Autore: Andrea Desideri
L’ingresso di energia solare negli spazi interni, sia diretta che riflessa e diffusa da parte del
cielo e dei corpi circostanti, è indispensabile
per una confortevole, economica e ambientalmente sostenibile fruizione degli edifici.
L’involucro edilizio deve, quindi, essere permeabile alla luce solare affinché gli ambienti
possano essere illuminati e, quando richiesto,
riscaldati in modo naturale e gratuito.
D’altro canto la funzione dell’involucro è di
isolare dall’ambiente gli spazi abitati, per ridurre gli scambi termici e quindi i consumi
per la climatizzazione, per attenuare i rumori ambientali e per garantire la privacy e la sicurezza degli occupanti. ”Queste caratteristiche di permeabilità alla radiazione solare e di
isolamento dallo spazio esterno, tipiche dei
materiali trasparenti, rendono tali componenti fondamentali sia dal punto di vista energetico (riscaldamento, illuminazione e raffrescamento) che dal punto di vista del comfort
(termico, acustico, visivo). Per assolvere a questi molteplici compiti in modo sempre più efficace è in fase di sviluppo, dimostrazione o
commercializzazione, secondo il grado di maturità tecnologica raggiunta, un folto gruppo
di materiali innovativi che presentano delle
proprietà in grado di rispondere a molteplici
funzioni e dare nuovi possibili utilizzi dell’involucro”. Il vetro ha un ruolo fondamentale nel tema degli involucri di facciata.
In questo momento non si tratta tanto di risolvere completamente le facciate, quanto
piuttosto di far affiorare le proprietà materiche,
di rendere visibile la sua densità e la sua materialità cioè di sondare le molteplici sfuma-
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ture fra trasparente e traslucido. Tale sperimentazione sfrutta anche la stratificazione dei vetri con lamelle o metalli
perforati, attraverso la serigrafia, l’acidificazione o il rivestimento. Tutte queste possibilità formali fanno del vetro un
materiale edile incomparabilmente adatto a rappresentare
la complessità della società contemporanea. Si possono
considerare le molteplici combinazioni di strutture, una varietà enorme di sistemi d’involucro che possono essere classificati secondo i requisiti funzionali.
Allo stesso tempo si evidenzia chiaramente l’enorme libertà
creativa che risulta dall’uso di materiali, strutture di superficie, colori, formati e proporzioni molto diverse tra loro.
Comunque, le soluzioni costruttive non dovrebbero mai basarsi esclusivamente sulle categorie menzionate: lo scopo
dovrebbe essere quello di sviluppare di volta in volta un
involucro che soddisfi pienamente tutti gli aspetti correlati alla sua funzione, forma e carattere ecologico.
A tal fine è indispensabile stabilire un chiaro profilo dei requisiti che l’involucro deve soddisfare. Oltre alla richiesta
d’assorbimento e di distribuzione dei carichi e agli sviluppi strutturali, il potere di trasmissione della luce o della radiazione è il terzo parametro fondamentale che definisce
la forma e la funzione dell’involucro di un edificio.
Le tecnologie per la produzione del vetro cercano da sempre di migliorarne le prestazioni, coinvolgendo allo stesso
tempo gli effetti che la luce naturale porta alle spazialità
interne, ed i benefici energetici che si traggono dal riscaldamento ”passivo” o dal contenimento degli scambi di calore attraverso l’involucro tra esterno ed interno.
La ricerca effettuata conduce ad un involucro capace di gestire tali complessità, senza perdere in costi, in semplicità
di montaggio ed utilizzo; risolvendo inoltre anche problemi legati all’ambiente, sia in termini di sfruttamento delle
risorse naturali, sia in termini di produzione del manufatto. A tale scopo risponde anche l’introduzione di nuove tecnologie innovative come i vetri sperimentali, che affrontano con diverse prestazioni, la problematica del controllo e
gestione della componente solare.
Ognuno di essi risponde dunque in modo diverso a tale fenomeno in modo da poter coprire un ampio raggio di casistiche applicative. Tali vetri si suddividono per gruppi in
base alle loro caratteristiche tecnico-prestazionali, di produzione e compatibilità con i sistemi di facciata: vetri ad
alte prestazioni, vetri a selettività angolare, vetri cromogenici, vetri speciali. Questa ricerca, nel lavoro di tesi, è stata applicata alla progettazione di un edificio universitario
con varie destinazioni funzionali quali uffici, aule laboratorio, spazi espositivi ed un auditorium nei pressi di Palm
Desert in California. Lo scopo del concorso era quello di
utilizzare nella progettazione materiali e sistemi innovativi, con una particolare attenzione alle strategie bioclimatiche. Le speciali prestazioni dell’involucro trasparente
adottato hanno permesso di utilizzare (verificandone il
comportamento) il vetro in un ambiente climatico di tipo
desertico per un edificio la cui destinazione d’uso prevede un attento controllo della luce solare. Vengono stabilite due relazioni: una esterna, per cui l’edificio assume un
aspetto chiuso con una riduzione delle aperture e l’utilizzo di un materiale opaco (pietra locale), l’altra relazione
più interna, realizzata con una corte completamente vetrata, in cui a seconda delle funzioni interne e dell’orientamento vengono scelti vetri con prestazioni diverse.
Si ringrazia per la collaborazione l’architetto Fabio Armillotta e l’architetto Carmela Palmieri (Società C.A.SA. - COSTRUIRE ABITARE SANO Pescara) Info: www.costruireabitaresano.it
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