Università degli Studi di Ferrara
DOTTORATO DI RICERCA IN
"TECNOLOGIA DELL’ARCHITETTURA"
CICLO XXVI
COORDINATORE Prof. ROBERTO DI GIULIO

I LIMITI DELLA RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA.
Contributo alla selezione di indicatori ausiliari relativi alle
modalità di intervento sui fabbricati residenziali
del trentennio successivo al secondo dopoguerra.
Settore Scientifico Disciplinare ICAR/12

Dottorando
Dott. Larizza Giulia

Tutore
Prof. Zannoni Giovanni

____________________________

_____________________________

(firma)

(firma)

Anni 2011/2014

Indice

Introduzione .................................................................................................... 1

1. Perché intervenire sul costruito? ...................................................................7
1.1. Il consumo di suolo.....................................................................................9
1.1.1. Dati e cause del processo ..................................................................10
1.1.2. Indirizzi e possibili strumenti .............................................................19
1.1.3. Strategie per la tutela del suolo ........................................................22
1.2. Il costruito postbellico ..............................................................................27
1.2.1. La ricostruzione in Italia ....................................................................29
1.2.2. Il Piano Fanfani ..................................................................................30
1.2.3. i Manuali e i riferimenti tecnici dell’epoca ........................................33
1.2.4. Il Boom economico............................................................................34
1.2.5. l’assenza di legislazione urbanistica adeguata ..................................37
2. Il concetto di durata .................................................................................... 47
2.1. Durare.......................................................................................................49
2.1.1. Introduzione – riflessioni sulla durata – ciclo di vita .........................49
2.1.2. Durata attesa – quanto dovrebbe durare un edificio .......................60
2.1.3. Durate................................................................................................64
2.2. Obsolescenza ............................................................................................73
2.2.1. Tipi e cause di obsolescenza .............................................................74
2.3. Riscontro di fenomeni di obsolescenza ....................................................81
2.3.1. Obsolescenza fisica............................................................................81
2.3.2. Fenomeni di obsolescenza dovuti a cause esogene..........................92
3. Come intervenire sul costruito esistente? .................................................. 117
3.1. Introduzione ...........................................................................................119
3.2. Demolire .................................................................................................126
3.2.1. Demolizioni totali ............................................................................127
3.2.2. Demolizioni parziali .........................................................................148

Indice

3.2.3. Demolizione selettiva ..................................................................... 151
3.3. Riqualificare ....................................................................................... 154
3.3.1. Riqualificazioni profonde ................................................................ 154
3.3.2. Riqualificazioni superficiali ............................................................. 160
4. Analisi di casi studio .................................................................................. 165
4.1. Introduzione .......................................................................................... 167
4.2. Complesso abitativo di Park Hill (Sheffield, UK) .................................... 169
4.3. Utrillo (La Rochelle, Francia) .................................................................. 184
4.4. Edificio EUCLIDE (Tourcoing, Francia).................................................... 192
4.5. Torre Bois Le Pretre (Parigi, Francia) ..................................................... 199
4.6. Les invendus, Lucien Kroll ...................................................................... 213
4.6.1. Area di ZUP (Bethouncourt, Francia) .............................................. 215
4.6.2. Area di ZUP di Perseigne (Alençon, Francia)................................... 220
4.7. Quartiere La Caravelle (Villeneuve La Garenne, Francia) ...................... 226
4.8. Les minimes (Bruxelles, Belgio) ............................................................. 231
4.9. Edificio Musin (Saint-Josse-Ten-Noode, Belgio) .................................... 255
4.10. Edifici in via giustiniano imperatore (Roma) ....................................... 265
5. La scelta dell’intervento ........................................................................ 279
5.1. Introduzione .......................................................................................... 281
5.2. Aspetti incidenti nel processo decisionale ............................................ 282
5.3. il processo decisionale ........................................................................... 296
5.1.1

Gli stakeholders ............................................................................ 297

5.3.1. Gli obiettivi dell’intervento ............................................................. 300
5.3.2. L’oggetto dell’intervento ................................................................ 307
5.4. Le fasi della valutazione ......................................................................... 309
5.4.1. Quadro conoscitivo ......................................................................... 309
5.4.2. Quadro degli interventi................................................................... 317
Conclusioni ................................................................................................... 329

Introduzione



Introduzione
Lasaturazionediunapartediterritorioeuropeo,lanascitadellaconsapevolezza
del valore intrinseco delle zone non urbanizzate e la conseguente volontà di
tutela del suolo come una risorsa, infatti, costituiscono alcune delle ragioni che
rendono attuale l’interesse verso la possibilità di modificare e migliorare i
manufattiesistenti.
Nello specifico, la ricerca vuole riflettere sulle prospettive di intervento sui
fabbricati residenziali costruiti nel trentennio successivo al secondo conflitto
mondiale.IlpatrimonioediliziocostruitoinItaliaeneglialtripaesieuropei,siè
infatticonsolidatoduranteilperiododeitrentesglorieuses1,nelcorsodelquale,
per motivazioni storiche, sociali ed economiche, la produzione edilizia è stata
particolarmente intensa. Successivamente, il tasso di nuove costruzioni è
tendenzialmente decresciuto, e attualmente una percentuale consistente del
costruitoeuropeorisaleaquelperiodospecifico.
Figura0.1:Il
patrimonioedilizio
neipaesieuropei,per
epocacostruttiva
(TUE2006).
Talestockedilizioha
dimensionivariabili
neidiversipaesi,ma
sipuòconsiderare
che,alivelloeuropeo,
costituisca
complessivamente
circaunterzodel
totale.




Alcunideifabbricatiappartenentiatalestockedilizioinizianoamostraresegnali
di degrado e/o di inadeguatezza alle esigenze abitative attuali: stanno per
raggiungere il termine del loro ciclo di vita. Occorre, dunque, operare una
riflessionesull’eventualitàdiprocedereadun’estensionedellaloroduratautileo
aduninterventodemolitivo.
Se non mancano le riflessioni e le ricerche relative alla fase di progettazione,
programmazioneecostruzione,esonoinaumentocostantegliapprofondimenti
sullefasidiuso,manutenzioneerecupero,glistudichesiconcentranosullafase

1

Neipaesifrancofonivienedefinitocosìilperiodocompresotrail1945elaprimacrisipetrolifera
del 1973, caratterizzato i tutti i principali stati europei da una forte crescita economica. Cfr.
FOURASTIÉJ.,LesTrenteGlorieuses,oularévolutioninvisiblede1946à1975,Fayard,Parigi,1979.
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finale del ciclo di vita del costruito esistente degli edifici sono meno frequenti
(Thomsen2011).
Considerando che riqualificazione e demolizione, costituiscono azioni entrambe
necessarieperilmantenimentoelosviluppodell’ambienteurbano(Choay1996)
e tenendo conto delle numerose istanze di rigenerazione del patrimonio post
bellicovariamenteespressenelcorsodegliultimianni2,laricercavuoleriflettere
sul processo decisionale che porta alla scelta dell’intervento sul costruito
esistente, concentrandosi sugli edifici residenziali multipiano ed, in particolare,
sulla parte di edificato che presenta caratteristiche di obsolescenza fisica,
funzionale e tecnologica (Di Giulio 1999) tali da non meritare un approccio
puramenteconservativo(Ciorra2011).
Figura0.2:Scenario
prospettico:
Demolizionee
ricostruzione
residenziale,Regionia
maggiore
potenzialità.
(Elaborazioni
Prometeiasudati
Istat.Censimento
dellapopolazione,
2001).(ANDIL2014).
Lacartarappresentail
numerodiedificiin
statodiconservazione
pessimoperregione.


Sebbene le demolizioni costituiscano già nella media europea una percentuale
minima degli interventi effettuati sul costruito, in Italia il tasso di sostituzione
ediliziacoinvolgeunaquantitàancorainferiorediedifici.Sipuò,infattiriscontrare
unasortadicultoperlaconservazioneedidisaggioversolademolizione(Laner
1995).Sedaunlatociòhapermessolasalvaguardiadiuntessutostoricominore
checostituisceunelementodipregiodialcunerealtàcittadineitaliane,dall’altro
lato altri edifici, privi di qualità storiche o spaziali specifiche permangono sul
territoriosenzapiùrispondereinmodoadeguatoalleesigenzedegliabitanti.
Tenendo conto del fatto che la demolizione su vasta scala non è auspicabile,
soprattutto per quel che riguarda gli impatti ambientali connessi ad una tale
operazione(Lavagna2008),uninterventosottrattivoosostitutivopuò,tuttavia,
risultare in alcuni casi appropriato. La ricerca vuole considerare le diverse

2

 Tra le altre, a vari livelli, ricordiamo, in ordine cronologico, il Manifesto per rottamazione
dell'edilizia postbellica priva di qualità e non antisismica pubblicato in Italia da "L’architettura,
cronacheestoria"nel2000;laDichiarazionediToledosullarigenerazioneurbanaintegrataeilsuo
potenziale strategico per uno sviluppo urbano più intelligente, sostenibile e inclusivo nelle città
europee,del2010;ildossierRiutilizziamol’Italia:Report2013,curatodalWWF.
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modalitàdiinterventosulcostruito,dunque,considerandoanchelademolizione
tralealternativepossibilidavalutarenelprocessodecisionale.
Facendo riferimento ai tipi di intervento e alle diverse strategie possibili,
attraversol’analisidicasiemblematici,sivuoleapprofondirelostudiodeicriteri
consideratipersceglierelemodalitàdioperaresulcostruitoalfinediidentificare
glielementilacuivalutazionepuòcostituireunausilionelprocessodecisionale.

Obiettivi


Figura0.3:
Schematizzazione
dellefasidelciclodi
vitadiunedificioe
degliinterventi
possibili.


La scelta dell’intervento preferibile, andrebbe operata in un quadro valutativo
approfondito, che non si limiti ad un’analisi di opportunità economica
dell’operazione,machetengacontoditutteleimplicazionielecomplessitàche
un intervento su di un edificio esistente comporta, in termini di sostenibilità
complessiva,oltrechedifattibilità(tecnica,economicaedambientale).
L’analisi delle pratiche edilizie in diversi paesi europei lascia trasparire come
spesso sia il contesto economico, ad incidere in misura maggiore sulla scelta
dell’intervento, costituendo la variabile di maggior peso. Tuttavia, trovandosi
l’Europaadefiniredegliobiettivicomunidirigenerazioneurbana3,edessendo,lo
stock edilizio postbellico paragonabile per molti aspetti nei pur diversi contesti
urbani europei, si ritiene che sia importante provare a definire un quadro
metodologicochepossaguidarelasceltadell’estensioneomenodelciclodivita
utile dell’edificato in una prospettiva progettuale attenta al ciclo di vita
complessivodelfabbricato(lifespanconsciousdesign).
Lanecessitàdilimitarealminimoilconsumodisuolononurbanizzato,laquantità
di edificato risalente al trentennio considerato, uniti alle similitudini riscontrabili
nei prodotti edilizi dei vari contesti, e alla comune volontà di riduzione dei
consumi energetici, sono tutti elementi che contribuiscono ad affermare la
necessità di uno strumento di valutazione, che tenga insieme la complessità del
quadrodecisionale,fornendoindicazionipreventive alprogettistacheaffrontail
(ri)progettodiunfabbricatoesistente.Ataleriflessione,latesivuoleapportareun
piccolocontributo,analizzandosecondoqualiparametrivieneattualmentepresa

3

DichiarazionediToledo2010Sullarigenerazioneurbanaintegrataeilsuopotenzialestrategico
per uno sviluppo urbano più intelligente, sostenibile e inclusivo nelle città europee.  Meeting
ministerialeinformalesullosviluppourbanoDichiarazionedel22giugno2010.
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Nelcorsodellafasedi
usodelfabbricato,vi
èunmomentoincui
lecondizionidi
obsolescenzasonotali
darenderenecessaria
l’attuazionediuna
sceltaper
l’allungamentodella
vitautiledell’edificio
operlasua
dismissione.
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la decisione di demolire o riqualificare e selezionando alcuni indicatori la cui
valutazionepossacostituireunausilionellasceltadellemodalitàdiintervento.
I limiti della riqualificazione, cui si fa riferimento nel titolo, sono da intendersi
come i confini entro cui l’intervento riqualificativo è preferibile, in relazione alla
sua sostenibilità economica, ambientale e sociale. Ma possono essere intesi
ugualmente come i margini entro cui l’intervento riqualificativo è costretto a
muoversi, rispetto ai vincoli dati dall’esistente, ed al conseguente parziale
raggiungimento dei livelli prestazionali attesi. Tali vincoli sono principalmente
costituiti dalle caratteristiche fisiche di tale edificato, limite materiale al loro
aggiornamentoalquadroesigenzialeattuale.

Figura0.4:Intervento
diriqualificazione
profondasudiun
edificioesistente.
Inalcunicasi,ilimiti
connessiall’edificio
esistentesonotaliche
unintervento
riqualificativoriescea
garantirela
conservazionedel
soloscheletro
strutturale
preesistente.
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I limiti, invece, di questa ricerca sono costituiti dall’ edilizia residenziale
multipianoprivadiqualitàenonantisismica4costruitanelperiodocompresotra
il 1945 ed il 1975. Sono esclusi dalla ricerca tutti i fabbricati caratterizzati da
qualitàstoricotestimonali.

Limiti


Per questi ultimi, infatti, i limiti entro cui, l’intervento sul costruito si definisce,
sono caratterizzati dal mantenimento di queste qualità, e dal rispetto delle
caratteristiche fisicomateriali originarie del manufatto, in quanto esse
costituisconoparteinscindibiledellestesse.
La ricerca si focalizza, invece, sugli edifici cosiddetti utili (Zambelli 2008), la cui
funzioneprimariaèquelladirispondereadunoscopospecifico,nelcasospecifico
quello abitativo. Per tali edifici, la scelta della demolizione può rientrare nel
campodellealternativepossibili.
Ilprimocapitolodellatesi,ribadisceleragionil’attivitàediliziadeveorientarsisul
patrimonio già costruito, salvaguardando il suolo non ancora urbanizzato.
Successivamentevieneindividuatoilsegmentoediliziodiriferimentoevengono
ricordate lecondizioni storicosociali in cui è stato costruito, esplicitando le sue
caratteristichecostruttive.
Nelsecondocapitolo,ragionandosulconcettodidurataedivitautile,vengono
analizzatelemotivazioni,dinaturaendogenaorelativeall’intornoincuil’edificio
è localizzato o al contesto di riferimento (economico, urbano o sociale), per le
quali un edificio raggiunge uno stato di obsolescenza tale da trovarsi al termine
delpropriociclodivitautile.Vengono,infine,rilevateleprincipalicaratteristiche
diobsolescenzaricorrentinellostockediliziopostbellico.
Nelterzocapitolosidefinisconoleprincipalistrategiediinterventocorrelatealla
demolizione e alla riqualificazione del costruito, analizzando gli obiettivi e le
criticitàrelativeadognuna.
Il quarto capitolo è costituito dall’analisi di alcuni casi studio, in relazione alle
tipologie di intervento prescelte ed ai criteri che hanno guidato tale scelta,
raffrontandol’edificiopreesistenteelesuecaratteristichepostintervento.
Lapartefinaledellaricercasisoffermasuglielementimaggiormenteincidentinel
processo decisionale, emersi dall’analisi dei casi studio, e seleziona alcuni
indicatorilacuivalutazionepuòguidarelasceltadell’interventopreferibileperil
finevita.




4

 Cfr. ROSSI A.L., Manifesto per rottamazione dell'edilizia postbellica priva di qualità e non anti
sismica.InL’architettura,cronacheestoria,n°535,maggio2000.
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1.Perchéinterveniresulcostruito?

1.1.ILCONSUMODISUOLO
Si tratta di dar forma ad una
urbanizzazionesenzaespansionefisica.1

Lanascitadellaconsapevolezzadelvaloreintrinsecodelsuolonon urbanizzato,
costituisceforse,laragioneprimaria,sottesaallanecessitàdivolgerelosguardoal
territorio già costruito e allo stock edilizio preesistente. L’analisi degli allarmanti
datisulprocessodelconsumodisuolo,attualmenteinatto,inItalia,einbuona
partedelterritorioeuropeo,rendono,infatti,evidentel’importanzadioperareal
fineditutelareepreservareilterritoriononancoraurbanizzato.
La riflessione che si vuole approfondire in questo lavoro di ricerca prende,
dunque, le mosse dalla sopraggiunta consapevolezza dello stato in cui versa il
territorio in Europa ed, in particolare, in Italia. Partendo da tali considerazioni,
l’orizzonte della pratica edilizia, si sposta, dunque, sul costruito esistente. Quali
sono le modalità di confronto con tale stock edilizio, valutando che, da un lato,
granpartedelcostruitopostbellicononrispondepiùalleesigenzedegliabitantie
agli standard richiesti a livello normativo, e, dall’altro, che il territorio appare
saturo?
L’analisisisviluppa,dunque,apartiredaunabreveriepilogodellequantitàedelle
qualitàcheconnotanoilcostruitoesistente.Inparticolare,ilsegmentodiedilizia
su cui si vuole riflettere è quello che ha visto la luce a partire dal secondo
dopoguerra e fino agli anni settanta del Novecento. Un arco di tempo di circa
trent’annianni,incuiperunaseriedimotivazionistorico,socialiedeconomiche,
siècostruitotanto,intempibreviespessosenzagarantireun’adeguataqualità.
Le motivazioni per cui occorre riflettere su come e cosa conservare, e sulle
modalità con cui trasformare, il patrimonio edilizio, risalente alla seconda metà
delsecoloscorso,èbensintetizzatodaVezioDeLucia:
Dobbiamoconsiderareidatiquantitativipercapirel’enormitàdelproblema
che abbiamo di fronte. Negli ultimi cinquanta anni sono stati urbanizzati i
nove decimi del territorio sul quale viviamo, e la quasi totalità
dell’insediamento urbano e infrastrutturale che noi oggi utilizziamo è tutto
degliultimicinquantaanni.Icosiddetticentristorici,considerandoilcentro
storicolapartedicittàcostruitafinoallasecondaguerramondiale,occupano
solo un decimo del territorio urbanizzato. Tutta la bellezza dell’Italia sta in
quel decimo del territorio che abbiamo ereditato (…) Quindi l’impresa che
spetta alla nostra generazione ed alle future generazioni, e ci vorranno
decenni per realizzarla, è di ridare ordine, qualità e bellezza a questo
territorio, anche in opposizione a quegli architetti formalisti che forse non
colgonolagravitàdellasituazionenellaqualesiamo.2

Primadivolgere,però,losguardoalpatrimoniocostruito,cisivuolesoffermare,
in questa prima parte, sulla problematica del consumo di suolo, fornendo una
panoramica dei processi e dei dati che riguardano l’Italia. Appare opportuno
partire da qui per affrontare un discorso sulla rigenerazione del costruito, in
quanto,ilprocessodiurbanizzazionedelterritorioediperditadisuoloagricoloo
naturalecostituisceunadelleragionifondamentalipercuiènecessarioorientare
lapraticaediliziaversolamodificadelpatrimonioesistente.

1

CAUDOG.,Lacittàdellacontrazione,inRiutilizziamol’Italia:Report2013,WWF,Roma2013,p.158.

2

GUALDID.,CAPORIONIV.,DialogoconVeziodeLucia,inCostruireinlaterizion°65–1998,p.338.
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Considerando, infatti, il suolo come una risorsa preziosa e non rinnovabile, e
affermando la necessità di un suo utilizzo ecologicamente compatibile, risulta
conseguente affermare la logica della non estensione ulteriore dello spazio
urbanizzato,elanecessitàdell’interventosull’esistente.

1.1.1.Datiecausedelprocesso
Occorre tener conto che, il processo di urbanizzazione, che ha portato alla
conformazione del territorio italiano come appare oggi, si è sviluppato a ritmi
serrati a partire dalla seconda metà del XX secolo. È nei periodi successivi alla
secondaguerramondiale,caratterizzatidall’esigenzadi(ri)costruireilpaeseedal
boomeconomico,cheavviene,intempisuccessivi,rispettoadaltripaesieuropei
qualilaFranciael’Inghilterra,ilprocessodiurbanizzazionedelterritorioitaliano.

Ad accompagnare tale processo vi è un quadro legislativo insufficiente: nello
specifico, la normativa urbanistica in vigore, è  la legge n.1150 del 1942. Tale
legge,avevavistolalucenelperiodofascista,caratterizzatodacondizionipolitico
economiche diverse e da una situazione sociale abbastanza stabile, ed indicava
apertamente come suo scopo il favorire il denurbamento e frenare la tendenza
all’urbanesimo.Ma,sopraggiuntenuovecondizionistoricopolitiche,lenumerose
emergenze3,cheloStatoItalianositrovaadaffrontare,fannosìche,questalegge,
non solo non riesca a perseguire il suo obiettivo di contenimento e regolazione
del processo di ampliamento delle città, ma si trovi, paradossalmente, ad
accompagnareunprocessodiametralmenteopposto:l’accelerataurbanizzazione
e l’abbandono delle campagne. Oltre al rapido mutare delle condizioni al
contornoincuisiinserivalalegge,laragioneprincipale,percuiessacostituìuno
strumentoinadeguato,fudovutoalfattoche,allasuaapprovazione,nonseguil’
emanazione del corrispondente decreto attuativo. Una legge incompresa4,
dunque, che ha costituito uno strumento menomato, inadatto a regolare la
pianificazionedelterritorio.
A partire, dunque, dalla metà del XX secolo, le città italiane si ampliano in gran
misura, prevalentemente a macchia d’olio, per addizioni successive e
radiocentriche, aggravando, senza scampo, i fenomeni di congestione,
sovraffollamento, inquinamento, soffocamento legati a tali ambienti urbani
(Cederna1975).Osservandoattualmentelamaggiorpartedellecittàitaliane,icui
limitiappaionoslabbratinelterritoriocircostante,èmoltodifficileritrovareitratti
della forma urbana originaria, della cui importanza Pasolini si raccomandava nel
19745.Lanecessitàdiricostruiredopolaguerra,fornendoun’abitazioneconsona

3

Traquesteledifficilicondizionieconomicheincuiilpaesesitrovavaall’uscitadallaguerra,l’alto
tasso di disoccupazione della popolazione, la mancanza di alloggi e il livello di insalubrità di quelli
esistenti, l’immenso flusso migratorio interno al paese ed altre situazioni d’emergenza che hanno
caratterizzatogliannidell’immediatoDopoguerrainItaliaecheverrannotrattatesuccessivamente.
4

 DE LUCIA V., La legge incompresa in Cinquant’anni dalla legge urbanistica italiana: 19421992,
EditoriRiuniti,Roma,1993.

5

Quandodicochehosceltocomeoggettodiquestatrasmissionelaformadiunacittà,lastrutturadi
una città, il profilo di una città, voglio proprio dire questo: voglio difendere qualcosa che non è
sanzionato, che non è codificato, che nessuno difende e che è opera, diciamo così, del popolo, di
un'interastoria,dell'interastoriadelpopolodiunacittà.(…)lasituazionedell’Italia,delleformedelle
cittànellanazioneitaliana,èdecisamenteirrimediabileecatastrofica(…)ilfascismononèriuscitoa
distruggerel’Italiapopolare,rusticaecontadina,mentreilpoteredellasocietàdeiconsumi,conle
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Figura1.1:
Sequenzadifermo
immaginedal
cortometraggio
“Pasolinie...laforma
dellacittà”,Rai,1974
(fonte:
http://pasolini.blogsp
ot.be/).

Pasolinidenunciagli
effetti
dell’urbanizzazione
diffusainrelazione
all’alterazionedella
formaoriginariadelle
città.







armidellatelevisioneeilcancrodell’omologazione,stadistruggendoilpaesenelprofondodellasua
identità(…)Cfr.Pasolinie...laformadellacittà:CortometraggiotrasmessodallaRainel1974.
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anche alle classi meno abbienti, che si spostavano verso la città e, quella,
altrettanto urgente, di dare lavoro a un’enorme quantità di disoccupati,
costituisconolecauseprincipalidell’innescarsidiunprocessodiestensionedello
spaziocostruitoediunaumentoesponenzialedellesuperficidelleprincipalicittà
italiane,comevedremopiùapprofonditamentenelparagrafosuccessivo.
Qui interessa porre l’attenzione sul territorio, su come la modifica dell’uso del
suolo da rurale ad urbano, e la sua correlata impermeabilizzazione6 siano
fenomeni che, sulla penisola, sono iniziati a partire dal secondo dopoguerra, ed
ancora continuano, senza che sia stata messa a punto una regolamentazione
sufficiente.7
Figura1.2:
L’impermeabilizzazio
ne,dipersé,influisce
fortementesulsuolo,
diminuendomoltidei
suoieffettibenefici
(CUE2012).


È l’identificazione di tale problematica a rendere necessario continuare ad
orientarel’attivitàediliziasulpatrimonioesistente,focalizzandogliinterventisul
suolo già urbanizzato al fine di preservare quello che ancora resta libero,e
permeabile.
I fenomeni demografici e socioeconomici non sono però sufficienti a
spiegare l’entità e le modalità dell’espansione urbana riscontrata sul
territorio. Un ruolo non indifferente è giocato anche dalla componente
speculativa che (…) ha acquisito un peso preponderante spingendo
l’urbanizzazioneel’occupazionedisuolobenoltreifabbisognidibase.8

Larendita
fondiaria


Tra gli elementi che hanno contribuito allo svilupparsi di questa situazione va
considerato il peso che nei processi di urbanizzazione ha avuto la rendita
fondiaria.TalefenomenovienedescrittoconchiarezzadaAntonioCedernainun
suolibrodaltitoloeloquente,“LadistruzionedellanaturainItalia”pubblicatonel
1975.Ilcambiodidestinazioned’usodiunterrenodaagricoloadedificabileela
realizzazione delle conseguenti opere di urbanizzazione necessarie, finanziate

6

Per impermeabilizzazione del suolo (soil sealing) si intende la copertura del suolo con materiali
“impermeabili”qualicemento,metallo,vetro,asfalto,plasticainmodotaledainibirelafunzionalità
ecologica del suolo. Cfr. European Commission, Guidelines on best practice to limit, mitigate or
compensatesoilsealing,CommissionStaffWorkingDocument,14/04/2012,p.39.
7

 Attualmente, (25/01/2015), è stata finalmente, presentata una proposta di legge per il
contenimento del consumo di suolo: “Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo
edificato”,C.2039Governoeabb.,NuovotestobaseadottatodalleCommissioniriuniteVIIIeXIII”.

8

GARDIC.,DALL’OLION.,SALATAS.,L’insostenibileconsumodisuolo,Edicom,Monfalcone,2013,p.
74.


12

1.Perchéinterveniresulcostruito?

dall’autorità pubblica, consente ai proprietari dei terreni di incamerare un
plusvalore,senzaricorrereadalcuninvestimento.Ilterreno,divenutoedificabile,
incrementa, infatti, notevolmente il suo valore di mercato e consente al
proprietario di beneficiare di un consistente profitto. Tale profitto è ottenuto
senzaalcunmeritoesenzaaverrischiatonulla:derivainfattidaazioni(ilcambio
di destinazione d’uso del suolo) e investimenti (le spese per fornirlo delle
adeguate opere di urbanizzazione) che sono state effettuate a spese della
comunità.Nelmeccanismoperversochesiinstaura,l’interessedellacomunitàad
averespaziedattrezzaturepubblicheadeguate,ésottopostoall’interesseprivato
delprofitto.Intalicondizionitrovalasuaespressionemassimalaconcezionedel
suolocomeunamercequalsiasi.Merce,nonrisorsa,ilcuiutilizzoèfinalizzatoal
profittoprivato.
Cederna definisce la rendita fondiaria un flagello9 per lo sviluppo urbano del
territorio italiano. La presenza di tale meccanismo di creazione di utili per gli
investitoriprivatisullespalledegliinvestimentipubblicièstata,infatti,unadelle
principali cause della mancanza di una pianificazione urbanistica organica. E’
mancataunapianificazionedelterritoriocheconsideriilterritoriocomecapitale
limitato,insostituibileeirriproducibile,daamministrareconestremasaggezza,e
nell’interesse pubblico. L’interesse privato ad incamerare la rendita fondiaria,
costituisceancoraunadellecausedeiprocessidiconsumodisuoloattualmentein
atto: rendere edificabile un terreno agricolo costituisce tutt’oggi un modo di
trasformarelaterrainoro:
Rendere edificabile un terreno agricolo all’interno di uno strumento
urbanistico comunale può significare moltiplicarne il valore di mercato di
decine di volte se l’appezzamento ricade in una zona di espansione. (…) il
vero affare non sta tanto nel costruire acquistando un’area già edificabile
laddove è stato deciso dal piano sulla base di valutazioni di coerenza
urbanisticaeterritoriale,quantonell’opzionareterrenidestinatiadaltriusi,
in particolare agricoli, per poi convertirli in aree residenziali o commerciali
esercitandoopportunepressionisull’amministrazionecomunale.Difrontea
questi enormi margini di guadagno e al giro di interessi che vi gravita
attorno, il settore agricolo, già di per sé in difficoltà economica, non può
opporre difese per tutelare le proprie superfici, anzi, in molti casi, sono gli
stessiimprenditoriagricolichesiauguranodiaverepartedeipropriterreni
espropriatiperunastradaoconvertitiinlottiedificabilialfinedirisanareil
bilancioaziendaleegarantirsiunafuturapensione.10

Nonostante,infatti,apartiredaglianniNovantadelsecoloscorsoilsettoreedile
hainiziatoadoccuparsiinmanierasempremaggioredelrecuperodell’esistente,il
processo di consumo del territorio non è stato sufficientemente regolato ed
orientato, ed è continuato. Continua ancora adesso, senza trovare più
corrispondenza e ragion d’essere, nei valori di crescita demografica, che sono
invece ridotti e caratteristici di un paese a crescita (quasi) zero. La
cementificazione11, usando un termine ricorrente, non si è fermata, quindi, a
prescinderedallerealinecessitàdinuovecostruzioni.

9

CEDERNA A.,Il flagello della rendita fondiaria, in La distruzione della natura in Italia, Torino,
Einaudi,1975.
10

GARDIC.,DALL’OLION.,SALATAS.,op.cit.,2013,p.78.

11

DaldocumentodelMINISTERODELLEPOLITICHEAGRICOLE,ALIMENTARIEFORESTALI,Costruireil
futuro:difenderel’agricolturadallacementificazione,Perditaditerreniagricoli,approvvigionamento
alimentare e impermeabilizzazione del suolo, , Roma 2012, p.3: … la cementificazione non solo
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Gli ultimi trent’anni hanno visto l’affermazione rapida ed incisiva degli
interessitrasformativisulterritorioconcretizzati,nonsolamenteinItalia,da
una impennata con pochi precedenti della conversione urbana del suolo, a
causa della quale milioni di ettari di superfici in gran parte agricole, ma
appartenenti anche ad altre categorie, sono scomparsi e divenuti aree
artificializzateeimpermeabilizzateavariotitolo.Quandosiparladisuperfici
“artificializzate” ci si riferisce a tutte quelle parti di suolo che perdono la
propriacaratteristicapedologicaperessereasportateedivenireurbanizzate,
cioè sostituiteda edifici, spazi di pertinenza, parcheggi,aree di stoccaggio,
stradeespaziaccessori.12

Laconcezione,chesoggiaceataleusoeconsumodisuolo,èquellasecondocuiil
territorioèvistocomeunfactumbrutum,unfattorediperséinerte,e,pertanto,
interamente asservitoaimeccanismi produttivi.Intaleottica,lapreoccupazione
maggiore è quella di massimizzare il suo contributo, consumandolo senza freni.
(Settis2010).
Per definire, nello specifico, il fenomeno del consumo di suolo possiamo far
riferimento a quanto affermato da Pileri, nell’introduzione al primo rapporto
pubblicato nel 2009 dal Centro di ricerche italiano sui consumi di suolo. Si può
considerare,ilcheilsuoloabbiavariinrelazioneatrepossibilicoperture,eche
possadunquedefinirsicomenaturale,urbanizzatooagricolo;èevidentecome
inparticolareletransizioniversolacoperturadelsuolourbanasonoconsiderabili
come trasformazioni che alterano tutte le funzioni dello spazio iniziale e
soprattutto in modo permanente. Queste trasformazioni possiamo appellarle
comeconsumidisuolo.13
Figura1.3:
Triangolodelle
transizioni(PILERI
2009).

Neiverticidel
triangolopossiamo
collocarelecoperture
delsuolochiave
(urbano,agricolo,
naturale),mentrei
latirappresentanoi
caratteridelle
possibili
trasformazioni:
tipologia
(omologa/non
omologa),durata
(transitoria/permane
nte),esito(artifi
ciale/naturale/semin
aturale).


insidia l’organizzazione del territorio, del paesaggio e degli ecosistemi in maniera irreversibile, ma
erodeanchelasicurezzaalimentare,sottraendoall’agricolturaiterrenimaggiormenteproduttivi.”
12

 ROMANO B., Una proliferazione urbana senza fine, in Terra rubata  Viaggio nell’Italia che
scompare,FAIWWF,Roma,2012.
13

 PILERI P., La questione del consumo di suolo in Primo Rapporto 2009, Maggioli editore, Rimini,
2009,p.11.
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Purnonavendoancoraadisposizionemisurazioniufficiali,emetodologicamente
condivise,perlaquantificazionedelconsumodisuolo(Bonora2013);sipossono
osservareidatiraccoltinellostudioeffettuatonel2012dalFaiincollaborazione
con il WWF. Secondo tali studi, effettuati su un campione di undici regioni,
l’aumento del suolo urbanizzato relativamente all’ultimo cinquantennio, ha un
tassodiincrementochevariatraunminimodel90%finoaraggiungereilvalore
limitedellaSardegna,dovel’incrementoraggiungeil1154%(Romano2012).

Consumoin
assenzadi
crescita

Figura1.4:
Differenzedi
coperturaurbanatra
glianni’50edopoil
2000(ROMANO
2012).


Nel rapporto è, inoltre, interessante la definizione dell’indice di contraddizione
demourbanache,fornendolarelazionetral’aumentodellesuperficicostruiteeil
decremento demografico, riesce a rendere esplicita la mancanza di correlazione
tracrescitadellapopolazioneeestensionedelsuolourbanizzato.Talescissionefa
sì che, rapportando i valori di suolo urbanizzato, rispetto alla popolazione, si
raggiunga un valore di urbanizzazione pro capite pari a circa 230 metri quadrati
perabitante(Paolella2013).
Figura1.5:
Indicedi
contraddizionedemo
urbana(ROMANO
2012).
Neicomuniconsaldo
demograficonegativo
trail1951eil2001è
statocalcolato
l’incrementodisuolo
artificializzatoin
relazionealnumerodi
abitanti.
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La scissione dei processi di crescita demografica, ed anche economica,
dall’incremento delle superfici urbanizzate, può essere interpretata come
un’evoluzioneinsensoconsumisticodelrapportodellapopolazioneconilproprio
territorio (Settis 2010). Risulta, dunque, di fatto un’antinomia tra andamento
demografico e consumo di suolo: ad una crescita demografica negativa o in
leggero aumento, corrisponde una trasformazione del suolo in urbanizzato che
aumentaalivelloesponenziale.
Questodatosipuòspiegarefacendoriferimentoallaparticolaritàdelmodellodi
sviluppoitaliano,checontamoltosullarenditafondiaria,chehaspessoaffidatoil
ruoloditrainoeconomicoadun’ediliziaorientataversol’urbanizzazionedinuovo
territorio,echesoffredelpesodiun’economiaillegalecheusufruiscedelsettore
edile per il riciclo dei capitali (Lanzani 2012). In particolare la rendita fondiaria
costituisce una notevole percentuale del PIL, tale dato mette in evidenza la
condizionestrutturaledellaeconomiaitaliana,affidataperunterzoadaspettative
che non immettono valore nel processo di produzione della ricchezza ma
attendonoritorniinmanierapassiva(Bonora2013).
Inoltre, all’estensione del suolo urbanizzato e impermeabilizzato, corrispondono
l’abbandono e il sottoutilizzo di spazi e strutture già costruiti, che però non
rispondonopiùconlelorocaratteristichealleattualiesigenzedell’utenza.Volumi
non più utilizzati che possono probabilmente andare incontro a due destini: o
subireunprocessodifilteringdown,venendoriutilizzatidasegmentidiutenzapiù
fragile e di livelli sociale più bassi, che non possono investire per un loro
miglioramento fisico oppure rimanere vuoti e subire processi di deperimento
(Lanzani2012).
L’abbandono di strutture ed edifici già costruiti è, infatti,  un altro dei paradossi
chefadacontraltarealconsumodisuolo.Nel2013ilWWF,incollaborazionecon
numerosi ricercatori afferenti a varie università italiane, ha pubblicato un
rapporto per raccontare la gravità dei processi di sottoutilizzo e progressivo
abbandonodipartedelpatrimonioediliziopubblicoeprivatoinItalia14.Traivari
contributiinteressantidatiatalericerca,l’analisidiAdrianoPaolellasottolineala
necessitàdiinterpretaretalifenomenifacendoriferimentoalcontestoeconomico
attuale.
“L’economia dell’industrializzazione, della continua crescita materiale ha
indottounapoliticadisfruttamentodelterritorioedellerisorsechenonha
messolimitialletrasformazionidellospaziofisico,néhacompostoperesso
scenari credibili a medio, lungo termine. L’uso incondizionato della risorsa
suolo per insediamenti produttivi, infrastrutturali, residenziali, di servizio è
caratterizzata dalla grande quantità di manufatti realizzati per esigenze
contingenti, dalla scadente qualità tecnica e formale, dal generale
sovradimensionamento delle strutture rispetto alle effettive necessità.
Questamodalitàditrasformazionedelterritoriohadegradatoilpaesaggio,
ne ha dequalificato il valore, (…) compiendo un inutile sacrificio per una
formadisviluppoche(…)nonharaggiuntol’auspicatoduraturobenessere.15

Per porre rimedio agli effetti di tale edificazione, l’innescarsi di processi di
recupero diffuso che rimetta a disposizione di altre attività le costruzioni non
utilizzate, rimuova ciò che non è utile e non riutilizzabile e rinaturalizzi le aree
degradate,eglisuggerisce,puòcostituireunastrategiarisolutiva(Paolella2013).

14

Cfr.AA.VV,op.cit.,2013.

15

PAOLELLAA.,Ungrandeprogettoculturaleedipartecipazioneattiva,Ivi,2013,pp.56.
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Sebbene da tempo, si sia cominciato ad interrogarsi sull’effettiva validità di uno
sviluppoeconomicocorrelatoadun’estensionedelsuolocostruito,soprattuttoin
assenza di reale necessità di nuovi edifici, in Italia il fenomeno del consumo di
suolo è stato identificato con chiarezza solo in tempi recenti. Attualmente il
processoditrasformazionedeisuolinaturaliedagricoliinurbaniavvieneinItalia
alritmomediodi75ettarialgiorno(Ispra2013).
Lanzani,richiamaall’urgenzadiquestaproblematicaeaffermaconchiarezzache:
L’arrestodelconsumodisuoloedellaframmentazionedeglispaziaperti,che
si realizza prevalentemente sulle terre di pianura più fertili, per molti
agronomi, ecologi, biologi, geologi, idraulici è una mossa urgente per non
penalizzareulteriormenteilsettoreagricolo,pernonincrementarel’effetto
serra, per mantenere l’elevato livello di biodiversità e per evitare quella
impermeabilizzazione, che assieme a una più attenta gestione del bosco di
ritorno sulle terre agricole marginali, e a un riordino degli insediamenti
esistenti è la misura strutturale per ridurre il dissesto idrogeologico ed
evitare i ricorrenti disastri ambientali. Parimenti, alcuni economisti hanno
sottolineatocomelacompetitivitàdellenostreurbanizzazionipassaperuna
loro ricapitalizzazione, per una loro reinfrastrutturazione e per un loro
ridisegno qualitativo e non su una crescita estensiva dell’urbanizzato che
porta invece a costi di gestione delle reti sempre più elevate e alla
realizzazioned’infrastrutturebanali.16

Regolare tale processo, può essere vantaggioso dunque, anche a livello
economico, all’oppostodiquantosièritenutosinora.È,infatti,soloattraversola
riduzionedelconsumodisuoloeilriutilizzoelariqualificazionedelgiàcostruito
che potremo salvaguardare i nostri territori assieme al patrimonio accumulato,
ed, in questo modo, contrastare sia i rischi della crisi economica che quelli
dell’emergenzaambientale(Bonora2013).
Oltre a costituire un paradosso rispetto alle attuali esigenze di volumetrie
costruite,edarluogodunqueafenomenidiabbandonodell’edificato,chepopola
inutilmenteilterritorioitaliano,l’aumentaredelsuolourbanizzatononrispondea
nessuna logica economica sana, ed è incapace di apportare vantaggi a lungo
termine.
Vantaggiabrevetermine,invece,sonostatiall’originedelpersisteredidinamiche
di consumo di territorio, che hanno trovato convergenti, gli interessi delle
amministrazioni comunali e degli investimenti a finalità speculative. La logica,
sottesa ad alcune recenti leggi finanziarie, ha, infatti, costituito un incentivo al
consumodisuolo,permettendoaicomunidiutilizzareglioneridiurbanizzazione,
originati dalla trasformazione del suolo agricolo, per le spese correnti. La
previgente legge Bucalossi (Legge n.10 del1977 art.12) vietava infatti, l’utilizzo
deglioneridiurbanizzazione,peraltrifinicheleeffettivespesediurbanizzazione.
L’abrogazioneditalearticolo,operatadalTestounicoperl’Edilizia(Dpr.n.380del
2001)innomedell’autonomiafinanziariadeiComuni,hacomportatocheifondi
possanoessereutilizzatiancheperlenecessitàcontingentidellecassecomunali.
Inunmomentodidifficoltàfinanziariedeicomuni,talecontributopensatocome
occasionale e rivolto al fine specifico di cofinanziare le opere di urbanizzazione
primaria e secondaria, è diventato, di fatto, un introito indispensabile per le
amministrazionilocalialfinediquadrareibilancicomunaliarrivandoadimporre
aiComunilanecessitàdiaccrescereilflussodiintroitidaoneridiurbanizzazione:il

16

LANZANIA.,SalvasuolovuoldireSalvaItalia,inIlGiornaledell’architetturan°102,febbraio2012.
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governo nazionale li ha, di fatto, obbligati ad accelerare la svendita del loro
territorio(Settis2010).
In assenza di strumenti di pianificazione urbanistica sovracomunale, inoltre, i
comuni italiani hanno rilasciato una grande quantità di permessi di costruire,
consentendol’urbanizzazioneestensivadelterritorio.Glieffettiditaleprocesso,
appaiono evidenti in aree quali la Lombardia, la Campania, il Lazio e il Veneto.
Esito, infatti, di alcune modifiche che hanno interessato la strumentazione
urbanisticaapartiredal1993,qualil’introduzionedell’urbanisticacontrattataela
deroga dagli accordi di programma, è stata la possibilità di cambiare la
destinazioned’usodeiterreniagricoli,tramitevariantiadhoc.
Tale sistema ha reso ancora molto appetibili interventi di nuova costruzione su
terreni cheeranoagricoli.Intalcaso,infatti,il guadagnogeneratodall’aumento
del valore di mercato del terreno può arrivare ad essere dell’ordine del 30%: il
differenziale di rendita che viene incamerato dal proprietario o dal promotore
edilizio e finanziario è enormemente più elevato di qualsiasi operazione
produttiva.17 E, parallelamente alla semplice redditività di un investimento del
genere, che consuma suolo e che può anche necessitare di nuove opere di
urbanizzazione,uninterventodiriusoinun’areagiàurbanizzata,alcontrario,non
assicuraglistessimarginidiguadagno.Intalcaso,infatti,gliimmobilioisuoligià
internialleareeurbane,hannogiàdipartenzaunvaloredimercatomaggiore,e,
dunque, il margine di profitto possibile, di un investimento per il recupero o il
riuso,saràdifficilmente,allostatoattuale,ugualmenteappetibile.
Servono,dunque,interventicheregolino,primaditutto,alivellolegislativoquesti
processi.Servonoleggi,chedisincentivinolemodifichedidestinazioned’usodei
terreni agricoli, per spezzare la catena di profitti derivata da operazioni del
genere, che non fanno altro che incrementare un consumo di suolo che non
possiamopiùpermetterci.





17

BERDINIP.,Ilpesodellarenditanelriusodelpatrimonioesistente,inAA.VV.,op.cit.,2013.
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1.1.2.Indirizziepossibilistrumenti
Il documento dalla Commissione Europea, intitolato Tabella di marcia verso
un’Europa efficiente nell'impiego delle risorse, costituisce un importante
strumentodiindirizzo,perladefinizionedistrumentiadeguatiallariduzionedel
consumodisuolo.Intaledocumento,vienefatto,perl'appunto,unforterichiamo
ad un uso più efficiente delle risorse ambientali. In vista dell’aumento di
popolazionemondialeedelridursidellaquantitàdimaterialidisponibilisulnostro
pianeta; si insiste sull’incremento dei processi di riciclaggio e sull’efficienza
energetica, relativamente a materie prime quali i combustibili, i minerali e i
metalli, ma anche le sostanze alimentari, il suolo, l'acqua, la biomassa e gli
ecosistemi.Inparticolare,relativamenteall’aspettodelsuolosiricordache:
Nell’UEogniannooltre1000km²dinuoviterrenisonoutilizzatipercostruire
abitazioni, industrie, strade o a fini ricreativi (…) complessivamente ogni
dieciannisiedificaunasuperficiepariall’isoladiCipro.Sevogliamoseguire
unpercorsolinearecheciporti,entroil2050,anonedificarepiùsunuove
aree,  occorre che nel periodo 20002020 l’occupazione di nuove terre sia
ridotta in media di 800 km² l’anno. In molte regioni il suolo è eroso in
maniera irreversibile o contiene bassissime quantità di materia organica, a
cuisiaggiungeilgraveproblemadellacontaminazionedeisuoli.18

Figura1.1.6:
Schemadell’influenza
dellacoperturadel
suolosulciclo
idrogeologico(CUE
2012).


18

Comunicazionedellacommissionealparlamentoeuropeo,alconsiglio,alcomitatoeconomicoe
socialeeuropeoealcomitatodelleregioni:Un'Europaefficientenell'impiegodellerisorse–Iniziativa
faronell'ambitodellastrategiaEuropa2020,01/2011.
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Gli Stati membri vengono incitati ad integrare maggiormente l’utilizzo diretto e
indirettodeiterreniedirelativiimpattiambientali,nelprocessodecisionale,ead
impegnarsi continuativamente per limitare il più possibile l’occupazione e
l’impermeabilizzazione dei terreni; a compiere le azioni necessarie per ridurre
l’erosioneeaumentarelamateriaorganicapresentenelsuolo;adistituire,entro
il2015,uninventariodeisiticontaminatieaprogrammareleattivitàdiripristino.
Tra gli interventi auspicati, a tal fine si fa riferimento all’introduzione di tasse
ambientaliedincentivifiscali,chepossanoorientaregliinterventiinun’otticadi
maggiorerispettodellerisorseambientali,disincentivandonelospreco.

Disincentivare
ilconsumo


Latassazionedelconsumodisuolo,èunostrumento,lacuiapplicazioneèstata
già sperimentata, in alcuni contesti: gli impact fee statunitensi, il development
permit nel Regno Unito o in contributo di partecipation pour dèpassement du
coefficientd’occupationdusoloduplafondlégaldedensité,costituisconoesempi
di oneri fiscali specifici, connessi agli interventi che modificano suoli ancora non
urbanizzati(Ficorilli2013).L’attuazionenelcontestoitaliano,diun’impostadital
genere, costituirebbe, già un notevole avanzamento: attualmente, infatti, il solo
cambiamento della destinazione di uso nominale di un terreno utilizzato come
agricolo, in edificabile, comporta un aumento dell’imposta ai carichi del
proprietario, a prescindere dalla sua volontà di mutare la reale destinazione del
terrenoeusufruiredellapossibilitàdicostruire.Ilsuoloedificabile,valedipiù,e,
se il proprietario di un terreno edificabile, ma non ancora costruito, decide di
mantenerloliberodacostruzioni,egli,nonsolononusufruiscedialcunbeneficio,
maèsottopostoadunaumentodeglionerifiscali,cheapparepunitivo.Difatto,
tale sistema, incentiva l’edificazione di volumetrie su terreni liberi, poiché il
guadagnoconnessoalnuovovolume,èl’unicasceltarealmentevantaggiosa,dal
punto di vista economico. Il tema del regolamento dell’espansione delle nostre
città si scontra, dunque, con il nodo irrisolto della legislazione in materia di
renditaimmobiliare.
Un’altratipologiadistrumentichepuòessereutilizzata,consistenell’introduzione
di un prelievo fiscale urbanistico selettivo. Tale modalità, consente di superare
un approccio tributario di tipo omogeneo, come finora è stato, capace di
disincentivare sul piano finanziario le iniziative di trasformazione urbana che
comportino incrementi, in termini di costi collettivi, specie per le opere di
urbanizzazione. In altri termini si intende diversamente articolare, mediante la
leva fiscale, il territorio in ragione della qualità e quantità delle urbanizzazioni
primarie e dei servizi collettivi presenti. In particolare, per le zone più dotate di
infrastrutture e servizi si prevedono riduzioni proporzionali degli oneri di
urbanizzazione con l’obiettivo di incentivare il riutilizzo, la valorizzazione e la
riqualificazionedelleareeurbane,conciòindirizzandoilmercatoedilizioversola
promozione di tali interventi.19 Andrebbe, cioè, ridefinito l’utilizzo degli oneri di
urbanizzazione per l’effettiva realizzazione delle opere di urbanizzazione,
rapportando la quantificazione di tali oneri alla localizzazione dell’intervento
edificatorio, operando, cioè, una maggiorazione, nel caso che la costruzione sia
localizzatainunazonanonurbana,e,parallelamente,unariduzione,nelcasodi
uninterventochesiinseriscainun territorioche giàpresenta carattereurbano.
Lasciare nelle mani dei Comuni la gestione del suolo non consentirà di
intraprenderecoraggioseenettedecisioniperlasuasalvaguardia.Servonoscelte
di orientamento generale portate avanti e orientate a livello nazionale (Settis
2010).

19

FICORILLIS.,Bilanciodisuoloeareedismesse:strumentiecriticitànormative,inAA.VV.,op.cit.,
2013,pp.2735.
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Figura1.7:
Areametropolitanadi
Venezia,spaziocostruito
(VIGANO2010).


La salvaguardia, di questa risorsa non rinnovabile, è, infatti, essenziale ed
urgente, come affermato nel 2012, in un altro documento, della Commissione
Europea,inquanto:
Ilsuolosvolgeunagammamoltoampiadifunzionivitaliperl’ecosistema,ha
infatti un ruolo cruciale nella produzione alimentare oltre che di materiali
rinnovabili come il legname, crea habitat adatti alla biodiversità del
sottosuolo e di superficie, filtra e modera il flusso d’acqua verso le falde,
rimuove le sostanze contaminanti, riduce frequenza e rischio di alluvioni e
siccità; inoltre aiuta a regolare il microclima in ambienti ad alta densità
urbana, soprattutto laddove sostiene la vegetazione, oltre a svolgere
funzioniestetichealivellopaesaggistico.Iterreniagricolifornisconoaltresì
serviziecologiciallecittà,attraversoilriciclodeirifiutiedeiprodottiurbani.
L’impermeabilizzazione,dipersé,influiscefortementesulsuolo,diminuendo
moltideisuoieffettibenefici.Ciòècausadigravipreoccupazioni,datocheil
suolo impiega molto tempo a formarsi e ci vogliono secoli per costruirne
anchesolouncentimetro.20
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 COMMISSIONE EUROPEA, Orientamenti in materia di buone pratiche per limitare, mitigare e
compensarel’impermeabilizzazionedelsuolo,2012.


21

Ilimitidellariqualificazioneedilizia

1.1.3.Strategieperlatuteladelsuolo
Se fino agli anni settanta la produzione
della città ha riguardato terreni non
edificati ai margini della città, con la de
industrializzazione il tema al centro
dell’attenzione è la trasformazione della
cittàcompatta.21

Nel futuro prossimo, bisognerà, dunque, contenere ulteriori fenomeni di
urbanizzazione diffusa, immaginando che lo spazio costruito, possa costituire un
sistemanonstaticoeneppurechiuso,masicuramentenonincrescita.L’immagine,
che Lanzani, riprende da una proposta di modifiche nell’attuale sistema
economico, e ripropone per la delineazione del prossimo futuro del territorio
costruito, è quella di un lago. Un sistema, in cui siano permessi, profondi
movimentiericambinelleacque,cioèdell’edificato,inentrataeinuscita,macon
unvolumecomplessivodell’acqua,cioèdelterritoriourbanizzatostabile(Lanzani
2012)22.Senon,eventualmente,soggettoadopportuneriduzioni.
La grande quantità di edilizia prodotta, e le notevoli dimensioni di territorio
urbanizzato sono due fattori di cui la pratica edilizia deve tener conto, e che
devono orientare l’intervento degli operatori coinvolti verso la modifica
dell’esistente. Fermare il processo di artificializzazione del suolo, in un’ottica di
riqualificazionedelterritorio,focalizzandoilprogettodiarchitetturasulriusoedil
riciclodell’esistente.Perun’architettura,chesianonavolumezero,mapiuttosto
a superficie zero, che possa cioè, rinnovarsi continuando a (ri)costruire sui suoli
già urbanizzati. L’edilizia del prossimo futuro, deve concentrarsi sul recupero o
sullasostituzionedell’edificato,sullasuaeventualedensificazione,e,soprattutto,
sul riuso dei suoli, in particolare dei brownfields. I luoghi dell’architettura, non
possono essere più vergini, ma devono essere costituiti da suoli residuali, già
utilizzati o di scarto: la risorsa suolo deve costituire il primo elemento da
riutilizzarenelprogettodiarchitettura:
Zonescissedalsistematerritorialeacausaditracciatiinfrastrutturali,brani
di città in disuso, retri e aree vuote sotto i cavalcavia possono essere letti
comeoccasioniperdarespazioanuoverealtà.Ilvalorediunatalestrategia
esula dal risultato puntuale perché rapportabile ad un ragionamento che
investel’economiadeisuoliedellorouso:sfruttareluoghigiàcompromessi,
già costruiti per implementarli significa evitare espansioni in spazi integri.
L’incrementodelloscartorappresentaancheunamodalitàdidensificazione
dell’esistente (…) è un passo verso la gestione sostenibile dei territori, per
tentaredisuperareilproblemadelconsumodisuolo.23
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CAUDOG.,Lacittàdellacontrazione,inAA.VV.,op.cit.,2013,p.158.
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 LANZANI A., In cammino nel paesaggio. Questioni di urbanistica e di geografia, Carocci, Roma,
2011,p.144:Ilmovimentodellago,aggiungiamonoi,nonèsolounmovimentociclico,ritmato,non
lineareeinperennecrescita(diversoquindidaquellopropriodellaprimamodernità)maancheun
movimento lento, come quello di un motore potente che gira a un basso numero di giri (diverso
quindi anche da quello istantaneo e in tempo reale della seconda modernità). Il suo mondo,
aggiungiamonoi,nonèpiùfattodiregionidainetticonfini,davalliincomunicanti,danazionidalla
chiara identità, ma neppure da diagrammi di soli flussi, veloci e immateriali. È un mondo fatto di
brumaediatmosfere:èunasfera,unpaesaggio.
23

MARINIS.,Nuoveterre.Architettureepaesaggidelloscarto,Quodlibet,Macerata2011,p.129.
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La legislazione, dovrebbe direzionare, in tal senso, la produzione edilizia. Molto
efficacesarebbesesiaffermasseilprincipionormativosecondocui,peromogenee
categorie di manufatti, l'utilizzo di suoli non urbanizzati sia subordinato alla
verificadell’impossibilitàdiinterventidiriusoodiriqualificazione.24.Orientarela
produzione edilizia verso suoli già utilizzati, “costruire nel costruito”, per
salvaguardare una risorsa insostituibile: il mercato edilizio andrebbe direzionato
in tal senso, mediante l’ausilio di strumenti economici, quali incentivi mirati e
tassazioniadhoc(Salata2013).
Un modello, a tal proposito, è costituito dalla legislazione tedesca, che fin dal
1985,hainiziatoaperseguireunapoliticadicontenimentodellatrasformazionedi
suolochehacomeobiettivolariduzioneditalevaloreasoli30hagiornalieri(a
fronte dei 129 ha/giorno del 2000). A tal scopo sono state messe in opera una
seriediazionitralequaliilgovernofederaleribadiscecheilmaggiorericorsoal
riuso (recycling) di suolo precedentemente occupato è uno strumento essenziale
perilcontenimentodelconsumo,esonostatipromossisforziintesiavalorizzaree
rendere disponibili a nuovi usi le aree dimesse, in particolare all’interno degli
agglomerati urbani. Riuso (recycling) quale “elemento essenziale di una politica
delsuoloorientataalfuturo(Caudo2013).
L’assunzione della fine del paradigma della crescita urbana intesa come
espansione fisica della città vuol dire affermare che la prospettiva è la
trasformazione del/nel già costruito, riabitare la città esistente.
L’espansione delle città, sempre più sconfinate, e la mobilità alimentata a
idrocarburi sono due caratteri del Novecento da cui ci dovremo
necessariamente allontanare. Due forze hanno, in prevalenza, dato forma
alla città soprattutto nel secondo dopoguerra: la rendita, quella che si
conseguivafacendodiventareedificabiliiterreniagricoli,el’automobileper
muoversi in città, l’illusione della libertà individuale. Due forze che oggi è
necessariorivedereesucuiormaidadiversiannimoltecittàeuropeesisono
impegnate.E’questoilterrenoattornoalqualesistaridefinendo,dentroa
quella che globalmente viene definita l’Urban Age, la nuova prospettiva
dellacittàeuropea.25

Densificazione, riuso e sostituzione, dunque, come parole d’ordine di una
pianificazione maggiormente consapevole, stando attenti a valutare gli effetti di
tali decisioni, in modo approfondito e specifico, nei diversi casi, per far sì che i
carichi urbanistici siano commisurati alle reali esigenze del territorio. Va
scongiurato, infatti, il rischio che l’aumento di volumi costruiti su suolo già
urbanizzato possa discendere soltanto da una logica di rendita avulsa dalle reali
necessitàdelcontesto,poichériutilizzareunsuologiàurbanizzatopuòsignificare
creareun’aspettativadirenditaelevataequindi(…)avolteequivaleaconcedere
densità volumetriche spesso non adeguate al contesto di riferimento. (Salata
2013)
Se densificare può essere, dunque, in alcuni contesti la scelta appropriata, in
ugual modo la sostituzione del costruito mantenendo le stesse quantità
volumetricheimmutateoanchelariduzionedeivolumicostruitipossonorisultare
scelte opportune in situazioni differenti. Ridurre lo spazio costruito potrebbe
essere,infatti,unarichiestalegittimanelcasoincuilecostruzionisitrovinoinun
territorio caratterizzato da peculiarità paesistiche, in zone sensibili dal punto di
vistaidrogeologicooarischioambientale.Intalcaso,infatti,potrebbeesserepiù
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FICORILLIS.,inAA.VV.,op.cit.,2013,p.29.

25

CAUDOG.,Ivi,2013,p.158.
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efficace pensare ad incentivare un trasferimento di volumetrie verso aree
maggiormenteappropriate(Lanzani2012).
Molteplici sono dunque le modalità di intervenire e di continuare a operare
nell’ambitodell’edilizia,escludendodataliprocessiilconsumodinuovesuperfici
disuolononurbanizzato.Perchiuderequestariflessionesulcomelasuperficiesu
cui si appoggia il costruito esistente sia uno dei materiali che il progetto di
architetturadeveimparareariutilizzare,cisembraopportunofarriferimentoalle
parolediAndréCorbozsulsuolocomepalinsesto:
Ciascunterritorioèunico,percuiènecessarioriciclare,grattareunavoltadi
più (ma possibilmente con la massima cura) il vecchio testo che gli uomini
hannoscrittosull’insostituibilemateriadelsuolo,perdeporveneunonuovo,
cherispondaalleesigenzed’oggi,primadiessereasuavoltaabrogato.26


26

CORBOZA.,Ordinesparso.Saggisull’arte,ilmetodo,lacittàeilterritorio,acuradiVIGANÒP.,
FrancoAngeli,Milano1998,p.22.
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Figura1.8:
Lemanisullacittà,
FrancescoRosiNapoli,
1963:ipersonaggiei
fattisonoimmaginari,
autenticaèinvecela
realtàcheliproduce.

Ilfilmraccontale
pressionipoliticheed
economichelegate
allapianificazione
urbanistica,edilruolo
dellarenditafondiaria
nelprocessodi
estensionedellacittà.
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(…) Lo so che la città è là e da quella parte sta andando perché il piano
regolatore così ha stabilito, ma è proprio per questo che noi da là la
dobbiamo fare arrivare qua. (…) e non c’è bisogno di cambiare il piano
regolatore,lacittàvainlàequestaèzonaagricola,equantolapuoipagare
oggi? 300 – 500 – 1000 lire al metro quadrato? Ma domani questa terra,
questostessometroquadratonepuòvalere60–70milaepuredipiù!Tutto
dipendedanoi:il5000%diprofitto.Eccolàquelloèl’orooggi,echiteloda
ilcommercio?L’industria?L’avvenireindustrialedelMezzogiorno,si,investili
ituoisoldiinunafabbrica:sindacati,rivendicazioni,scioperi,cassamalattia:
ti fanno venire l’infarto cu’sti ccose. E invece niente affanni e niente
preoccupazioni:tuttoguadagnoenessunrischio.Noidobbiamofaresoloin
modocheilcomuneportiqualestrade,lefogne,l’acqua,ilgas,laluceeil
telefono.
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1.2.ILCOSTRUITOPOSTBELLICO
Une analyse de l'ensemble du parc
immobilier ne pourra alors se faire que
sur la base d'une approche systémique
qui considère le parc immobilier comme
unsystèmesocioécologiquecomplexe.27

Dopoaverraccontatolanecessitàdiorientarelapraticaediliziasulterritoriogià
urbanizzato, senza consumare altri metri quadrati di suolo, si procede
all’identificazionedelsegmentodipatrimoniocostruitodicuicisivuoleoccupare
nellaricerca.
L’edilizia di cui ci si vuole occupare è quella costruita a partire dal secondo
dopoguerra e fino alla metà degli anni settanta. Per comprendere meglio le
caratteristiche di tale edificato, si raccontano le condizioni storicopolitiche e
sociali in cui questo è stato costruito, con specifico riferimento al contesto
italiano. In seguito ci si focalizza sulle caratteristiche costruttive specifiche,
facendoriferimentoaiperiodidicostruzioneindividuati.
Volgendo dunque lo sguardo alla città, o meglio al territorio urbanizzato, si
individuaqualèilsegmentodiedificatosulqualesivuoleriflettere,venendocosì
ad identificare i limiti della ricerca. Non ci si vuole interessare del patrimonio
storico e di tutti gli edifici che presentino valore testimoniale, per i quali
l’intervento auspicabile deve essere prevalentemente conservativo28.Viene,
inoltre, escluso il patrimonio destinato ad attività terziarie, in quanto
caratterizzatodaunedificatomoltoeterogeneoedifficilmentecomparabile.
Oggetto della ricerca è la parte di edificato residenziale che presenta
caratteristiche di obsolescenza fisica, funzionale e tecnologica (Di Giulio 1999) e
che per le sue caratteristiche specifiche non è tale da meritare un approccio
puramente conservativo (Ciorra 2011) ma che consente, invece di ragionare in
mododialetticosull’interventorigenerativo.
Nellospecificosifariferimentoall’edificatoresidenzialemultialloggiocostruitoa
partire dal secondo Dopoguerra, che costituisce circa i due terzi dello stock
edilizioeuropeo.Inparticolaresifocalizzal’attenzionesuciòcheèstatoprodotto
dall’intensaattivitàediliziaeffettuatainEuropaapartiredal1945efinoal1975.
Facendo riferimento all’Italia, non si considera, dunque, il patrimonio costruito
successivamente all’introduzione delle prime leggi sulla riduzione del consumo
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KOHLERN.,Dynamiqueàlongtermedesparcsimmobiliers,l’exempledesgrandsemsemblesde
logements et des universités allemandes, in D’AYOT DUMONT C. E HASSLER U.  (a cura di),
Architecture de la croissance ; le paradoxe de la sauvegarde / bauten der boomjahre ; paradoxien
dererhaltung,INFOLIO,Zurigo,2010,p.320.
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 Per tale tipo di patrimonio, infatti, la valutazione delle modalità di intervento possibili, infatti,
dovrebbe tener conto di parametri che esulano dalle caratteristiche “oggettive” del manufatto. I
valori storicoartistici o testimoniali del manufatto, non potrebbero non essere tenuti in conto in
un’eventuale processo valutativo. Questo renderebbe l’applicabilità degli indicatori soggetta ad
ulteriorivariabilichenonsiritiened’interesseapprofondirenelseguentestudio.
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energetico in edilizia29 nel 1976, né all’approvazione dei provvedimenti per la
costruzionediun’ediliziaantisismica30,nel1974.
Seanchenellecittàitalianesuburbanizzazioneedispersioneinsediativasono
fenomenitutt’altrochetrascurabili,lagrandeespansioneurbanadeglianni
QuarantaSettanta appare sostenuta soprattutto  da un’ideologia , quella
delvivereinappartamento,una modalitàdell’abitarechevieneassociata,
negli articoli sui rotocalchi come nei programmi politici, al pieno
dispiegamento di una felice vita familiare proiettando sulla casa una
tensione verso una forte ricodificazione dei ruoli di genere e dei
comportamentigenerazionali.31

Tale segmento, costituito prevalentemente da fabbricati in linea, a blocco e a
torre,econstruttureincementoarmato,(atelaio,oinelementiprefabbricati)è
caratterizzato da condizioni di degrado a livello tecnologico, estetico, sociale ed
ambientaleraffrontabilineidiversipaesieuropei.Cisivuoleoccupare,dunque,di
una tipologia ricorrente, dalle caratteristiche simili o assimilabili nei diversi
contesti, per poter analizzare e comparare esperienze di intervento rigenerativo
effettuateinterritoridiversi.32L’anno1945,datachesegnalafinedellaSeconda
guerra mondiale, costituisce, infatti, per l’insieme dei paesi europei l’inizio del
processodiRicostruzioneelaripresaeconomica.Apartiredataledata,siosserva
in Europa uno sviluppo generalizzato dal punto di vista economico, politico,
socialeeculturale,cuicorrispondelaripresadiun’intensaattivitàedilizia.Ladata
cuicorrispondelafineditaleprocessovienefattaspessocorrispondereallametà
deglianniSettanta,eall’avventodelprimochocpetrolifero.
Seppurognipaesepresentidateefasidiverse,ilperiodo19451975corrisponde
in tutto il territorio europeo ad una fase economica ben caratterizzata. Nei
contesti francofoni, ad esempio, si fa riferimento a tale periodo storico come ai
TrenteGlorieuseseallostockedilizioprodottointaliannicome all’Architecture
de la Croissance. Tale trentennio può essere considerato, a livello più generale
come coincidente con una lunga fase economica dai connotati abbastanza
uniformineidiversipaesi:33
Lorsdelaphaseascendanteducycle,lademandeenconstructionsdansle
secteurdubâtimentsestforte;lorsdeladeuxièmephase–descendantedu
cycle,laconstructiondebâtimentsneufsralentitetlesdémolitionsainsique


29

 Legge n.373 del 1976, Norme per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli
edifici.

30

 Legge antisismica: Legge n.64 del 2 febbraio 1974, Provvedimenti per le costruzioni con
particolariprescrizioniperlezonesismiche.,seguitadaidecretiD.M.16/01/1996,Circ.10/04/1997.
31

 DE PIERI F., BONOMO B., CARAMELLINO G., ZANFI F., Storie di case, Abitare l'Italia del boom,
Donzelli,Roma,2014,p.30.
32

Perunraccontopiùspecificodiquellechesonolecaratteristichedellostockcostruitoinalcuni
deglialtripaesieuropeisirimandaalleschedeintroduttivedelcapitolo4relativoall’analisideicasi
studio.
33

 Molti studi economici hanno dimostrato che l’economia presenta spesso uno sviluppo per fasi.
NikolaiKondratieffha,inparticolare,sviluppatolateoriadelleondeolunghicicli.Ilperiodo1945
1975rientraecorrisponde,conilsuoperiodoascendente,seguitodaunafasediscendente,aquello
chevieneidentificatocomequintociclodiKondratieff.(KOHLER2010).
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les transformations augmentent, ce qui signifie que le parc est utilisé plus
intensivement.34

Primadisoffermarcisullecaratteristichecostruttiveprevalentidiquestoedificato,
sullecondizioniincuiessoattualmenteversa,cièparsoimportantericostruireil
quadro storicopolitico, specifico del contesto italiano, in cui si trova a nascere.
Solo partendo dal racconto del contesto in cui si è costruito nei tre decenni
successivi al dopoguerra, si può comprendere la necessità di un intervento che
operinonperunameraconservazione,chetaleedificatoinmolticasinonmerita,
ma che si ponga in modo critico riflettendo sulle prospettive di riqualificazione
architettonicaedurbanachepossonoinnescarsi.
Per capire come e quanto si è costruito nei tre decenni considerati bisogna
considerare da un lato le condizioni storiche e sociali, lo stato delle leggi
urbanistiche e  dall’altro le informazioni tecniche diffuse all’epoca, che
costituivanounriferimentoperlemodalitàcostruttive.Solodopoavertracciatoil
quadroall’internodelqualeilpatrimonioedilizioitalianoprendeformaèpossibile
analizzarelostatoattualeincuitaleedificatositrova.

1.2.1.LaricostruzioneinItalia
Negli anni successivi alla guerra, l’Italia cambia in modo radicale e rapido.  Per
capireilcontestoincuiilpaesesitrovaadaffrontare,nell’immediatodopoguerra,
la ricostruzione, e le speranze che una parte della nazione poneva su tale
processo,possiamoricordareleistanzeespressedaErnestoNathanRogers,uno
degliarchitettipiùattiviesensibilidell’epoca:
Non teniamo a essere profeti, preferiamo diventare dei realizzatori: ci
vorranno ormai dei decenni e non più giornate, ma l'importante è non
sprecare la pace. Il problema della casa sta al centro della politica. Tutti
debbonooccuparsenecomedelpane.“Parlaredicase,oggiècomeparlare
di mangiare; di pane, non di companatico. Ma non è sempre stato così. I
problemi dello casa si son posti quando più si facevan sentire, chiari e
urgenti,iproblemisociali.(…)Occorronotuttaviatempestiveriformesocialie
innanzitutto una revisione spregiudicata dell'istituto della proprietà. Molti
vincolidiessainceppanolenostreazioni.Noichiediamoairicchidicapirele
nuoveesigenzechesonodipoterdarelocasaatuttiocomeassaimeglio
diceva Giangio Banfi accentuando il senso individuale  "una casa a
ciascuno". (...) Il problema della casa sia al centro della politica. Tutti
debbonooccuparsene,comedelpane.35

Iltestopubblicatonel1945sullepaginedelgiornale“Ilpolitecnico”èuninvitoal
mondo culturale dell’epoca ad assumersi responsabilità etiche e politiche per
giovareall’operadirigenerazionedellasocietàitaliana.Esortazionecheripeteal
primo Convegno nazionale sulla ricostruzione edilizia del dicembre dello stesso
anno, affermando che ricostruire con criterio significa (…) rispondere con la
tecnica alle esigenze della morale: e sia concesso, a me architetto, di ricordare
anche che dal congiungimento di questi due fattori scaturisce l’estetica, la quale
nonèminoreesigenza,némenotrascurabileterminenellafunzionediunaciviltà.
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KOHLERN.,inD’AYOTDUMONTC.EHASSLERU,op.cit.,2010,p.318.

35

ROGERSE.N.,Unacasaaciascuno,inPolitecnicon°4,del20ottobre1945.
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Nell’immediato dopoguerra la popolazione italiana deve affrontare, infatti,
condizioni digrandedifficoltà:allapovertàealledifficoltàeconomichediffusee
gravisoprattuttonelmeridione36,siaggiungeunenormedeficitdivaniabitativi.
L’urgenza della situazione appare in tutta evidenza, considerando i dati: dei
30.000.000dialloggipresentiinItaliaprimadelconflitto,circa1.900.000furono
distrutti e 5.000.000 seriamente danneggiati dal conflitto: nel 1945 mancano 15
milionidivani.Numerosepersonevivonoincondizionidiinsalubrità,inabitazioni
sprovviste di acqua potabile e in condizioni igieniche preoccupanti. Inoltre sono
numerosissimelepersonerimastesenzalavoro.
Figura1.9:
Effettiprodottidai
bombardamentidel
1943,Torino(Fonte:
ArchivioStoricoVigili
delFuoco).
.

1.2.2.IlPianoFanfani
Perfarfronteaquestedueemergenze,abitativaedoccupazionale,aseguitodiun
vivodibattitotraleforzepolitiche,il28febbraiodel1949,ilParlamentoapprova
laLeggen°43Provvedimentiperincrementarel'occupazioneoperaia,agevolando
lacostruzionedicaseperlavoratori,notacomeLeggeFanfani. Comeapparegià
chiaro nel titolo, lo scopo primario della legge è ridurre la disoccupazione,
attraverso l’impiego della manodopera disponibile, non specializzata, nella
ricostruzione. Il piano settennale, verrà rinnovato ulteriormente fino al 1963. I
risultati ottenuti dall’applicazione del piano sono notevoli dal punto di vista
numerico:dal1949al1963,sarannocostruiticirca2.000.000divani,peruntotale
di355.000alloggie,dalpuntodivistalavorativo,sisarannoimpiegaticirca41.000
lavoratoriediliall’anno.
Gli alloggi realizzati nell’ambito del piano, costituiscono quasi il 15% della
produzionecomplessivadialloggineiduesettenni.Nelraccontarelaricostruzione
inItalia,noncisipuòesimeredalfarriferimentoallaleggeFanfanieaisuoiesiti
costruttivi. Per l’effettiva realizzazione del Piano, viene istituito organismo
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 Cfr. Atti della Commissione Parlamentare di inchiesta sulla miseria in Italia e sui mezzi per
combatterla,19531954.
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centralizzato costituito da Comitato di attuazione presieduto dall'ingegnere
Filiberto Guala e da un Consiglio direttivo, detto Gestione Ina Casa che doveva
occuparsi degli aspetti urbanistici, architettonici, amministrativi e di controllo
guidatodall'architettoAldoFoschini.
Le condizioni di urgenza da cui scaturisce il piano Fanfani non consentirono la
sperimentazione di innovazioni tecnologiche, quali ad esempio il ricorso ad
elementi prefabbricati, sperimentato parallelamente in altri contesti europei.
Vennero impiegate le maestranze disponibili a prescindere dal loro grado di
specializzazioneeutilizzatetecnichecostruttivegiànote.Ilpiano,infatti,puntaa
sfruttare al meglio le peculiarità italiane dell’impresa artigianale ed è orientato
verso modalità costruttive che prevedono bassa meccanizzazione ed elevato
impiego di manodopera. (Di Biagi 2001). Come si è visto, infatti, uno degli scopi
preminenti del piano era anche quello di impiegare il maggior numero di
lavoratori, il piano è prevalentemente un mezzo per incrementare l’occupazione
operaia.
L’enteInaCasagestisce,dunque,maperlaprogettazioneel’esecuzionesiaffida
ailiberiprofessionistieallemaestranzegiàpresentisulterritorio.Perlasceltadei
progettistivieneeffettuatounconcorso,eiprofessionistiselezionaticomeidonei
vengono iscritti in un albo. L’ente prevede anche l’articolazione di concorsi di
progettazione,perinterventiconimportosuperioreai200000000dilire.
Per garantire un livello sufficiente di qualità progettuale, vengono pubblicati
dall’ente alcuni opuscoli atti a diffondere soluzioni progettuali di base. Vengono
studiati quattro diversi tipi edilizi per ognuno dei quali sono presentate alcuni
schemichesiinvitaperòadapprofondireedeclinaretenendopresentedivoltain
voltalepeculiaritàdelcontestodiriferimento:
Occorre, però, avvertire che questi schemi sono ben lungi da essere
architettura e nell'ambito di essi il progettista potrà, introducendo
opportune varianti che non modifichino l'impostazione sostanziale del
problemaearticolandolevarieunitàfradiloroinmolteplicicombinazioni,
esprimere tutto il proprio temperamento evitando monotone e irritanti
ripetizioni.37

Dal punto di vista costruttivo gli edifici costruiti dall’InaCasa sono caratterizzati
da una struttura portante in muratura, per edifici fino due piani, o in cemento
armato38, per edifici più alti. I solai sono in laterocemento, e questo costituisce,
spesso,l’unicoelemento disperimentazionepresente nell’edificio.Infatti,anche
nelcasodiutilizzodeltelaiostrutturaleincementoarmato,questononhaeffetti
innovativi sulla composizione planimetrica o sull’articolazione della facciata, che
rimangonolegatenellorodisegnoadaccorgimentinecessariperlecostruzioniin

37

 INACasa, Piano incremento occupazione operaia. Case per lavoratori. Suggerimenti, norme e
schemiperlaelaborazioneepresentazionedeiprogetti,Roma,1949.
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 E’ un sistema composto da un’equilibrata combinazione di elementi murari e di elementi in
cemento armato, tutti realizzati prevalentemente in opera. (…) Negli edifici di due otre piani la
funzione portante è solitamente affidata a pareti di mattoni o blocchi lapidei con un effetto
innovativo dovuto alla capacità dei solai laterocementizi di svolgere la funzione di
controventamento,conlaconseguentepossibilitàdialleggerireleparetinonportanti.(...)Nellecase
alteotorriinvece,lastabilitàèaffidataaunastrutturaascheletroindipendenteincementoarmato
anchesesimantienelaconformazionetipicadellacostruzionemuraria.DIBIAGIP.,(acuradi),La
grandericostruzioneIlpianoInaCasael'Italiadegliannicinquanta,Donzelli,Roma,2010,p.115.
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muraturaportante.39Maseppursenzasperimentazione,icaratteridiquell’edilizia
sonosottopostiadunprocessodiperfezionamento,purconservandoilcarattere
artigiano del processo costruttivo. Le innovazioni, quando ci sono, sono affidate
alla sensibilità del progettista, e possono trovare spazio solo nel disegno dei
dettaglicostruttivi.`

Figura1.10:
INACasa,Quartiere
Harar19511955
LuigiFigini,Gino
Pollini,Milano.

Ilquartiere,realizzato
nell’ambitodelPiano
INACasa,è
caratterizzatodalla
compresenzadiedifici
inlinea(grattacieli
orizzontali)ediedifici
unifamiliari.



L’edificato cui dà origine il piano, è costituito da edifici a blocco, di altezza
variabile tra i quattro e i sette piani fuori terra, senza ascensori. Su ogni piano
trovanopostogeneralmentedueotreappartamenti.
La legge Fanfani venne rinnovata nel 1956, e, oltre ad un uso maggiore di
strutture prefabbricate alcune novità si possono riscontrare anche nelle
indicazioni fornite dagli opuscoli: le dimensioni minime degli alloggi vengono
aumentate, gli spazi di servizio vengono aumentati e ai piani terra vengono
installateattivitàpubblicheocommerciali.
Per un giudizio complessivo sulle costruzioni effettuate nell’ambito del piano si
puòfarriferimentoall’opinionediBernardoSecchi:


39

 La costruzione InaCasa tende ad assumere un carattere sostanzialmente omogeneo: è una
costruzione di natura essenzialmente muraria, sebbene sottoposta a un processo di sofisticato
affinamento,legatoallargoimpiegodielementiincementoarmato.(…)quelloapplicatoèilmododi
costruiredisponibileinItaliaall’indomanidellaguerra(…)èunmodellocostruttivoapparentemente
sempliceedordinario,mainrealtàderivantedallalungadiatribasull’autarchia,attraversolaquale
si è giunti, infine, ad una perfetta ibridazione tra il tradizionale impianto murario e le parti in
cementoarmato.PORETTIS.,Letecnicheedilizie:modelliperlaricostruzione,inDIBIAGIP.,op.cit.,
2010,pp.113127.
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La mobilitazione individualistica si risolve inevitabilmente in una politica
incrementalista, in aggiunte incrementali ad ogni compagine urbana, nella
dispersione tra i luoghi (nell’insistenza, ad esempio, sulla distribuzione dei
fondi e degli interventi tra i 5000 comuni che dal piano vengono investiti),
nell’assenza di un progetto complessivo per la città e il territorio e
nell’assenzadiunariflessionesullaformadellacittà(formasociale,oltreche
economicaefisica).Nellungoperiodoessadivieneunadellecauseprincipali
del carattere eterogeneo, frammentario e disperso della città
contemporanea.40

1.2.3.Imanualieiriferimentitecnicidell’epoca
Unulterioreaspettodaconsiderareperavereunquadropiùcompletodell’attività
edilizianelperiodostoricoconsideratosonoglistrumentidiriferimentotecnico
scientificoadisposizionedeiprofessionisti.
Nel 1946 viene pubblicato dal CNR e dallo United States Information Service, e
distribuitoatuttiiprofessionistiilManualedell'architettocuratodaungruppodi
quattro progettisti dell’epoca tra cui Mario Ridolfi e Mario Fiorentino, che
rappresentaunriferimentopertuttiglioperatoridell’ediliziaimpegnatinell’opera
di ricostruzione postbellica. Il manuale si pone come obiettivo di essere uno
strumentoperlasemplificazioneelarazionalizzazionedelprocessoedilizio,ma:
le innovazioni riguardanti la normalizzazione e le standardizzazione sono
limitate ad alcuni componenti costruttivi (quali scale o serramenti), alla
modulazionedellepiante,allarappresentazionegraficanormalizzata,senza
apparenti agganci alle sperimentazioni razionaliste ma con una certa
attenzionealcontrollorazionaledelprocessoprogettualeerealizzativo.41

Inoltre, come già visto nell’ambito dell’esecuzione del Piano Fanfani l’Ina Casa
pubblica alcuni fascicoli di supporto all’attività dei tecnici coinvolti nell’attività
costruttiva.Ilprimoopuscolo,Suggerimenti,normeeschemiperlaelaborazionee
presentazione dei progetti, viene pubblicato nel 1949, all’indomani
dell’approvazionedelPiano.
Traleindicazioniprevalentiforniteperglialloggisiricordanolaseparazionetrala
zonanotteequellagiorno,lalocalizzazionediunangolocotturanellazonaliving,
l’usodiloggeebalconieladefinizionedisuperficiminime.Adimensionidi30,45,
60,75,90m2,corrispondonoappartamentirispettivamenteconladisponibilitàdi
1,2,3,4,5vaniutili.Sonoinoltreraccomandatialcuniaccorgimentipergarantire
maggiorequalitàigienicoambientale:l’articolazionedeglialloggiinmanieratale
da garantire una doppia esposizione, il calcolo del rapporto illuminante di ogni
ambiente e la definizione di altezze e distanze dell’edificio atte a garantire un
corretto soleggiamento. Nel fascicolo trovano, inoltre, posto alcuni schemi
progettualirelativiadiversetipologieedilizie.
Nel1956,all’avventodelrinnovodelPianoperaltri setteanni,vienepubblicato
unsecondoopuscolo,Guidaperl’esamedeiprogettiperlecostruzioniInaCasada
realizzarenelsecondosettennio,ilfascicoloseguelarealizzazionediun’indagine
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SECCHIB.,Iquartieridell’Inacasaelacostruzionedellacittàcontemporanea,inDIBIAGIP.,op.
cit,2010,p.151.
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 FRANCO G., Atlante cronologico del Novecento in Italia: Dalla ricostruzione al boom economico
19461960inGIEBELERG.,Atlantedellariqualificazionedegliedifici:manutenzione,modificazione,
ampliamento,UTETscienzetecniche,Torino,2009,p.281.
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conoscitivaperconoscerelerealicondizionidivitadegliabitantidelpatrimonio
InaCasa. Tra le modifiche apportate da tale pubblicazione possiamo ricordare
l’aumento delle dimensioni minime che vengono portate a  50, 70, 90, 110 m2
(con l’eliminazione degli alloggi con un solo vano utile), la localizzazione di
appartamenti ai piani terra solo se la distanza del piano di calpestio al piano di
campagnaèdialmeno60cmel’eliminazionedialloggiduplex.
Frutto di tale diffusione di informazioni tecniche è il linguaggio InaCasa,
caratterizzato dalla esplicitazione del sistema costruttivo, visibile in facciata, e
dall’attenzione verso alcuni dettagli costruttivi, in cui si concentra l’innovazione
possibile (Franco 2009). Nel secondo periodo costruttivo InaCasa, vengono
introdotteincantieremacchinepervelocizzareitempidelcantiereeallavarietà
di diversi tipi edilizi si sostituisce l’omogeneizzazione secondo modelli ottimali
(Piaia2009).

1.2.4.IlBoomeconomico
Lacittàavanzandohapresodentrointeri
borghi agricoli […], ma la campagna
distrutta, debole e pallida come il cielo,
sembra che non si difenda e che non la
rimpiangapiùnessuno.42

Nel comprenderelastoriadell’ItaliadelDopoguerra,eil contestoincuidunque
sonostatecostruiteleabitazionidicuicisivuoleoccupare,bisognaconsiderare
chesipuòfarriferimentoaduefasi:laprima,dellaricostruzioneveraepropria,
caratterizzata dalle problematiche economiche e sociali accennate prima, la
seconda,delboomeconomico,connotatadall’aumentodelbenessereeconomico
e sociale. Parallelamente possono identificarsi due periodi costruttivi per
raccontarel’ediliziadellametàdelsecoloXIXinItalia.E’possibileriscontrareper
questidueperiodicaratteristichecostruttivespecifiche,edanalizzarelepatologie
di degrado maggiormente ricorrenti in questo tipo di edificato, cui verrà fatto
cennonellepaginesuccessive.
Gli anni tra il 1958 e il 1963 possono considerarsi gli anni di punta del miracolo
economico. Si parla di miracolo, perché le condizioni in cui Italia si trovava alla
finedellaguerraeranodisastrose:rapportataallasituazionedipovertàemiseria
raccontata dall’inchiesta parlamentare agli inizi degli anni Cinquanta, la nuova
situazionedibenessereparevafruttodiuneventomiracoloso.

Migrazioni


Allacrescitaeconomicafannodacontraltaremassicciprocessidimigrazioneedi
urbanizzazione del territorio. Nonostante infatti il reddito nazionale netto
raddoppia nell’arco di un decennio (dal 1954 al 1964), e anche il reddito pro
capite subisce un incremento di quasi il 70%, l’emigrazione all’estero non si
arresta,anziaumenta(Crainz2005).
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OTTIERIO.,Tempistretti,Torino1964citatoinCRAINZG.,Storiadelmiracoloitaliano,Donzelli,
Roma2005,p.101.
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Maiflussimigratorisonodidiversotipo:seèverocheunapartedegliItalianiin
cercadicondizionidivitamigliorimigraoltreoceano,comeavvenivaancheprima
dellaguerra,echeanchenazionidelNordEuroparientranonellemetefrequenti
(tra queste il Belgio e la Germania in misura maggiore), sono però i fenomeni
migratoriinternialterritorionazionaleacostituireildatopiùinteressante.Questi,
infatti,contribuirannoamodificarel’assettoterritorialedelpaese,producendola
massiccia urbanizzazione con cui oggi ci troviamo a fare i conti. Gli spostamenti
cheinteressanol’internodelpaesecostituiscono,altresì,unveroeproprioesodo,
efannocapoadiversiprocessi.DaunlatosonoIterritoriruralipiùpoveriepiù
interni,comeilPolesine,adessereabbandonatiinfavoredizonedicampagnapiù
riccheecostiere.Dall’altrosono,icentrirurali,ingenere,adessereabbandonati
per le aree urbane. Le città si ingrandiscono parallelamente all’abbandono
dell’edificatorurale.Sebbenefinoal1961saràancorinvigoreunaleggefascista43
cheimpediscedispostarsiversoluoghiurbani,ediabbandonarelecampagne,le
migrazioniversolacittàcoinvolgerannomoltissimepersone.Unulterioreaspetto
di tale processo è infine costituito, dalla massiccia migrazione da parte della
popolazione meridionale, verso il Nord Italia ed In particolare verso la zona
definita come Triangolo industriale: saranno le periferie di Torino, ma anche
MilanoeGenovaadaccoglieregranpartedellapopolazionemigrante.Peravere
un’idea dell’entità di tali fenomeni di migrazione interna, basti considerare che
saranno 25 milioni di italiani a cambiare comune di residenza e 15 milioni a
cambiareregione,nell’arcodiunaquindicinadianni.
Figura1.11:
Correntimigratorie
interregionalitrail
1955edil1970.

Lo spostamento avviene, dunque, in modo tendenziale, dalle periferie verso i
“centri”, o, meglio, verso i luoghi maggiormente investiti dalla modernità: dai
paesiedallecaseisolatealleareeurbane,dallecampagnepiùpoveredelnorde
poi del sud, verso i centri rurali più ricchi. A tutto ciò contribuisce, a partire dal
1954, l’avvio delle trasmissioni televisive, che, tramite la diffusione di immagini,
notifica l’esistenza di una modernità prima di allora sconosciuta, nelle aree più
ricche del paese, e partecipa all’innesco dei meccanismi di migrazione, verso i

43

Unaleggeapprovatadalgovernofascistanel1928impediscel’emigrazioneinterna:senonsiha
casaeunpostodilavorofissonellaprovinciaincuisiemigra,sièrespintinelpaesed’origine.
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territori che apparivano carichi di maggiori opportunità di benessere.  Il 1958,
rappresenta, in questo processo un anno cruciale: il numero degli italiani che
lavoranelleindustriesuperaquellodeilavoratoriagricoli(Crainz2005).
Talicambiamentidell’assettosocialedelpaesemodificanoilterritorioitalianoin
tempi brevi e in modo profondo. Oltre allo sviluppo industriale, identificato in
alcune zone circoscritte del centronord e in alcune grandi industrie installate a
sud, è l’edilizia uno dei settori che traina la crescita del paese. I volumi edificati
subiscono un notevole incremento dal 1950 al 1960; e, come si è visto, la
manodoperachealimentailsettoreprovienedallecampagne,edècompostada
operai poco specializzati che si trovano spesso lavorare in nero, e a dover
mantenere ritmi di lavoro pressanti, al fine di terminare in tempi brevi le
costruzioni. Nonostante alcune sperimentazioni avvenute nell’immediato
dopoguerra44, come visto, il ricorso ad elementi prefabbricati non interessa la
produzione edilizia del periodo della ricostruzione, che rimane legata all’uso di
manodoperapocospecializzataedimetodicostruttivitradizionali.
SoltantoapartiredaglianniSessanta,nelcontestodialcuniinterventidiEdilizia
Economica e Popolare, iniziano ad essere utilizzati elementi prefabbricati. Le
pubblicazioni di riferimento per l’introduzione di tali sistemi in edilizia possono
essere considerate La prefabbricazione residenziale ed industriale45, pubblicato
nel1962eunacircolareministerialepubblicatanel1970dalMinisterodeilavori
pubblici dal titolo Guida alla progettazione modulare46. I sistemi prefabbricati,
troverannoimpiego nell’ediliziaresidenziale pubblica,perla qualesifaràspesso
ricorsoallaprefabbricazionepesantedicuifannoparteisistemiatunneledemi
tunnelimportatidallaFrancia,alcontempo,l’ediliziascolasticaricorreinvecealla
prefabbricazioneleggera,eall’impiegodisistemichevengonoinvecedalcontesto
britannico(Franco2009).
Le condizioni politicosociali si riflettono, dunque, nella qualità dell’edilizia che
viene costruita in quegli anni ed, a parte alcuni casi di eccellenza, le costruzioni
sonocaratterizzatedallabassaqualitàdeimaterialiedellepratichecostruttive.Il
patrimonio ereditato dagli anni del cosiddetto miracolo italiano è caratterizzato
dainsufficienzetecnicocostruttivechehannoportatovelocementeallosviluppo
difenomenididegrado,che,comedetto,sarannoanalizzatisuccessivamente.






44

 Si ricordi la costruzione di alloggi al QT8 avvenuta a Milano nel 1947, dove venne utilizzato un
sistemadielementiprefabbricatiincementoarmato,ilCep,sviluppatoinItalia.
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 KONCZ T., La prefabbricazione residenziale e industriale : progettazione, fabbricazione,
montaggio,EdizionitecnicheBauverlag,Milano1962.

46

MINISTEROLL.PP.,Guidaallaprogettazionemodulare,Roma1970.
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1.2.5.L’assenzadilegislazioneurbanisticaadeguata
L’Italia contadina divenuta malamente
urbana è soggetta a deprimenti
distorsionipsicologiche:scambiaspessoil
progresso per l’inumana malformazione
delle città, per civiltà il biossido di
carbonio, per benessere il fumo delle
ciminiere, per affermazione di libertà
l’eliminazionediogniparvenzadinatura.
Cosa di cui hanno naturalmente
profittato le peggiori forze economiche
legate alla speculazione e alla rendita
fondiaria.(…) La rendita fondiaria
condiziona la produzione edilizia e
coinvolge una quota rilevante della
popolazione,perlaqualelacrescitadella
cittàdiventadiperséfontedireddito.47

Ilpatrimonioedilizioprendeformadunqueseguendoglispostamentimassicciche
attraversano la penisola a partire dal dopoguerra. Per dare alloggi a chi arriva
nelle città,inzonechesonoancoraperiferiche, eperdarelavoro.O meglio per
sfruttare il lavoro della manodopera a basso prezzo che affolla le periferie
cittadine.
Peravereun’ideasull’entitàdeiflussicheinteressanoilpaeseinquegliannibasti
pensarechesu92provinceitalianesonosoloin19adesserecaratterizzatedaun
saldo migratorio positivo e che il 90% della popolazione migrante interna alla
nazioneèdirettaversosolesetteprovinceMilano,Roma,Torino,Genova,Varese,
Firenze,Bologna.(Lanzani2003)
Parallelamenteataleesodointerno,vaconsideratol’iterdelleleggiurbanistiche
peravereunquadropiùchiarosullosviluppodell’ediliziainquelperiodo:
A partire dal 1950, ogni tentativo di intervento e di controllo è stato reso
impossibile, affinché la “ricostruzione” delle città prima e la ripresa
economicoedilizia poi, potessero liberamente svilupparsi, quando e dove
meglio ritenessero i privati imprenditori senza, come dicevano intoppo di
piani. Abbiamo assistito così ad un vero e proprio rifiuto ufficiale della
pianificazione urbanistica, considerata dalle onnipotenti forze della destra
economica come un ostacolo al progresso, un progresso, beninteso
concepitocomemanoliberaallarapinadelsuolo.48.

Laricostruzioneel’ampliamentodellecittàavvieneintempirapidi,enell’assenza
distrumentiurbanisticiadeguatiaregolaretaleprocesso.Comeabbiamogiàvisto
èlalegge1150del1942adessereinvigoreinqueglianni.Seppurnelleintenzioni
dellegislatorequestaleggeavrebbedovutoregolareiprocessidiurbanizzazione
edanzisiproponevadifrenarli,innomedelvaloreaccordatodalgovernofascista
alla campagna e al mondo rurale, essa in realtà si trova ad accompagnare il
processodiaccelerataurbanizzazionechecaratterizzaqueglianni,dimostrandosi
inadeguataaregolarlo.MafuapartiredaglianniSessantachesiiniziòadiscutere
di riformare la legislazione urbanistica ed è proprio nella storia della riforma
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CEDERNAA.,LadistruzionedellanaturainItalia,Torino,Einaudi,1975.

48

 ASTENGO G., Venti anni di battaglie urbanistiche, relazione introduttiva al XII Congresso
dell’Istitutonazionalediurbanistica,Napoli,Novembre1968,Ivi,p.65.
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urbanistica che la sconfitta dei riformatori diventa disfatta (Crainz 2003). Le
numerose proposte di legge presentate rimarranno sulla carta e, a causa del
timoredipossibilirestrizionidell’attivitàedilizia,taliriformenonarriveranno,ed
anziseguirannoincrementisregolatideivolumicostruiti

Lalegislazione
urbanistica


Osserviamo, dunque, rapidamente l’iter della legislazione che accompagna lo
sviluppourbanisticodegliannidelboomeconomico.Laprimapropostadileggeè
delministroSulloevennepresentatanel196249.Ilministroriesceafarapprovare
la legge 167 sull’acquisizione di aree fabbricabili per l’edilizia economica e
popolarenell’apriledel1962epoipresentaundisegnodileggeperunariforma
urbanistica.Nonostantealcunilimiti,lasuaapprovazioneavrebbepotutoregolare
il processo di urbanizzazione in Italia e portare ad un quadro profondamente
diverso.Allabasedellaleggeviera,infatti,lavolontàdisepararelaproprietàdel
suolodaldirittoedificatorio,riducendocosìl’influenzacheiprivatiavevanonello
sviluppodellecittà,tramitelarenditafondiaria.L’entitàdellarenditaurbanaela
sua appropriazione da parte dei proprietari facevano infatti sì che forma e
struttura della città fossero determinati dall'unica regola del massimo
sfruttamento economico d'ogni porzione di suolo, realizzando periferie
invivibili.(Salzano2011).
Tale provvedimento legislativo, se approvato, avrebbe consentito allo Stato di
incamerareibeneficidovutiall’incrementodivaloredeiterreniseguentealloro
cambiodidestinazioned’uso.Leareedestinateall’espansioneurbanaavrebbero
dovuto essere acquisite dallo Stato, a prezzi corrispondenti al loro valore come
terreni agricoli, e, successivamente, si sarebbero dovute effettuare le opere di
urbanizzazione. Una volta completate le opere di urbanizzazione primaria e
secondaria, lo Stato avrebbe ceduto non la proprietà del suolo, ma i diritti
edificatori. Questi sarebbero potuti essere acquistati dai privati a prezzi di
mercato, consentendo il recupero dell’investimento statale effettuato per
l’urbanizzazione.Ilprovvedimentoproponevadunquelaseparazionedeldirittodi
proprietàdaldirittodiedificare,introducendoilprincipiodeldirittodisuperficie.
Tale meccanismo avrebbe tutelato lo Stato, comportando un beneficio
economico, consentendogli cioè di incamerare i profitti derivanti dal cambio di
destinazione d’uso delle aree e avrebbe permesso un maggiore controllo del
rispettodeglistrumentidipianificazione.ComeaffermalostessoSullo,infatti,la
pianificazione urbanistica diventa pressoché impossibile quando chi dovrebbe
pianificare deve lottare con centinaia di piccoli o medi proprietari terrieri che
desiderano lo sfruttamento dei terreni a mezzo delle maggiori altezze dei
fabbricatiechesipongonoinnettoantagonismoconicittadininoninteressatialla
speculazione,iqualichiedonospazioperiveicoliedariaperlepersone.Inoltrela
scelta della cessione temporanea e non della proprietà (“diritto di superficie”)
avrebbeconsentitoalcomunedirientrareinpossessodelleareenelmomentoin
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 Come ricorda Eduardo SALZANO nella Relazione per il convegno dell’Accademia Galieiana a
Padova, il 20 ottobre 2010, dedicato all’autore del progetto di riforma urbanistica sconfitto nel

1963: La sua proposta era innovativa per la realtà italiana. Sviluppava gli elementi positivi già
introdottinellalegislazioneitalianadallaleggeurbanisticadel1942,adeguandolaallanuovarealtà
del paese: l'accresciuta dinamica insediativa, le consistenti differenze nell'organizzazione del
territorio,ladimensionedimassadellariconquistatademocrazia.L'adeguamentoallanuovarealtà
imponevadifareiconticonquellocheerastatoildominusdell'espansioneurbanaelamatricedella
forma sciagurata che le sterminate periferie avevano assunto nei primi tre lustri del dopoguerra:
bisognava fare i conti con la rendita fondiaria urbana. Il ministro democristiano ci provò, con
prudenza, ed elaborò la sua proposta. (…) ma non gli bastò dimostrare che intendeva applicare in
Italialastessapoliticafondiariaurbanacheavevaresocivilileperiferiedellecittàdipiùevolutipaesi
europei.
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cui l’edificato fosse divenuto obsoleto e si fosse voluto modificare l’assetto
dell’area(Salzano2011).
Lapropostadileggesubìunaviolentacampagnadiopposizionemediatica,venne
fortemente contrastata dall’ampia parte di paese che costituiva il cosiddetto
complessoedilizio50,echevivevaeproliferavagrazieallarenditafondiaria.Anche
lostessoministrosubìalcuniattacchidenigratori,enemmenoisuoistessicolleghi
digovernonedifeserol’operato.Ilprogettofudunqueaccantonato.
Ilraccontodellesuccessivepropostediriformaèessenziale,poichésebbeneesse
rimarranno incompiute, riusciranno comunque ad incidere sull’attività edilizia in
Italia. L’analisi delle proposte di legge serve, infatti, a comprendere alcuni
incrementi dell’attività edificatoria. Già nell’anno successivo alla proposta Sullo,
venne presentato un nuovo disegno di legge, dal governo Moro, attraverso il
ministroPieraccini.Talepropostamantenevaalcunelineeguidadellaprecedente,
ma si mostrava meno vantaggiosa per lo Stato, che avrebbe dovuto acquisire i
terreni al prezzo di mercato dell’anno campione 1958. La proposta non divenne
legge, il governo cadde, ma in ogni caso il dato che interessa è che all’annuncio
chesarebberostatiesentatidall’espropriotuttiiprogettiedilizipresentatiprima
del12dicembre1963feceseguitol’approvazionediunenormenumerodilicenze
edilizie.Adun’altramancataoccasionediregolamentazione corrisposeunboom
edilizio speculativo e artificioso che provocò, nuovo disordine urbanistico, spreco
deicapitali,rialzodeiprezzi,consumospietatodisuolo.(Cederna1975).
Nel 1964 verrà redatto un nuovo progetto di legge, ma non sarà nemmeno
discusso in Parlamento. Nel 1966 sarà la frana di Agrigento51 ad imporre al
governodinonrimandarepiùlalegiferazioneinmateriaurbanistica.
Un anno dopo la catastrofe verrà finalmente approvato un provvedimento che
modificaedintegralavecchialegge1150/1942.Lacosiddettaleggeponte52,legge
n°765/1967introdurràalcunilimitiall’edificazionepericomunisprovvistidipiani
urbanistici53.Maquellochequiappareinteressantesottolineareèl’introduzione
di un emendamento che istituiva un anno di moratoria prima dell’entrata in
vigoreeffettivadellalegge.Intaleperiododistallo,dal1°settembre1967al31
agosto1968furonocostruitiquasi9milionidivaniresidenziali,quasiiltriplodella
mediaannualedivaniautorizzatineldecennioprecedente.Unanuovaalluvione

50

 Per complesso edilizio, si fa riferimento alla definizione di PARLATO 1970, citato in SALZANO
2010:Inquestobloccosiraccoglieuncoacervodiforze(…)Cisonotutti:residuidinobiltàfondiariae
gruppi finanziari, imprenditori spericolati e colonnelli in pensione proprietari di qualche
appartamento,grandiprofessionistieimpiegatistataliincatenatialriscattodiunacasachestagià
deperendo,funzionarieuominipoliticicorrottiepiccolirisparmiatorichecercanonellacasaquella
sicurezzachenonriesconoadaveredallapensione,oppurecheritengonodirisparmiareinavvenire
sul fitto pagando intanto elevati tassi di interesse, grandi imprese e capimastri, cottimisti ecc. Un
mondonelquale,all’infuoridipochesicurecoordinate(quelledisempre,dellapotenzaeconomicae
del potere politico) vasta é l’area magmatica delle improvvise fortune e della prigione, del triste
esproprio(…)Ilfattochequestosistemanonsiaingradodidarelacasaatuttifinisceconl’esserela
condizionediforzadel“complessoedilizio.
51

Lafranasièmanifestatamentrelaspeculazioneediliziastavaconducendoaterminelasuaopera.
(…) Lo chiamavano sviluppo edilizio, mentre in realtà era un attentato all’incolumità pubblica. L.
PescesuEpoca,citatoinCRAINZ,op.cit.,2005.
52

Pontelunghissimoversounaleggeurbanisticachenonverràmai.Cfr.SETTIS,op.cit.,2010.
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Edinoltreintroducegli“standardurbanistici”edilprincipiodeglionerid’urbanizzazioneacarico

deglioperatoriprivati.
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Figura1.12:
Agrigentodopola
frana19luglio1966
.
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edilizia si era dunque rovesciata sul paese nel più completo disordine, e sempre
senzaalcuninquadramentourbanistico(Cederna1975).
Per chiudere questo breve quadro sulla legislazione che ha accompagnato lo
sviluppodellafettadipatrimonioedilizioquiconsiderata,vannoancoraricordati
lasentenza55/1968dellaCorteCostituzionaleelaconseguentelegge1187del
1968 che sanava temporaneamente la situazione d’incertezza sulla durata dei
vincoli urbanistici causata dalla sentenza. Ancora nel 1971 viene approvata la
leggesullacasa,leggen°865,checreaunnuovoregimeperl’espropriodellearee
afavoredeisoggettipubblicieattribuiscealleRegionilapotestàamministrativa
pergliinterventipubbliciperl’ediliziaeconomicaepopolare.Successivamentela
LeggeBucalossi,n°10del1977cheintroducefinalmentelaseparazionedeldiritto
diproprietàdaldirittoadedificare(sebbenetaleaspettosaràtrattatodallalegge
inmodoambiguoeunasentenzadellaCorteCostituzionale,n°5del1980,dichiara
taleprincipioinfondato).
Infinevaricordatalaleggen°457del5agosto1978,chesiponecomeobiettivodi
organizzare su base decennale il ciclo edilizio e introduce per la prima volta il
concetto del recupero del patrimonio esistente, fornendo termini e procedure
specificheaquestatipologiadiinterventi.
Il racconto dei provvedimenti legislativi che accompagnano l’attività edilizia, a
partiredalsecondodopoguerra,aiutaacomprenderecomesiècostruitoinquegli
anni e perché oltre ai gravi problemi di degrado, sociale prima che fisico, delle
esteseperiferieurbanechel’Italiacondivideconmoltenazionieuropee,ilPaesesi
trova ad affrontare, oggi, le conseguenze sulle proprie città, sul territorio,
sull’ambienteesulpaesaggioditale“scellerata”politicaedificatoria54.



54

 FRANCO G., Atlante cronologico del Novecento in Italia: Dalla prima industrializzazione alla
società postindustriale 19601980 in GIEBELER G., Atlante della riqualificazione degli edifici :
manutenzione,modificazione,ampliamento,UTETscienzetecniche,Torino,2009.,p.294.
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2.1. DURARE
La machineclé de l’âge industrielle ce
n’est pas la machine à vapeur, c’est
l’horloge.1
The lifespan is the length of time that
something is likely to live, continue or
function.2
Some of our more arrogant and killers
buildings are in war with time and
change. They always loose. Some
buildings instead seem toflow with time
theyflowwithus.3

Dopo aver individuato le motivazioni per cui è necessario spostare l’interesse
progettuale sugli edifici esistenti, senza ulteriore consumo di suolo, ed aver
raccontatoilsegmentodiediliziachecostituiscel’oggettodellaricerca,attraverso
le condizioni storicosociali che hanno caratterizzato il periodo della sua
costruzione, passiamooraadindividuarelafaseterminaledel ciclodivitacome
segmento temporale su cui la ricerca vuole focalizzarsi. La tesi vuole, infatti,
riflettere,sullepossibilitàdiinterventosuifabbricatichesitrovanoapresentare
caratteristiche di obsolescenza tali da rendere necessario l’operare una scelta in
merito al loro futuro prossimo, per decidere se allungarne o meno il periodo di
vita utile. Al fine di individuare le opportune prospettive di intervento, si ritiene
che una riflessione propedeutica debba vertere sul concetto di durata
dell’edificio: il secondo capitolo riflette, dunque, sulle diverse declinazioni che il
concetto di durata può assumere in campo edilizio, e sulle cause che portano
l’edificio a terminare il proprio ciclo di vita. Quanto dura un edificio? E da quali
parametri dipende la sua durata? Quali sono i parametri secondo cui viene
consideratocheunfabbricatoabbiaconclusoilsuoperiododivitautile?Queste,
inbreve,lequestionisucuisivuoleragionare.

2.1.1. Introduzione–riflessionisulladurata–ciclodivita
Allastregua,infatti,diunqualunquealtroprodotto,ancheperquelcheriguarda
l’organismoediliziosipossonodefinirelefasichecostituisconoilsuociclodivita
utile.L’interociclo divita diunprodottopuòesseredescritto,infatti,comeuna
serie di attività e processi che ne costituiscono la durata complessiva della vita
(Vezzoli2007).Perquelcheriguardal’organismoediliziovanno,però,esplicitate
alcune peculiarità che lo caratterizzano. L’edificio è un prodotto complesso, in
quantocostituitodamolteplicicomponenti,ognunocaratterizzatodaunproprio
processo produttivo, che vengono assemblati in cantiere. In tal senso la fase di
produzione è più articolata di quella di un qualunque altro prodotto, e la
realizzazione del sistema edificio assemblato consta delle fasi di estrazione dei
materiali, trasporto e assemblaggio relativamente ad ognuno dei componenti
utilizzati,edellafasecostruttivaincantiere.L’edificioè,altresì,generalmente,un

1

MUMFORDL.,Techniquesetcivilisation,Seuil,Paris,1950.

2

HORNBY,etal.,OxfordAdvancedLearner'sDictionaryofCurrentEnglish,5thed.;Oxford:Oxford
University,1998.
3

Dall’introduzionealprogramma,HowBuildingsLearn,STEWARTBRAND,BBC,1994.
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prodotto unico e non replicabile, le cui caratteristiche variano in base a diversi
criteri (ad esempio in base alla localizzazione, alle esigenze dei fruitori e alle
modalitàd’uso).Lafasediuso,inoltre,risultapiùarticolata,poichéprevedelivelli
di consumo energetici più intensi, ed attività manutentive e di gestione ben più
complessechequellediunaltroprodotto(Lavagna2008).
Lefasidelciclodivitadiunorganismoediliziopossonodunqueesseredeclinate
comenelloschemaseguente:


Tuttavia nella consequenzialità logica e temporale delle fasi del ciclo di vita si
inseriscelapossibilitàdioperarealcunesceltealfinedirimandareoanticipareil
periodo della dismissione finale del fabbricato, consentendo all’edificio di
allungareoridurreilpropriociclodivita.Prima,dunque,dellafaseterminaledel
ciclodivitasipuòconsiderarelapresenzadiunafasedecisionalenelcorsodella
quale viene definito un intervento applicabile al fabbricato esistente,
modificandoneilciclodivita.

La scelta di intervenire fa seguito all’identificazione nel fabbricato di
caratteristichediobsolescenza.Questepossonodipenderedavarifattori,legatio
menoallecaratteristichefisichedell’edificioinsé(cfr.paragrafo2.3Riscontrodi
fenomenidiobsolescenza).Ingeneralesipuòaffermarecheilfabbricatoinquel
momento non risponde più in maniera accettabile alle esigenze richieste, e
dunquesiconfiguralanecessitàdiunintervento.
Latesivuoleinserirsinellariflessionecheriguardapropriotalemomentodelciclo
divita,chepuòesserecontestualizzato,rispettoall’incrementoesponenziale,nel
tempo,deilivellidiprestazioneattesidaifruitoriealconseguentesopraggiungere
di caratteristiche di obsolescenza tali da non poter essere risolte mediante
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interventi di tipo manutentivo4. Lee, definendo la manutenzione come
l’esecuzionedeilavorinecessariamantenerel’edificioadunlivellodiqualitativo
accettabileaffermache
Si possono verificare condizioni nelle quali si dovrà decidere riguardo
all’ipotesi di demolire il fabbricato e sostituirlo con uno nuovo oppure di
intervenirecondellemigliorieodellemodificheperrenderlopiùconfacente
all’attualeutilizzo5

L’edificioinizia,infatti,adinvecchiarenonappena,ultimatalafasedicostruzione,
vieneoccupatoedutilizzato.Parallelamenteataleprocessonaturale,cheportail
manufatto a discostarsi progressivamente dagli standard garantiti nella fase
iniziale a causa del deterioramento fisico dei suoi componenti, si verifica un
innalzamentoesponenzialedelleprestazioniattesedall’utenzache,nelcorsodel
tempo,raggiungelivellitalidanonpoteresserecolmatoinmanieraaccettabileda
interventidimanutenzione.
Èinquelfrangentechesiinseriscelafasevalutativadicuilaricercasiinteressa.Il
processo decisionale, che ha per oggetto l’edificio e la scelta dell’intervento più
appropriato allo specifico contesto del fabbricato (alcune tipologie di interventi
possibili vengono descritte nel corso del capitolo successivo), va infatti,
contestualizzatoinrelazionealsuociclodivitainquantol’interventoèinterrelato
alle possibilità di estenderlo o meno. Se la progettazione dei nuovi edifici tiene
conto,ormai,delleimplicazionirelativealladurataealciclodivitacomplessivo,è
importantecheancheilprogettocheriguardailcostruitoesistentefacciaesplicito
riferimento alla ciclo di vita, operando in una prospettiva di lifespan conscious
design(PereiraRoders2007).
Figura2.1:
Relazione
tempo/Livelli
prestazionali
(rielaborazionedaLEE
1997,18).

Quandogliinterventi
manutentivinon
riesconopiùa
riportareillivello
prestazionalequanto
piùpossibilevicinoa
quelloiniziale,inquel
momentoè
necessariooperare
unadecisionein
meritoalfuturodel
fabbricato.


4

Comeinterventimanutentivisiintendonoquellirivoltialmantenimentodellaqualitàovveroalla
conservazione degli standard qualitativi definiti dalle norme e dai requisiti generali di sicurezza e
funzionalitàdegliedifici,ealsoddisfacimentodelleesigenzeespressedall’utenza.DIGIULIO,op.cit.,
1999,pp.22.
5

LEER.,Manutenzioneediliziaprogrammata,Hoepli,Milano,1997,p.5.
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Nonostante, infatti, la fase terminale del ciclo di vita abbia un impatto
significativo,dalpuntodivistaqualitativoequantitativo,essa,perlungotempo,
nonharicevutoladovutaattenzione,riservatainveceallefasiprecedentidelciclo
divita(Thomsen2011).Vaconsiderato,inoltre,che:
Designers tend to ignore these temporal aspects, focusing on an aestetic
fixation and functional performance, freezing out time in pursuit of static
idealizadobjectofperfection.6

Primadiaddentrarsipiùspecificamentesuquellichesonogliaspettirelativialla
durata dell’edificio dal punto di vista operativo, al fine di riflettere sulle
implicazioni che il termine della vita utile di un edificio può assumere, sembra
opportuno far brevemente riferimento ad alcuni contributi degli architetti che,
con le loro opere, hanno contribuito a focalizzare l’interesse anche su tale fase,
ragionando sulla durata dei fabbricati e sul deterioramento dei loro materiali e
componenti7.
KevinLynch:
L’ineluttabilità
delloscartoedel
declino

Atalproposito,l’ultimolavorodiKevinLynch,Wastingaway,pubblicatopostumo
nel 1990, costituisce un riferimento imprescindibile. Nel suo studio, infatti, egli
ragiona ad ampio raggio sulla transitorietà di oggetti ed edifici e sull’inevitabile
deperimento dei manufatti, ponendo l’attenzione sui rifiuti e gli scarti che
risultanodataleprocesso.


Illibrocontienenumerosispuntisultemadelladurataedeldeterioramentodegli
oggettiingenerale,conun’attenzioneparticolareaquellechepossonoesserele
ricaduteinambitoedilizioedurbano.Lynchraccontalemodalitàdicreazionedei
rifiutinellasocietàavarilivellielemodalitàdigestionedegliscarti,soffermandosi
sugli edifici e sul loro declino, osservando questo processo secondo scale
differenti:partendodaldecadimentofisicodeimaterialiedilifinoadampliarelo
sguardo all’abbandono di interi brani di città. Come per ogni altro prodotto
dell’attivitàumana,soggettoalciclodicostruzione,crescitaesviluppo,alqualefa
seguitolaprospettivadeldeclinoedeldivenirescarto,cosìanchegliedifici
(…) vengono abbandonati, spostati o demoliti, intere aree vengono
sgomberate e riedificate. I materiali si degradano e invecchiano, vengono
frantumati e riusati. (…) Aree centrali delle città possono cadere in
abbandono, prima lentamente poi con velocità crescente. I suoli vengono
svuotatioabbandonati.Usirifuggiti,nondesiderativengonodeviativerso
aree marginali. Intere città possono decadere o essere gradualmente
abbandonate.8

Lasuariflessione,nonsilimitaadosservarelemodalitàdicreazionedelrifiutoe
delloscarto,mapartendodallaconsapevolezzadelciclovitalenelsuocomplesso,
suggeriscealcuneindicazionipergestirelefasifinalidelciclodivita,siaallascala
delmanufattoediliziochealivellourbano.


6

 Cfr. Adaptable future. http://adaptablefutures.com/ (SCHMIDT et al. 2010, 1) citato in CAIRNS,
JACOBS,Buildingmustdie,APerverseViewofArchitecture,MITPress,Cambridge,2014,p.125.

7

Perundiversomamaggiormentearticolatoelencodelleopereconcernentilaterminalliteracysi
veda:CAIRNSS.,JACOBSJ.M.,op.cit.,inparticolareilcapitolo3“Terminalliteracy:dross,rust,and
otherarchitecturaljunk.Pp.3147.
8

LYNCHK.,Deperire.Rifiutiespreco,Cuen,Napoli1990.P.128.
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Lo studioso americano afferma, infatti, l’importanza dell’integrazione della
componentetemporalenellaformulazionediunprogetto:glioggettiegliedifici
devonoesserepensatiecostruititenendocontodiquellechepossonoesserele
possibilitàdiusoapplicabilisuccessivamenteallorociclodivitaolafattibilitàdi
riciclarnelamaggiorpartedeicomponenti.
Dopo aver raccontato le differenze culturali nel rapportarsi a ciò che è rifiuto,
Lynchproponecheladismissionesiagiàprevistaedefinitanellafaseprogettuale;
auspicandocheognioggettoabbiaunaduratadefinita,allafinedellaqualeisuoi
componenti (o una parte di essi) possano essere riutilizzati. Così per gli edifici,
proponechesiaformulataunariflessionesullororiutilizzo“postumo”(successivo
cioè all’uso che ne era stato previsto al momento della loro costruzione) e che
quindisianocostruitiinmanierataledagarantirefacilmentelalorogestionealla
fine del ciclo di vita, arrivando a definire un piano di desviluppo che dia
indicazioni su come intervenire a finevita. Lynch propone con chiarezza la
programmazione preventiva del processo di obsolescenza: la predisposizione di
un gentile declino, per cui la durata di una struttura possa corrispondere alla
probabileduratadelsuouso.

Figura2.2:
Manifestodelrudere
contemporaneo,
AndreasAngelidakis,
2011.


Lynchproponedi
affiancareairender
patinatiincuii
progettisti
immaginanol’edificio
giàcostruitoedin
pienousoe
splendore,lasua
immaginefuturadi
quandosaràattaccato
daundecadimento
fisico.Unosforzo
progettualeche
potrebbeportarealla
prefigurazionedi
immaginidirovine
contemporanee.


Egli riflette su ciò che succede al termine del ciclo di vita di un fabbricato, e su
come già in fase progettuale andrebbero integrate tali valutazioni: il progettista
dovrebbe immaginare già nella fase progettuale, il futuro dell’edificio, non solo
durantelafasediuso,maancheinquellasuccessiva,immaginandounsuoriuso
per nuove funzioni o il suo decadimento fisico. Una sorta di prefigurazione del
futuropossibilediunedificioallafinedelsuociclodivita.
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Da un lato, egli sottolinea l’importanza della flessibilità strutturale e della
conseguente adattabilità, come requisiti che possano garantire la riconversione
degli edifici ad usi diversi, ed afferma che, per prevenire lo spreco, andrebbe
effettuato, già nella fase progettuale, un test significativo della qualità e della
facilità di adattamento della struttura, richiedendo di formulare ipotesi
progettualiperusianchenettamentedifferente.
Dall’altro, egli accenna, anche, a quella che ora viene definita come strategia
“dallacullaallaculla9”,ipotizzando,chepossaesserepromossol’usodimateriali
facilidariciclareodaeliminare,echelecosepossanoessereprogettateaffinché
inmododaconsentircidiestrarreillorovaloreresiduo.Insomma,èapartiredalla
constatazione dell’ineluttabilità del degrado e dello scarto, che Lynch arriva ad
affermare l’importanza dell’integrazione, finanche nella fase progettuale, di una
valutazionesulciclodivitacomplessivodiunfabbricato.
Unulteriorecontributodellibroècostituitodall’identificazionedelleragioniper
cuiunfabbricatoterminailsuociclodivita.Quandoècheunedificiodiventauno
scarto? Quando è necessario sostituirlo? E questo processo presuppone uno
spreco?
la perdita di utilità può giungere sotto forma di obsolescenza, un
cambiamento non materiale ma cognitivo, prodotto da spostamenti nella
tecnologia , nella domanda e nell’offerta. Per sapere se c’è spreco bisogna
giudicare se lo spostamentoè statobenefico, se è costato menodi quanto
hafattoguadagnare.Quandolagenteabbandonacasepiccoleperviverein
casepiùgrandinonsitrattanecessariamentedispreco,amenochelacasa
originaria, o i suoi elementi, non si potessero ragionevolmente riusare o
ingrandireaquellastessatagliaconuncostominorediquellorichiestoper
costruireunanuova.Mainquesticalcolicisiconfondefacilmente.10

Lynch fornisce molteplici prospettive per affrontare la fine del ciclo di vita
dell’edificio.Quellocheciinteressaquirichiamareèsoprattuttolasuapropostadi
operaregiànellafaseprogettualeunavalutazionediquellechepossonoesserele
prospettive di fine vita dell’edificio. Tale riflessione, costituisce uno stimolo
profondo,trovandociadanalizzarecomevieneattualmentevalutato,aposteriori,
l’interventopiùappropriatodaeffettuaresuunedificioobsoleto.
Lynch arriva, infatti, ad ipotizzare che al fianco delle immagini finalizzate a
mostrare come sarà l’edificio quando entrerà in funzione e ai documenti
normalmente richiesti per l’ottenimento di un permesso di costruire, vengano
richiesteancheimmaginidicomepossaapparirel’edificiosoggettoallanaturale


9

Lastrategia“Cradletocradle”sicontrapponealtradizionaleciclo“cradletograve”,nelqualeun
prodottoounedificiodallafaseinizialediproduzione,laculla(cradle),trascorreunperiododivita
utile che ha come unica prospettiva finale la dismissione, cioè la tomba (grave). Nel caso di una
progettazione“dallacullaallaculla”,ilprodottogiuntoallafinedelsuoperiododivitautilerientra
inunciclodivita,comeaccadeneisisteminaturali,incuiognielementositrasforma,enulladiviene
rifiuto. Il cradle to cradle design ha come obiettivo principale una rivoluzione del ciclo di vita dei
prodottiumanitecniciproponendocheanchequestipossanoprendereispirazionedalmetabolismo
naturaleperlaconclusionedellalorovitautile.BRAUNGARTM.,MCDONOUGHW.,CradletoCradle:
RemakingtheWayWeMakeThings,Manifestôauxéditionsalternatives,Paris2011.
10

LYNCHK.,op.cit,1990,p.204.


54

2.Ilconcettodidurata

decadenzadeisuoicomponenti11elapredisposizionediunpianodidemolizione
chevalutipreventivamenteicostieibeneficidelladismissionedelfabbricato.
Lasuaoperarappresenta,senzadubbio,unariflessionequantomaiconsapevole
sulla temporaneità dell’edilizia e sulle prospettive possibili a fine ciclo di vita:
pochi studiosi di architettura hanno riconosciuto, con tale franchezza,
l’importanzadirifletteresulfinevitadegliedifici(Cairns,Jacobs2014,44).
L’operaartisticadiMattaClarkcostituisceunulterioreriferimentopossibile.Aldi
làdellasuaampiaportatacritica,eticaedestetica12,ciinteressaquirichiamareil
momentoincuil’artistascegliediinteragireconifabbricati.MattaClark,infatti,
intervieneesattamentequandolafasediusoèvoltaaltermine,modificandonele
prospettive visuali e le relazioni con l’intorno, egli propone, di fatto, un destino
diverso per gli edifici. I tagli che egli opera sui volumi, fanno entrare luce
all’interno,lesottrazionidimateriasvelanolospaziointeriore:

GordonMatta
Clark
Cristallizzarela
faseterminale


eraessenzialealsuoprogettochegliedificichetrasformavafosserodeiresti
urbani destinati ad una distruzione prossima (…) La sua prima opera
“anarchitetturale”, per riprendere una delle sue espressioni preferite,
consacraconungiocodiparolel’equazionearchitettura=scarto.Sitrattadi
Threshole(1973).SottoquestoterminegenericoMattaClarkindicòuncerto
numero di tagli che risultavano dalla rimozione delle soglie di edifici
abbandonati del Bronx, il più delle volte su diversi piani, aprendo i sinistri
edificiallaluce.13

OltreaThreshole(1973),anchenelsuolavorosugliedificidelBronx(BronxFloors,
1972) su i quali egli interviene, alterandone le relazioni visuali e spaziali con
l’intorno, disvelandone la struttura e mutando le separazioni tra gli ambienti.
Nell’opera Splitting (1974), si occupa di una casa unifamiliare in attesa di
demolizione, intervenendo con alcuni tagli al fine di consentire alla luce dii
penetrare l’interno del volume e ponendo l’edificio in equilibrio precario,
inclinandola mediante la rimozione parziale di alcuni elementi del basamento.
Nell’opera Conical Intersect (1975), realizzata a Parigi in un antico edificio
residenziale(chesipreparaadessereabbattutoperfarpostoalBeaubourg)egli
realizza un sottrazione di materia dalla geometria maggiormente complessa,
creando una sorta di cannocchiale conico ad asse inclinato che rende più
articolatelepercezionivisualidell’edificioedellospaziourbanocircostante.


11

Ideasuggestiva,quella,diaffiancarealleimmaginitridimensionaliincuiiprogettistiprefigurano
l’edificiogiàcostruitoedinpienousoesplendore,lasuaimmaginefuturadiquandosaràattaccato
da un decadimento fisico, o la previsione di un suo ipotetico riutilizzo lontano dalla sua funzione
primaria. Uno sforzo progettuale che potrebbe portare alla prefigurazione di immagini di rovine
contemporanee.ComeleimmaginidelcortometraggiodiAndreasAngelidakisincuiegliimmagina
chegliedificimultipianocostruitiperaccogliereicontadinimigrantineglianni‘50,conosciuticonil
nomedipolykatoikia,costituiscanoruderierovinechedelineanoilpaesaggioateniese.
12

Cfr.ZANETTI2009,op.cit.p.63:“Lariflessioneteoricaelaboratanelcorsodellasuabrevecarriera
daGordonMattaClark–e,naturalmente,lasuatraduzioneinopere,perquantoeffimere–anticipa
alcune questioni fondamentali attualmente al centro del dibattito architettonico; gli interrogativi
sullacrescitaesponenzialedellecittàesullesueconseguenze(ancheinterminidiesclusionesociale),
il riuso degli oggetti e il riciclo dei rifiuti (interpretati come possibili risposte alle esigenze dei
senzatetto), la coincidenza di etica ed estetica in una professione “sociale” quale è quella
dell’architetto.”
13

MARINIS.,Nuoveterre.Architettureepaesaggidelloscarto,Quodlibet,Macerata2011,p.54.
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Figura2.3:
Seriedifoto
dell’operadiGordon
MattaClark,Conical
Intersect,Parigi,1975.


Accettaree
regolarela
finitezza
temporale


Cifra comune di queste opere, site specific perfomances, è la scelta di interagire
conedificidestinatialladistruzione14.Sebbeneegliproponga,medianteisuoitagli
eleasportazionidimateria,undestinoalternativopossibileperquegliedifici,che
la sua opera configura, aldilà dell’originaria funzione di fabbricati residenziali,
ridefinendoli come nuovi elementi urbani, dalla valenza quasi scultorea, tale
possibilitàèconnotatadaunanaturasoltantoeffimera,inquantolademolizione
di quei volumi è già stata decretata. Ed, in tutti i casi, l’azione distruttiva verrà
effettivamente realizzata, ed il materiale fotografico e video, prodotto in
occasionedellesueperformance,costituiscel’unicatestimonianzatangibiledelle
sueopere.
In modo più specificio, anche alcuni progettisti si sono preoccupati di riflettere
sulleprospettivecheunedificiopresentaafinevita,fornendoalcunerispostealla

14

Per comprendere, al di là della suggestione, il significato più profondo della sua opera si può
ricordare che a proposito della sua scelta di operare su edifici destinati alla demolizione egli ha
affermato:sevadoversogliedificiabbandonatièperchémipreoccupanomoltoprofondamente;non
che possa fare granché per essi, ma occupano terribilmente il paesaggio e la condizione urbana”
Gordon MattaClark, da un’intervista realizzata da Judith Russi Kirshner, pubblicata in Avalanche,
dicembre1974,p.389citazionetrovatainBOISYVEALAIN,KRAUSSROSALIND,L’informe.Istruzioni
perl’uso,BrunoMondadori,Milano,2003,p.190,citatoinZANETTI,op.cit.,2009.
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problematica del sopraggiungere dell’obsolescenza. Un esempio è costituito da
CedricPrice,checoncepivaun’architetturaflessibileedadattabile,asuoagiocon
l’idea di finitezza temporale. Egli contemplava, infatti, la dimensione temporale
dell’architetturacomeunodeiparametridaincluderesindallafaseprogettualee
condannava esplicitamente l’ambizione e la presunzione della permanenza nel
tempodell’oggettoarchitettonico(Cairns,Jacobs2014).
A conferma delle sue idee nel suo progetto del Fun Palace del 1961, rimasto
irrealizzato, prefigurò un edificio adattabile che fosse in grado di evolvere
seguendo le mutate esigenze dei suoi fruitori. Il progetto dell’edificio, nasceva
dallaconsapevolezzadelvolersiconfrontareconl’obsolescenzaeproponevauna
organizzazionetemporaleinternaall’organismoedilizio:allastrutturaprincipalein
acciaio, di maggiore durata, venivano sovrapposti elementi leggeri sostituibili in
tempibrevi,che,grazieallapresenzadigru,avrebberopotutoesserefacilmente
manipolati, riallocati o rimossi in funzione dell’evolversi delle attività ospitate
(Crowther2001).
Anche gli Archigram, nel loro progetto Plugin city, del 1964, includono una
riflessione sulle durata degli elementi architettonici, disegnando un ambiente
urbanoincuil’evoluzione el’adattabilitàdei diversi elementifosserofacilmente
realizzabili. Per far ciò, le diverse unità erano localizzate in funzione della loro
durata prevedibile, rispondendo ad una gerarchia di obsolescenza, secondo la
quale le parti meno durevoli erano maggiormente accessibili e sostituibili. Alla
base di tale progetto vi era una valutazione di quelle che potevano essere le
durateplausibilideidiversielementichecompongonounacittà,considerandoad
esempio che gli ambienti di servizio di una casa potessero durare all’incirca tre
anni, mentre le strade e le altre opere di ingegneria civile non dovessero
necessitareuninterventoprimadelpassarediunventennio.
Parallelamente, in Giappone, anche il gruppo dei Metabolism sviluppa ricerche
analoghe, e Kurokawa arriva nella sua opera del 1977, Metabolism in
Architecture,adindicarequellechedovrebberoessereledurataattesedeidiversi
elementi urbani, come ad esempio venticinque anni per le abitazioni e
centoventicinque per gli spazi pubblici. Partendo da questa concezione, le
struttureprefigurateconsentivanol’aggiornamentoseparatodeidiversielementi,
inmodotaledagarantireallospaziourbanoeagliedifici chenefannoparte,la
possibilità di evolvere subendo modifiche costanti alle parti meno durevoli,
consentendo una durata elevata dell’ambiente urbano nel suo complesso
(Crowther2001).
La costruzione della Nagakin Capsule Tower, rende emblematicamente esplicite
queste riflessioni: l’edificio, destinato ad uso residenziale, integra nella sua
articolazione spaziale il principio di sostituibilità che gli avrebbe dovuto
permettere di resistere a lungo nel tempo. L’edificio è composto, infatti, da un
nucleocentrale“fisso”cheracchiudeisistemidicollegamento,cuisonoancorate
le 140 cellule abitative, progettate per essere sostituite nel tempo, in relazione
alle evoluzioni delle esigenze degli abitanti. Inoltre, Kurokawa, fornisce una
tabella con le durate attese di tutti i materiali utilizzati, valutando, ad esempio,
chelastrutturaincementoabbiaunadurataparia175anni.15RemKoolhaase

15

 Nonostante la consapevolezza delle questioni relative sia alla durata dei materiali, che alla
possibilitàdisostituzionedellecelluleabitative,abbiacostituitopartefondantedelprogetto,dopo
soliquarant’anni,iproprietarinehannovotatolademolizione.Traimaggioriproblemiriscontratisi
annovera il fatto che le cellule, di ridotte dimensioni, sono risultate poco flessibili, ed aggiornabili
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Figura2.4:
Diagrammadelle
aspettativedivitadei
materialidella
NakaginCapsule
Tower
(KOOLHAAS,OBRIST
2011).






soltantomediantelalorosostituzioneedl’insufficienteresistenzaaifrequentifenomenisismiciche
interessanoTokio.Attualmentel’edificiononèstato,ancorademolito,edildibattitosulsuofuturo
èancoraaperto.
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Hans Obrist riprendono tale tabella e la aggiornano16, commentando lo stato
attuale dell’edificio ed  evidenziando gli elementi che hanno subito processi di
degrado,trovandosiagarantireduratemoltominoridiquelleattese.
Ciò è dovuto, notano, prevalentemente alla mancanza di adeguati interventi
manutentivi,causatidall’abbandonodicuièstatooggettol’edificioemblemadel
Metabolismo, ma anche alla scelta di utilizzare materiali innovativi, e non
sufficientemente sperimentati, che, nel corso del tempo, si sono mostrati molto
piùfragili,diquantoatteso.
Anche Koolhaas ha, nel corso della sua opera e delle sue ricerche, affrontato in
varie occasioni la tematica della durata degli edifici, ed, in particolare, nel suo
pamphletJunkspace,eglievidenzia comegliedificisianocaratterizzati daciclidi
vitadiduratasempreridotta,evenganoconsumaticomealtriprodotti,perloro
naturamenodurevoli:
L’architettura posta all’interno del ciclo di produzione ne subisce le regole
trovandosiobbligatoriamenteadaffrontareilpropriorapportoconilfattore
tempomaancheadarticolarestrategiechelarendanocapacediinteragire
conilrepentinodeperimento.17

Icontributibrevementeespostifinqui,suggerisconoalcunemodalitàdiapproccio
alla riflessione sulle prospettive di finevita ed, in generale, sulla durata degli
edifici,cheassumonounavalenzaancorpiùpreminente,inrelazionealleattuali
necessità di operare in un’ottica di sostenibilità complessiva dell’intervento
edilizio. Nella pratica progettuale, gli architetti sono, infatti, chiamati a riflettere
sulle prospettive di durata degli edifici e sulle implicazioni che le loro scelte
comportano, relativamente al ciclo di vita complessivo dei fabbricati, tenendo
conto degli impatti che ognuna delle opzioni progettuali comporta, nel quadro
complessivo di una progettazione sostenibile. In particolare, l’interrogarsi sul
come aggiornare il patrimonio esistente, sottende una riflessione sulla durata
probabiledell’edificio,suqualisianoecomevenganomodificatelefasidelciclodi
vita e su quelle che sono le prospettive di intervento, relativamente ad un
progetto sostenibile. La riflessione sulla durata, infatti, evolve ed assume
connotazioni specifiche, considerandone i risvolti in relazione alla sostenibilità
dell’intervento. Se già nella traduzione francese della parola sostenibilità, con il
vocabolo“durabilité”18,siesplicitaillegameconl’aspettotemporale,intesocome
attenzione alla resistenza nel tempo, che, l’intervento cosiddetto “sostenibile”,
deve garantire; la durata è, senz’altro, considerata uno dei parametri che incide
maggiormente nella valutazione complessiva degli impatti ambientali di un
interventoedilizio(Lavagna2008,159).
Progettare in maniera ambientalmente responsabile significa oggi
confrontarsi con il tema della durata e del tempo, poiché la scelta della


16

KOOLHAASR.,OBRISTH.U.,ProjectJapan:MetabolismTalks…,Taschen,Colonia,2011.Latabella
aggiornata è stata inoltre esposta nel corso dell’esposizione “Cronocaos”, curata da Koolhaas e
presentataancheinoccasionedellaXIIBiennalediarchitetturadiVenezia.

17

MARINIS.,op.cit.,2011,P.43,notan°44.

18

EdancheinOlanda(coniltermineduurzaamheid),Germania(Nachhaltigkeit)eSlovenia(trajnost)
ètradottodaterminiaffini.L’aspettotemporaleassumeinquesticasi,unasfumaturaprioritariache
siperdenell’originaleinglesesustanaible.


59

Duratasostenibile


Ilimitidellariqualificazioneedilizia

tecnologiaadeguataèfortementerelazionataallaaspettativadivitaealle
condizionid’usodegliedifici.19

La riflessione su tale parametro risulta, dunque, al contempo essenziale e
complessainquantoladuratapuònoncostituiresempreunsinonimodirettodi
sostenibilità. Tendenzialmente al fine di operare scelte consapevoli dal punto di
vista ambientale, è opportuno tener conto degli impatti che l’edificio ha
sull’ambientenelcorsodelciclodivitacomplessivo,considerandoleimplicazioni
relative ad ognuna delle sue fasi20, come vedremo più avanti. Relativamente
all’intervento sul costruito esistente, la prima questione da affrontare è relativa
alladurataattesadegliedificiconsiderati:èpossibilequantificareuntempodivita
utile, opportuno per un fabbricato? Quali elementi vanno considerati? All’inizio
delcapitolo,èstatolocalizzato,inrelazioneallefasidelciclodivita,ilmomentoin
cui appare necessario operare una decisione in merito al futuro prossimo del
fabbricato, si vuole ora focalizzare l’attenzione sul segmento della durata di vita
utile del fabbricato, riflettendo sulle aspettative di durata e su quelli che sono i
fattoririlevanticheincidonosulladurataeffettiva.

2.1.2. Durataattesa–quantodovrebbedurareunedificio
We expect architecture to last, and we
invest creative energy, material, labor,
law, money and emotion in architecture
ontheassumptionthatitwill.21

La ricerca vuole riflettere sulle prospettive di intervento di un fabbricato che
presenta caratteristiche tali da essere considerato vicino al termine del proprio
periodo di vita. Prima di focalizzarsi sulle caratteristiche che indicano il
raggiungimentoditalefase,sivoglionofornirealcuniriferimentiattiadefinirela
lunghezzatemporaledelsegmentodivitautile.
La vita ottimale di un prodotto dipende dai costi relativi di produzione e
manutenzione a cui bisogna aggiungere il costo di eliminazione. (…) La
strategiaottimaleè,dunque,quelladiregolarneprecisamenteladurata.22

É possibile quantificare la durata che un edificio dovrebbe garantire? Numerose
ricerche hanno provato a dare risposta a tale quesito, identificando, sulla base
dell’analisi di diversi parametri quelle che possono essere considerate le durate
attendibili di un fabbricato, definendo più specificamente il lasso di tempo che
intercorre tra la fine dei lavori di costruzione e il momento in cui l’edificio
presenta condizioni tali da necessitare la scelta di un intervento circa la sua
dismissione.

19

 LAVAGNA M., Life Cycle Assessment in edilizia. Progettare e costruire in una prospettiva di
sostenibilitàambientale,Hoepli,Milano,2008.P.251.
20

Progettarecomponentieprodottitenendocontodelciclodivitadegliedificisignificapreoccuparsi
deglieffettichelaproduzioneedilizia,lacostruzione,lagestioneeladismissionediunedificiohanno
sull’ambiente: l’attenzione progettuale non va riposta solo su una delle fasi del ciclo di vita utile
dell’edificiomaènecessariaunavalutazionedeicostiedegliimpattiambientalidituttelefasidel
processoedilizio.Ivi,p.76.
21

CAIRNS,JACOBS,,op.cit.,2014,p.56.

22

LYNCHK.,1990,op.cit.,p.254.
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Tale segmento temporale corrisponde alla durata di vita utile di un edificio che
viene definita, dalla norma UNI 11156:12006, come il periodo di tempo dopo
l’installazione durante il quale l’edificio o le sue parti mantengono livelli
prestazionalisuperioriougualiailitidiaccettazione23.Altermineditaleperiodo
va tendenzialmente presa una decisione in merito all’opportunità di demolire il
fabbricato o di operare interventi di riqualificazione tali da riportare l’edificio a
livelliprestazionaliaccettabili.
Alfinedimisurareledurateattendibilidialcunetipologiericorrentidiedificigià
nel1930,l’Associazionenazionalestatunitensedeiproprietariedeimanageredili,
preparò un documento nel quale indicava le durate di vita plausibili di alcuni
edifici,basandosisuirilievidiedificidemoliti,quasicomesefosserodelleautopsie
(Cairns,Jacobs2014).
There is no way of calculating a building’s lifetime, although there is
immense value in thinking about time in building affairs. This turns us
forwardanarchitecturethatdoesnotcringeatdeathinordertosaveitself
fromdestruction,butcanbeardeathandmayevenbepreservedbywayof
it. This is an architecture that knows that no physical object lasts
forever(...).24

Sebbene non sia possibile prevedere in maniera esatta la durata di un edificio,
essendolastessafunzionedimolteplicifattori;ècomunquepossibileconsiderare
deivaloridiriferimento.Talivalori,sonolegatiallavitautileprevista,deidiversi
componenti del sistema edilizio, che varia in funzione di ragioni di diverso tipo
(economiche, funzionali, sociali ed estetiche …). Il Cib, International Council for
Research and Innovation in Building Construction, ha pubblicato nel 2001, un
volumededicatoalladecostruzione25nelqualevienefattoilpuntosuquelleche
sono le durate attese dei diversi elementi dell’edificio, considerando l’influenza
che i diversi fattori possono avere. A tal fine viene ripresa la separazione del
fabbricatoinlayer,propostadaDuffynel198926,esuccessivamente,rielaborata,
daStewardBrand,nelcorsodeisuoistudisullequalitàchepermettonoagliedifici
dievolvereepersistereneltempo.27
Il saggio How Buildings Learn28, costituisce uno dei riferimenti da considerare
nelleriflessionisulladurataattesadiunedificio,esullasuacapacitàdipersistere
neltempo.Brandriprendelericerchesullascomposizionedegliedificiinstratie
componenti,caratterizzatidafunzionieduratediverse,edarrivaadassegnareai
diversi elementi dell’edificio una durata utile minima, funzione sia
dell’obsolescenza fisica dell’elemento stesso sia dell’evolversi del contesto di
riferimentoedelleprobabilinecessitàdiaggiornamentorispettoalleesigenzedei
fruitori.

23

 UNI 11156:12006. Valutazione della durabilità dei componenti edilizi  Parte 1: Terminologia e
definizionedeiparametridivalutazione.

24

CAIRNS,JACOBS,op.cit.,2014,p.29.

25

 AA. VV., CIB Publication 266, Deconstruction and Materials Reuse: Technology, Economic, and
Policy,Wellington,NewZealand,2001.

26

DUFFYF.,HENNEYA.,TheChangingCity,BulstrodePress,London,1989.

27

 Tali ricerche sono portate avanti attualmente nell’università di Loughborough, dal gruppo di
ricercamultidisciplinareADAPTABLEFUTURE.Cfr.notan°6.
28

BRANDS.,Howbuildingslearnwhathappensafterthey'rebuilt,VikingPress,NewYork,1994.
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Nello specifico Brand, valuta che, l’edificio, possa essere scomposto in sei livelli
principali, il sito (site), la struttura (structure), l’involucro (skin), l’articolazione
spaziale (space plan), gli impianti (services) ed infine gli arredi (stuff). Tale
separazione in elementi semplificati rispetto alla reale complessità del sistema
edilizio, consente di prevedere la permanenza di alcuni elementi più a lungo di
altri,edirifletteresullalorosostituzioneinmodoautonomo.Adesempio,perun
edificio residenziale tipo, B. ipotizza che la struttura portante possa avere una
durata attesa variabile tra un minimo ditrenta ed un massimo di trecento anni,
mache,nellamediaabbiaunadurataeffettivadisessant’anni;cheglielementidi
rivestimentopossanodurarecomplessivamenteventianni,grazieadinterventidi
aggiornamento e manutenzione; che gli spazi di servizio durino da i sette ai
quindiciannieche,infine,lepartizioniinterneeglielementidifiniturapossano
durarealmassimotrent’anni.
Figura2.5:
Diagrammadi
StewartBrand:
Shearinglayersof
change(ADAPTABLE
FUTURE2014)

Ildiagrammaillustra
ledurateattesediun
organismoedilizio
residenzialein
relazioneaseilayer
principali.


Averelamisuradiquellachepuòessereladuratachecisipuòattenderedaun
fabbricato,consente,inoltre,dipianificareconmaggioreaccuratezzalafrequenza
delle operazioni di manutenzione necessarie a mantenere adeguati livelli
performativi.Inmanierapiùapprofonditaespecifica,DiGiulio,identificadiverse
categoriedicomponentiinrelazionealdiversogradodiaffidabilità29neltempo.
Traquesti,glielementiperiqualièprevistaunaduratapariaquelladell’edificio
stesso,echenecessitanointerventidimanutenzionesolonelcasosianopresenti
difetti, dovuti ad errori di progettazione o posa in opera, come i componenti
strutturali, non soggetti ad agenti diretti di degrado; i componenti in cui vanno
sostituiti periodicamente parti, per garantire adeguata funzionalità, come gli
impianti tecnologici; i componenti esposti all’azione degli agenti di degrado
esterni (in alcuni casi anche quelli strutturali), maggiormente soggetti a
progressivodeterioramentoechevannosottopostiamanutenzioneperiodica,e,

29

Cfr.UNI9910:1991.L’affidabilitàèdefinitacomel'attitudinediunaentitàasvolgerelafunzione
richiestaincondizionidateperundatointervalloditempo.
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in caso di guasti, di emergenza; gli elementi che presentano durata variabile, e
conseguentenecessitàdimanutenzione,inrelazioneallamodificadellecondizioni
di esercizio; componenti con funzione protettiva che necessitano manutenzione
preventivafrequenteed,infine,componentichevannosostituitiperiodicamente,
alfinedimigliorareilivelliquantitativiottenendounariduzionedeicostidiusoe
gestione(DiGiulio1999).
SelaraccoltadialcunidaticonsentealCresme30distimareladuratamediaattesa
di un edificio pari a 61 anni31 valutando il periodo in cui l’edificio continua ad
assolverelesuefunzionimediantesoliinterventidimanutenzione,altrericerche
hannovalutatoquellachepuòessereconsiderataladuratamediaeffettivadiun
fabbricato partendo dalla stima del tasso di sostituzione edilizia. Considerando
come presupposto che la quantità di demolizioni che vengono effettuate in un
paese corrisponda alla quantità di edilizia ormai obsoleta che deve essere
rimpiazzata con edifici nuovi, è stata valutata la durata utile media degli edifici
prima di essere sostituiti in alcuni paesi europei: in Olanda, ad esempio, ad un
tassodisostituzioneediliziaannualedel0,25%corrispondeladuratamediadiun
edificio pari a quattrocento anni, che risulta essere il valore minimo a livello
europeo, comparato con le durate di oltre mille anni del patrimonio edilizio
franceseeinglese(Thomsen2007).
Anchesepossiamoconsiderareirisultatidiquestaricercacomedatipuramente
indicativi,chenoncorrispondonorealmenteall’etàmediadelpatrimonioedilizio
attualmente in uso, essi danno un’idea di come sia complicato determinare in
manieraunivocaladuratadiunedificio.Ilconcettodidesignlife32,inoltre,èun
concettorecente33,e,perquelcheriguardailperiodocostruttivodiriferimento,
le attese e le scelte del progettista non hanno corrisposto alle esigenze di uso
effettive, e, gli edifici sono rimasti in uso più a lungo di quanto era stato
immaginato.
In definitiva, tra i fattori in grado di influenzare la durata utile, possiamo
considerare,quelliriguardantiilmantenimentodelleperformanceneltempo,che
dipendono dalla qualità e dalle prestazioni dei materiali, dalla qualità del
progetto, del processo costruttivo e della fase di gestione e manutenzione, ed,
inoltre,ifattorirelativialdeterioramentodovutoagliagentiesterni,edunque,le
condizioniambientaliincuil’edificioèinserito.34

30

CentroRicercheEconomicheSocialidiMercatoperl'EdiliziaeilTerritorio.

31

L’aspettativadivitamediadellecomponentidiunedificioèinfattipariacirca61anni:sitrattadi
un esercizio statistico (ovviamente teorico) basato sulle prospettive di mantenimento delle proprie
funzioni prestazionali degli elementi fabbricativi nell’edilizia. La media è ottenuta attraverso la
ponderazionefraleaspettativedeisingolicomponenticonilcostonecessarioallalorosostituzioneo
ripristino.CRESME,Città,mercatoerigenerazione.Analisidicontestoperunanuovapoliticaurbana,
Cresme,Roma,2012,p.108.
32

UNI111561:2006:Vitautiledefinitanellafasediprogettazione.

33

L’integrazionedellacomponentedelladuratagiànellafaseprogettualehaassuntoun’importanza
crescente anche in relazione al rispetto di parametri di sostenibilità. Si veda a tal proposito le
sperimentazioni dello studio coreano Mass Studies: MINSUK CHO / MASS STUDIES, Best Used
Before,TheAsianCityandtheQuestforaTimespecificArchitecture,inRUBYI.&A.(acuradi),Re
inventingConstruction,RubyPress,Berlin,2010.
34

 Cfr. CECCONI RE F., MARCON F., Manutenzione e durata degli edifici e degli impianti, Maggioli
Editore, Sant’Arcangelo di Romagna (RN), 2013, p. 13. Durante gli anni Ottanta in Giappone si è
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2.1.3. Durate
Le case dureranno meno di noi. Ogni
generazione dovrà costruirsi la sua
città.35

Ifattoridacuipuòdipenderel’effettivaduratadiunedificio,sonomolteplici.La
lunghezzadellasuaesistenza,puòessere,infatti,influenzatadallacombinazione
di elementi di tipo tecnico, sociale, spaziale ed economico (Thomsen 2013). La
comprensione dei processi relativi alla durata degli edifici, è legata
all’identificazioneditalielementiedelpesocheciascunoassume.Lavitautiledi
unedificiocorrispondealperiododitempoduranteilqualel’edificioolesueparti
mantengono livelli prestazionali superiori od uguali ai limiti di accettazione (da
UNI111561:2006).
In relazione ai fattori maggiormente incidenti, si possono distinguere diverse
“durate”, che condizionano la lunghezza della vita utile. La loro coincidenza, è
auspicabile, in quanto consente la riduzione degli sprechi, incidendo
positivamente sull’efficienza del processo edilizio, ma non trova sempre
rispondenzanellarealtà.
Si possono verificare condizioni nelle quali si dovrà decidere riguardo
all’ipotesi di demolire il fabbricato e sostituirlo con uno nuovo oppure di
intervenirecondellemigliorieodellemodificheperrenderlopiùconfacente
all’attuale utilizzo o a una nuova destinazione.In questi casi è opportuno
distingueretraduratafisica,duratafunzionaleedurataeconomica.36

Duratafisica



Laduratafisicadiunedificio,corrispondealperiododitempocheintercorretrail
completamento della sua costruzione, ed il sopraggiungere di fenomeni di
deterioramento materiale tali da renderne impossibile la riparazione (Thomsen
2006). L’analisi diagnostica dello stato di conservazione del fabbricato, consente
di valutare la presenza di fenomeni di invecchiamento, degrado e dissesto
strutturale,daiqualidipende,ingranparte,lasuaduratafisica.
Ifenomenidiinvecchiamento,cuil’edificioènaturalmentesoggetto,avvengono
secondotempisticheprevedibiliinrelazioneallivellodisviluppotecnologicoche
caratterizza il momento progettuale e costruttivo dell’oggetto, e sono dovuti
all’azione di diverse tipologie di agenti. Agenti meccanici, termici, chimici,
biologici ed elettromagnetici costituiscono gli elementi esterni che con la loro
azioneintervengonoinmodorilevantesulleprestazionidell’edificio.
Laloroazionepuòessereamplificatadalsopraggiungeredipatologieedilizie,ed
il processo di invecchiamento può definirsi, dunque, patologico, poiché il
deterioramento, lo scadimento prestazionale di un determinato componente o
sistema si manifesta con temporizzazioni anticipate e non in linea con le attese
mediedidurata(Croce2003).Lepatologie,infatti,incidonoinmodoinattesosulla
durata fisica dell’edificio, riducendo le prestazioni dei sottosistemi di cui è

sviluppatounestesolavorodiricercasullastimadellavitautiledegliedificiedelleloroparti.Tale
lavoro di ricerca, pubblicato nel 1989, Principal guide for service life planning of buildings, che
identificaalcunifattoricheinfluenzanoladuratadeifabbricati.
35

 ANTONIO SANT’ELIA, citato in FRANCO G., Riqualificare l’edilizia contemporanea, FrancoAngeli,
Milano,2003,p.9.
36

LEE1997,op.cit.,p.5.
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composto, causando l’avvento di segnali di degrado37 prematuri che, se non
corretti in tempo, possono portare all’insorgere di guasti38, e anche di dissesti
strutturali39. La predisposizione di opportuni interventi di manutenzione, invece,
contribuisce all’allungamento della durata fisica del fabbricato, in quanto
contrastal’azionedegliagentididegrado,collaborandoamantenereneltempola
qualitàdell’edificioadunlivelloaccettabile.
L’effettiva durata fisica di un edificio e dei suoi componenti, è sicuramente uno
deifattoricheincidesullasceltadioperareinterventidimodificaosostituzione,
manonilsolo.Sebbenestrettamenteinterrelate,infatti,lapermanenzamateriale
o meno di un edificio non è diretta conseguenza delle sue condizioni di
conservazionefisica.
Asthewordlifecycleindicates,itiscommonpraxistocomparethelifespan
oflonglastinggoodslikebuildingswiththelifespanoflivingbeings.Inthe
same way building pathology studies the causes of decay and collapse of
buildings and building components. But unlike the limited and insecure life
span of living beings, buildings are man made, man maintained and man
demolished.40

Sesitralascianoicasiincuièsoggettoadeventicatastrofici(dioriginenaturaleo
antropica)chenecausanoladistruzione41,unedificio,inquantomanufatto,può
vederelapropriaduratafisicaestesaanchenotevolmente.Teoricamente,infatti,
se la struttura non presenta segni di dissesto, è possibile garantire un’estesa
duratafisicadelprodottoedificiomedianteopportuniinterventimanutentivi.
L’effetiva attuazione di tali interventi non è legata, però, soltanto a valutazioni
circa lo stato di conservazione dell’edificio. Se la durata fisica di un edificio
dipendedallecondizionifisichedeisuoicomponentiedalleazionieffettuateper
contenereeporrerimedioalnaturaleprocessodidecadimentomaterialedeisuoi
elementi, la volontà di intervenire per aggiornarlo ed allungarne la vita utile è
inscindibilmente legata alle valutazioni del suo valore economico, sociale e
culturalechenevengonofatte.
As built form, architecture will inevitably start to decay and deform. A
buildingdurabilitydependsuponaseriesofpostconstructionactionsthat
willoffsetorincorporatesuchfacts.[…]Thefateofamaterializedobjectis
unavoidably linked to processes of valuation, be they economic, social or
cultural.42


37

 Per degrado si intende la progressiva e irreversibile alterazione dell’integrità fisica con possibili
conseguenzedidecadimentoprestazionale.
38

 Per guasto si intende un livello di deterioramento e degrado che rende inutilizzabile o non più
rispondenteallasuafunzioneunelementotecnicoounasuaparte.

39

Ilterminedissestoindicaletteralmenteunasituazionechesidiscostadalcorrettoposizionamento
(sesto) ed ha quindi una valenza sostanzialmente strutturale, che comprende anche la presenza di
frattureedanni,talidarichiedereinterventidiconsolidamentooadeguamento.ZEVIL.(acuradi),
Manualedelrestauroarchitettonico,Mancosueditore,Roma,2001.SezioneIP.I68.
40

THOMSENA.,VANDERFLIERK.,LifeCycleofDwellings;AnalysisandAssessmentofDemolitionby
DutchHousingAssociations,Enhrconference,Ljubljana,2006.

41

Sivedaatalpropositoilcapitolo7,Disaster,inCAIRNSS.,JACOBSJ.M.,op.cit.,2014.

42

Ivi,p.32.
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Lo stato di conservazione materiale del fabbricato può, in alcuni casi non
assumere un ruolo prioritario, nel sopraggiungere di processi di sottoutilizzo o
abbandono:l’effettivofunzionamentodell’edificiopuònoncoincidereconlasua
consistenza materiale. Così come, si può procedere alla demolizione di un
fabbricatoperragionicheesulanolesuecaratteristichefisiche.Possiamo,quindi,
riprendere la distinzione operata dall’Ocse in una pubblicazione dedicata alla
promozione dell’uso sostenibile dello stock edilizio43, tra, la durata fisica di
serviziodell’edificio,physicalservicelife,checorrispondealtempocheintercorre
tra la costruzione dell’edificio e la sua demolizione e the real service life, che
corrispondeaquellachepossiamodefinireladuratafunzionaledell’edificio,cioè
iltempoduranteilqualel’edificiorispondealleesigenzedeifruitoriedèutilizzato
(Thomsen2006).
Duratafunzionale


La durata, cosiddetta funzionale, coincide dunque con il periodo di tempo
duranteilqualel’edificioèinuso:
the functional lifespan, i.e. the time in which a building in some way can
meetthefunctionalrequirements.Thefunctionallifespanusuallyconsistsof
afewuseperiods.Theuseperiodisthetimeinwhichthefunctionalsystem
answerstothebasicscheduleofrequirements.44



L’usodell’edificio,èlegatoallesuequalitàfisiche,maèfunzionesoprattuttodelle
sueprestazioniinrelazioneairequisitifunzionalirichiestidall’utenza:garantendo
sufficienterispondenzaaglistessi,l’edificioincontraladomandaerimaneinuso.
Tale condizione, può modificarsi nel corso del tempo, a causa dell’avvento di
modifiche legislative o tecnologiche, in seguito alle quali l’edificio può essere
sottoutilizzatooabbandonato.
La scissione tra la durata fisica e quella funzionale, interessa perlopiù gli edifici
destinatiadalloggisocialioadattivitàterziarie.Ladismissionedell’edificiononè
sempre connessa alla fine della durata funzionale, soprattutto per quel che
riguardagliedificiresidenziali:
Dwellingshaveavarietyoffunctions;theycanbeleftvacantforsometime
withoutbeingdemolished;agreatnumberofdwellingsaredemolishedeven
thoughtheyarestillusableinthetechnicalsense45

Laduratafunzionaleèstrettamenteconnessaalsopraggiungerenelfabbricatodi
fenomenidiobsolescenza(Cfr.2.2Obsolescenza):
overthecourseoftimeabuildingcanbecomeincreasinglyunsuitableforthe
purpose for which it was designed. This may be as a result of changes in
legislation, advances in technology, changes in working practices, or even


43

Cfr.lapubblicazione,AA.VV.,Towardsthesustainableuseofbuildingstock:finalsynthesisreport,
Oecd,
Parigi,
2004.
disponibile
online
http://www.oecd.org/env/consumption
innovation/oecdworkonsustainablebuildings.htm
44

 PEREIRA RODERS A., Rearchitecture: Lifespan rehabilitation of built heritage, Eindhoven:
TechnischeUniversiteitEindhoven,2007,p.153.

45

KOHLERN.,HASSLERU.,Thebuildingstockasaresearchobject,pp.226236,inBuildingResearch
&Information,30:4,2002.


66

2.Ilconcettodidurata

changes in fashion. At this point, it might be argued that the building’s
functionallifeisatanend:thebuildinghasbecomeobsolete46

In tali condizioni, se le caratteristiche fisiche lo consentono, l’edificio potrebbe
essereriutilizzatoperulterioriesigenze,edaverediverseduratefunzionali,prima
diraggiungereillimitedellasuadurataeconomica(Lee1997).
Oltre alla funzionalità dell’edificio, un altro dei parametri che incide
maggiormente sulla durata effettiva del fabbricato è, dunque, il suo valore
economico.Inrelazionealqualesipuòdefinirelasuadurataeconomica.Secondo
Lee, la vita economica di un edificio, corrisponde al periodo che precede la sua
dismissione,nelcasoincuiquest’ultimasiamotivatadallavolontàdiaumentare
in termini assoluti, il valore dell’immobile o la rendita ad esso legata, senza che
vengaridottoiltassodiinteressedelcapitaleinvestitogodutoinquelmomento
dalproprietario(Lee1997).
La durata economica, corrisponde dunque al lasso di tempo, in cui l’edificio
corrisponde ai requisiti economici, cioè il periodo in cui i costi sono ridotti e il
proprietario può usufruire del bene, senza che il valore del terreno o del
fabbricatosiriducanorispettoall’investimentoiniziale(PereiraRoders2007):
economiclifetimeisanassumedperiodoftimeoverwhichcostsandbenefits
ofbuildingsareassessed.Theeconomiclifeissometimesestablishedbytax
regulations, legal requirements or accounting standards and is not
necessarilyrelatedtothelikelyservicelifetimeorphysicallifetime.47

Kohler afferma, inoltre, che tale definizione riguarda prevalentemente i singoli
edifici, mentre, nel caso di proprietà comprendenti molteplici fabbricati, la
valutazionedellaquantitàdicapitaleimmobilizzatonell’edificato,vieneeffettuata
con scadenze regolari, e la valutazione dell’intervento più opportuno, è
direttamente connessa con la possibilità di incremento di valore economico del
costruito. E, nel caso di un’estimazione di un bene immobiliare, il suo valore,
dipendeinprimoluogodallamacrosituazioneincuitrova,insecondoluogodalla
sua micro situazione, e solo come terzo parametro si considera il valore
dell’oggettoarchitettonicoinsé.Ilparametrochevienetenutoinconsiderazione,
èlatagliadell’alloggio,chevieneprimadellaqualitàarchitettonicadelprogetto.
Secondo Harvey, l’ambiente costruito costituisce una fonte di capitale
immobilizzato,unbacinodibeniimmobiliefissichetendeadesserestabile,ma
chenellesocietàcapitalisteavanzate,puòtrovarsiasubirevariazionirepentine,in
quantositrovaasubireconmaggioreintensitàlefluttuazionidelmercatodicui
non sempre può riuscire a sostenere le pressioni (Harvey 1996). In alcuni casi,
dunque, è la durata economica di un edificio a giocare un ruolo determinante
nellasceltadiallungareomenoilsuociclodivita:
Inlargepart,undercapitalismitisthevicessitudesofcompetitionandthe
fluctuationsofthemarket,ratherthananypresenceorabsenceofintrinsic
value,thatwilldeterminethefateofbuildings.48


46

Ibidem,p.175.

47

 KOHLER N., YANG W., Longterm management of building stocks, pp. 351362, in Building
Research&Information,35:4,2007.

48

CAIRNSS.,JACOBSJ.M.,op.cit.,2014,p.54.
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Lasostituzionedelfabbricatopuò,infatti,portareall’ottenimentodiunprofitto,
sia perché il valore del terreno su cui l’edificio si trova è aumentato, sia perché
l’eventuale aumento di volume del nuovo edificio può causare l’incremento di
valoredimercato.
Duratediscordanti–Anomalie
Nel caso, in cui le diverse “durate” identificate, non coincidano, l’edificio può
essere soggetto a fenomeni avversi, che interrompono prematuramente la sua
vitautile.
Whentheservicelifemeetstheuserrequirements,itisdefinedasrequired
servicelife.Suchperiodsoftime(established)canbefoundbythedesigner
intheowner’sand/oruser’sbriefsorinperformancespecifications(related
to building components). Like the life cycle of the building components
and/or elements, the service life values are predicted by field experts.
However, the designer should be aware that these values can also be
misinterpreted and contribute for the effective demolition of the building.
Themostcommonjustificationisthatthebuildinghasreacheditsservicelife
andthatitshouldbedemolished,evenifitseffectiveconditiondeniessuch
statement.49

Disuso
Sottoutilizzo



La scissione, tra la durata funzionale, rispetto a quella fisica ed economica, può
causare fenomeni di abbandono o sottoutilizzo, che sono da evitare e da
considerare anomalie, soprattutto poiché caratterizzati da elevati impatti
ambientali.50
Adifferenzadiquellocheavvieneincontesticaratterizzatidaunmercatofluido,
inalcunicasi,costruireunedificio,puòcostituireun’operazioneeconomicamente
conveniente,aprescinderedall’inizioomenodellasuafasediuso.L’edificiopuò,
in tal caso, avere un valore economico,  anche se non viene utilizzato. Esso,
permane “immobile”, occupa territorio, senza fornire prestazioni altre dal
costituirebenedipossesso.
Laduratafunzionaledel fabbricato,èridotta,ononèmaiiniziata,maladurata
economica consente all’edificio di permanere sul territorio, sebbene inutilizzato.
Tale fenomeno, riguarda prevalentemente edifici terziari. Parlando di tale
fenomeno, a proposito di alcuni edifici, costruiti, recentemente a Milano, e non
ancoraoccupati,ilpresidentediLegambienteLombardiaracconta:
È molto tempo che questi palazzi sono abbandonati o sottoutilizzati(…)
Bisogna pensare che questi palazzi è come se fossero soldi messi in
banca,tenutilì.Sonometricubi,èverochesonovuoti,masonopursempre
metri cubi. Sono operazioni di mera speculazione immobiliare in cui conta


49

PEREIRARODERSA.,op.cit.,2007,p.175.

50

Seunedificiohaunciclodivitaridotto,operchénedecadelafunzioneevieneabbandonato o
perché i materiali e componenti con cui è stato costruito sono di scarsa qualità e ne hanno
comportato un rapido decadimento prestazionale, l’impatto nei confronti dell’ambiente è elevato,
poiché occorrono più cicli di produzione e costruzione per garantire il parco di edifici in uso.
LAVAGNA,op.cit.,2008,p.250.
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soltanto la mobilitazione dimetri cubi ma non conta assolutamente niente
sequestimetricubiservanoaqualcosa.L’utilizzoèirrilevante.51

L’interesseeconomicosottesoadun’operazionedelgenere,soprattuttoperquel
che riguarda gli edifici destinati ad attività terziarie, va ricercato nei processi
finanziaricheriguardanolesocietàproprietarieditalibeniimmobili.Inmolticasi,
infatti,gliedificisonocostruitigrazieadunfinanziamentobancario,cheverràpoi
ripagato dal valore dell’immobile stesso. Quando l’edificio è ultimato, infatti,
questo viene valutato da un perito. In quel momento alla società proprietaria
interessacheilvaloredell’immobile,siailpiùelevatopossibile.
A prescindere dal reale utilizzo del fabbricato, infatti, è il valore iscritto al
momentodellavalutazioneadessereimportanteperilproprietariodelbene:tale
valore può essere iscritto nel bilancio della società, consentendo di negoziare il
debito contratto con la banca in maniera più vantaggiosa. Non importa che
l’immobile sia sfitto, il prestito viene ripagato dal valore stimato del fabbricato
ultimato.52
Taliedificisono,infatti,ilprodottodiunmercatochetrovaragiond’esserenelle
trasformazioni stesse piuttosto che nel loro utilizzo, comportando i
sovradimensionamenti, le interruzioni delle relazioni tra manufatti e loro
utilizzazione,einfinelasottoutilizzazioneel’abbandono(Paolella2013).
Nelcaso,incuiladuratafunzionalesisiainterrotta,ononabbiamaiavutoinizio,
a prescindere dalla persistenza del valore economico del fabbricato, si possono
riscontrare fenomeni di abbandono del costruito. Il Rapporto Riutilizziamo
l’Italia53, pubblicato dal WWF in collaborazione con numerosi ricercatori,
costruisce un quadro di tale fenomeno nel nostro paese, riflettendo sulle
possibilità di riutilizzo di tali strutture, sulle implicazioni che lo “spreco” di
struttureesistentiha,inrelazionealparalleloincrementodelconsumodisuolo.
Enormi sono le quantità di edifici, opere e in generale manufatti che
costellanoilnostroterritorioechenonsonoutilizzatioutilizzabili.Sitratta
direcuperarli,riportarliaunanuovafunzionalità,aunacapacitàproduttiva
utileperlacollettività;oppuredemolirli,eliminandoildannoinsitonellaloro
presenza e avviando cosi un’opera di rinaturalizzazione delle aree
interessate.(…) L’enorme quantità di edificato, inutilizzato e sottoutilizzato,
che attualmente pesa negativamente sulle potenzialità della nostra
comunità nazionale, può rappresentare una risorsa. Una risorsa che può e


51

 Cfr. puntata di Presa Diretta, Cemento, 12/02/2012, in cui Damiano di Simine racconta dei
grattacielidiViaStevenson,edificicostruitiperospitareattivitàterziariechenonhannomaiiniziato
il loro periodo di vita utile. La puntata è disponibile su internet all’indirizzo:
http://www.presadiretta.rai.it/dl/portali/site/puntata/ContentItem8eaf37cc7f49431981b1
e7f16f500861.html.
52

Cfr.MARTINELLIL.,Leconseguenzedelcemento,Altraeconomiaedizioni,Milano,2011.

53

 Cfr. AA. VV., op. cit., 2013. Il rapporto ha sollecitato e ottenuto la partecipazione attiva dei
cittadini italiani, e grazie alle segnalazioni è riuscito a catalogare e raccogliere informazioni
riguardanti575casidiedificiospazichesonoinattesadirecuperoediunmiglioreutilizzodaun
punto di vista sociale o ambientale. Dal rapporto emerge il richiamo soprattutto ad un senso di
comunità,unripristinoprofondodiqueivalorichehannoconsentitoalnostroPaesedicostituireun
modellodisviluppourbanopermoltisecoli.
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deve essere valutata in termini energetici, di potenzialità connesse al riuso
produttivooresidenziale,diqualitàambientaleeculturale.54

Unadelleindicazionioperativechesipuòdesumeredaquestaricercaècostituito
dalrichiamoadareunpesorelativoaifattoripuramenteeconomici.Purnecessari
a metter in moto l’investimento, spesso costringono le valutazioni in un’ottica
capacediconsiderareibeneficisoloabrevetermine,edinparticolaresoloilplus
valoreimmobiliareottenibileconl’intervento.
L’obiettivo di ogni intervento di modifica dell’esistente, volto al miglioramento
complessivo, deve esulare da interessi speculativi. L’operare in loro funzione
costituisce, infatti, una delle cause del permanere sul nostro territorio di  una
quantitàdivolumipocoutilizzatiemalcostruiti.
Comevisto,infatti,perilconcorrerediparticolaricondizionidimercato,spessoil
costruire in sé può risultare redditizio a prescindere dalla qualità costruttiva e
soprattutto dall’uso e dalla fruibilità effettiva dell’opera. Il rapporto promuove,
inoltre, l’integrazione di processi di partecipazione, intesa non in senso sterile o
burocratico,macomeprocessorealeeattivodicondivisionedellescelterelative
allepossibilitàdiinterventosudiunedificiochepuòmodificarelasuacondizione
ediventaredapesoo“prigione”,risorsaperlacomunità.
Consumo


In contesti in cui il mercato è caratterizzato dalla rapidità e dalla fluidità degli
scambi,unodeglieffettipossibiliècostituitodalsopravventodeivalorieconomici
rispettoalleeffettivecondizionididuratafisicadeifabbricati.



Figura2.6:
Manifestodiprotesta
controil“consumo”
diedifici.(IEB2012)

Ladurataeconomica
prevalesuquella
fisica.Seladuratadi
unedificioè
prevalentemente
correlataafattoridi
ordineeconomico,si
puòarrivareal
paradossodidemolire
abitazioniinbuono
statodi
conservazione.
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PAOLELLAA.,Ivi.
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La prevalenza della durata economica, rispetto alla durata fisica del fabbricato,
puòcomportarecheancheilprodottoediliziosiasoggettoameccanismidirapido
consumo, come rappresentato in una delle visioni metafisiche di città proposte
dalSuperstudio(cfr.paginaseguenteFigura2.7:Ledodicicittàideali,Superstudio
1971).
Buy and throw away: this elementary cycle marks the rhythm of the days
and weeks. (…) The technological city of utility and function goes hand in
handwithobsolescence.Inthetraditionallandscape,wherenatureplayeda
part,therewasadignifieddeathto“humanworks”suchasarchitecture,as
theysurrenderedthemselvesprogressivelytonatureintheformoftheruin.
But in technologized city, objects either disappear all in one go, as is by
magic,orarerelegatedtoobsolescence(…)wehavegonefromruintorust,
fromtracetowaste.55

Comeracconta,EmerynelsuosaggioDistruzioneeprogetto,lapermanenzafisica
dell’edificato è condizionata dalle caratteristiche del mercato di riferimento. Nel
caso, di un mercato caratterizzato da dinamismo e fluidità, l’architettura è
indissolubilmentelegataallalogicadelladistruzionecreatrice.56
Intalicontesti,caratterizzatidascambirapidi esemplificati,ancheladuratadel
prodottoedificiovienecompressa,rientrandoinunalogicapercui,allastreguadi
un qualunque altro prodotto, l’edificato è finalizzato al (più o meno rapido)
consumoeallasuccessivadistruzione.
Distruzione, che si configura come condizione necessaria per la crescita del
plusvalore,legatoall’investimentoinedilizia,mediantelaproduzionediunnuovo
prodotto.
LamacchinaperabitarenegliUsasembranascereipsofactopropriocome
una macchina per inscatolare e gettare. […] non è dunque solo il principio
della prestazione , ma è già anche quello della distruzione e dello scarto a
costituirel’aprioristessodellacostruzione.57

Lacomprensioneditalifenomenièlegatainscindibilmenteall’obsolescenza.






55

CAIRNSS.,JACOBSJ.M,op.cit.,2014,p.39.

56

 L’espressione “creative destruction” è attribuita all’economista Joseph Schumpeter: L’impulso
fondamentalecheazionaetieneinmotolamacchinacapitalisticavienedainuovibenidiconsumo,
dainuovimetodidiproduzioneoditrasporto,dainuovimercati,dallenuoveformediorganizzazione
industriale che l’impresa capitalistica crea (…) Questo processo di distruzione creatrice è il fatto
essenzialedelcapitalismo,ciòincuiilcapitalismoconsiste,ilquadroincuilavitadiognicomplesso
capitalistico è destinata a svolgersi. SCHUMPETER J., Capitalismo, socialismo, democrazia, ETAS,
Milano,2001.
57

EMERYN.,Distruzioneeprogetto.L'architetturapromessa,Marinotti,Milano2011.
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Figura2.8:
Ledodicicittàideali,
(Superstudio1971).

Nelladescrizionedella
cittànastroa
produzionecontinua,
vengonoestremizzate
leconseguenzedi
un’architettura
sottopostaadelevati
ritmidiconsumo.


Cittànastroaproduzionecontinua:
Lacittàcammina;sisnodacomeunmaestososerpenteattraversoterritori
semprediversi portando a spasso i suoi otto milioni di persone tra pianure
valli e colline, dai monti alle rive dei mari, generazione dopo generazione.
(…)Fortunatamenteinfattinonèpossibileabitareunacasaperoltrequattro
anni dalla sua costruzione; dopo questo periodo infatti gli oggetti, gli
accessori e le stesse strutture degli edifici si disgregano, diventano
inutilizzabili e presto sopravvengono i crolli. (…) Ai cittadini, fino dalla più
tenera età viene loro inculcato il concetto che la più grande aspirazione di
ognunodeveesseresempreunanuovacasaèperquestocheancheigiornali
laTVetuttiglialtrimezzidicomunicazionereclamizzanocontinuamentele
meravigliose novità delle nuove case, le innovazioni tecniche, le inedite
comodità. (…) Cosa c'è di più stimolante della continua gara tra tutti i
cittadiniperabitarenelleparallelecondatapiùrecente?(…)Qualeoraèpiù
belladiquellaincuientratenellanuovacasaescopritelevostrenuovecose,
lenuoveattrezzature,inuovivestitietuttoquantoèstatopreparatopervoi
dallaGrandeFabbrica?Ammiratelacittadall'alto,conlasuagrandetesta
nera impennacchiata dal fumo di migliaia di ciminiere, con il suo corpo
ordinato lungo otto miglia con al centro la cresta grandiosa dei suoi
grattacielifiancheggiatidaigrandiedificipopolarieconledistesedivillecon
giardino verso i bordi; con il suo interminabile strascico di detriti che
testimonianoilcamminopercorso.Guardatelacittàperfettache,autonoma
intuttiipropribisogni,producenellesuePiccoleFabbriche,piùdiqualsiasi
altracittà,prodottidaesportare.Guardatelelungheteoriediautomezziche
arrivano ad essa vuoti e ne ripartono carichi per la maggior prosperità del
nostro grande Paese e per le sempre migliori fortune dei nostri beneamati
azionisti.
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2.2. OBSOLESCENZA
(…) buildings are regularly out of time–
unused,
unloved,
unappreciated,
devaluedbutstillverymuchinplace(…)
Anobsoletebuildingisinplacebutoutof
time.58
le opere realizzate (…) durante il boom
economico, indicativamente dagli anni
'50 agli anni '70, presentano spesso seri
problemididurabilità.59

Laricercavuoleporrel’attenzionesuquellechesonoleprospettivechesiaprono
per un edificio, quando i livelli prestazionali non corrispondono più in modo
soddisfacenteaquelliattesidaifruitori,focalizzandosisuisegnalicheconsentono
di ritenere l’edificio al termine del proprio ciclo di vita utile. L’intervento
sull’ediliziaesistente,chevogliadirsisostenibile,nonpuòprescinderedalvalutare
la durata effettiva del mantenimento di adeguate prestazioni da parte
dell’organismo edilizio, per determinare il momento in cui si debba procedere
all’eventualedismissionedell’edificio.
Nello specifico, l’obiettivo è di riflettere sulle prospettive a fine vita dell’edilizia
del dopoguerra, che, come già visto, è stata progettata e costruita per essere
abitata in tempi brevi, nell’urgenza della crescita demografica ed economica,
senza che siano state affrontate riflessioni in merito alla durata della materia
costruitaeallaaffidabilitàneltempoditaliedifici.60
Qualisonoleragioni,perlequali,laduratadellavitautiledegliedifici,puòridursi,
rispetto alle aspettative iniziali? Quali, le caratteristiche ricorrenti dello stock
edilizioconsiderato,percui,essisitrovanoalpuntodinecessitareunintervento,
cheallunghiopongafineallorociclodivita?Alfinedidefinireleprospettivedi
intervento possibili, vengono identificate dapprima le caratteristiche di
obsolescenzachecaratterizzanotalesegmentocostruito.


58

CAIRNSS.,JACOBSJ.M.,op.cit.,2014,p.58.

59

ZEVIL.(acuradi),op.cit.,2001,sezioneB,pp.B7.

60

L’identificazionedeilimitidelcostruitopostbellico,vuoleservire,altresìdamonito,perribadirela
necessitàdiincludereleprospettivedelfinevitaanchenellafasediprogetto.Progettareinanticipo
la durata utile dell’edificio e definire di conseguenza quelle che potranno essere le modalità della
dismissione dei fabbricati costituiscono alcune delle strategie in grado di contenere gli impatti
ambientali,anchedellefasifinali,delciclodivitadiunedificio.
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2.2.1. Tipiecausediobsolescenza
(…)wetoowhisper:“Remember,buildings
must die (...) Architecture lives on in
fantasiesofcreativityanddurability–so
much so that a proclamation like
“Building must die” provokes  a double
take,momentaryincredulity,orevenmild
shock.61

Laduratadiunedificioèprofondamenteinterrelataconilriscontrodeifenomeni
di obsolescenza che possono investirlo. La parola obsolescenza deriva dal latino
obsolescrechesignificainvecchiare,cadereindisuso,eche,inedilizia,assumeil
significatospecificodelprocessocheportaalprogressivoabbassamentodeilivelli
prestazionali dei materiali e dei componenti di cui è costituito un edificio (Di
Giulio1999,13).Lecausecheinnescanotaleprocessopossonoesseredidiversa
natura: legate sia ai processi di invecchiamento ordinari, cui gli edifici sono
naturalmente soggetti, sia a fenomeni che assumono, invece, una connotazione
patologica,inquantolegatiatempisticheedeffetticaratterizzatidaunanotevole
variabilità.
I processi di obsolescenza che riguardano le prestazioni fisiche, chimiche e
meccaniche dei materiali e dei componenti edilizi possono essere definiti come
fenomenicaratteristicidellacosiddettaobsolescenzafisica.Oltreaquesta,vanno
considerate, anche, l’obsolescenza funzionale e quella tecnologica. Secondo la
definizione di Di Giulio, l’obsolescenza funzionale avviene quando le unità
tecnologichenonsonopiùingradodisvolgerelefunzioniperlequalisonostate
progettate, e ciò può avvenire in seguito a cambi di destinazione d’uso o in
seguito all’introduzione di nuove normative più restrittive o che comunque
impongono cambiamenti profondi nei componenti; quella tecnologica invece
dipende dalla comparsa sul mercato di componenti che garantiscono un livello
qualitativomaggioreesirendonopreferibiliaquelliesistenti62.
Tuttavia il fenomeno dell’obsolescenza può risultare caratterizzato da ulteriori
complessità: in alcuni contesti, può essere, infatti, condizionato anche da fattori
chetravalicanolecaratteristicheprestazionalidell’edificioinséedilsuostatodi
conservazione, fino ad assumere connotazioni paragonabili a quelle riscontrate
peraltretipologiediprodotti.
Nonostante l’incomparabile complessità del prodotto edificio, è possibile
raffrontare, anche nella pratica edilizia, la determinazione di condizioni di
obsolescenzadovuteafattoriestraneialsuoambitospecifico.Percomprendere
meglio tali fenomeni, al fine di sottolineare le similitudini e le differenze del
prodottoedificiorispettoadunaltroprodottodiconsumo,sipuòfarriferimento
alle riflessioni operate da Latouche, concernenti i prodotti di consumo in
generale. Egli individua diverse tipologie di obsolescenza, che denomina come
tecnica,simbolicaeprogrammata.
L’obsolescenza tecnica corrisponde, a quella, definita come tecnologica da Di
Giulio.Inegualmodo,infatti,l’insorgenzadifenomenidiobsolescenzatecnica,fa
si che un prodotto venga sostituito con un altro più nuovo, in quanto
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CAIRNSS.,JACOBSJ.M.,op.cit.,2014.Pp.2,15.
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 DI GIULIO R., Manuale di manutenzione edilizia: valutazione del degrado, programmazione e
interventidimanutenzione,Maggioli,Rimini1999,pp.1317.
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caratterizzatodamiglioriperformance.Lacausadellasostituzione,esulainquesto
caso lo stato di conservazione del prodotto, non è da attribuirsi, infatti, alla sua
eventuale usura fisica, bensì piuttosto alla presenza sul mercato di un prodotto
chepresentaunavanzamentotecnologico.Nonvièlanecessitàdisostituire,maè
piuttostolapossibilitàdiavereunmiglioramentodelleprestazioni,chesollecitala
sostituzione.
Nelcasodell’obsolescenzasimbolica,invece,èlavolontàdiadeguarsiallamodaa
determinare la sostituzione del prodotto. In questo caso il meccanismo è
completamente indipendente dalle caratteristiche del manufatto, e la
sostituzione dipende solo da ragioni psicologiche ed estetiche. Tale meccanismo
può essere riscontrato anche per quel che riguarda il prodotto edificio,
relativamenteall’aggiornamentodeglielementidifiniturainternaedesterna,che
avvienepermotivazionianaloghe,disolitosecondofasitemporalipiùestese.63Si
può considerare, che, in definitiva, anche nel campo edilizio, si verifichino
fenomenidiobsolescenzasimbolica(oestetica).
L’obsolescenza è stata anche definita come la quarta dimensione degli edifici
(Iselin, Lemer, 1993) in relazione al suo motivare la scelta di procedere alla
dismissionedell’edificio:
Obsolescenceisthedimensionthatdeterminesthetimingofthedemolition
ofthebuilding.Demolitionoccursgenerally,butnotalways,atthepointat
whichthosewhohavecontrolofthebuildinghavenofurtheruseforit.64

Uno degli articoli contenuti all’interno della pubblicazione del CIB,  già
precedentementecitata,raccontalasceltadidemolirealcuniedificiresidenzialiin
Inghilterra, riflettendo sulla correlazione tra obsolescenza e demolizione, e
proponendounatassonomiadell’obsolescenzaedilizia65(riportataquidiseguito).
Nella tassonomia vengono definiti dieci aspetti che contribuiscono alla
determinazione dell’obsolescenza. Ognuno di questi aspetti appartiene ad un
ambitospecificoedècorrelatoadalcunideglialtri.Gliautoriindividuanoquattro
ambiti principali di appartenenza: quello strutturale, quello economico, quello
funzionale,ed,infine,l’ambitosociale.
Relativamenteallastruttura,questacostituisceunambitoaséstante,inquanto
le sue condizioni possono essere tali da motivare, da sole, la valutazione


63

Oltreaquesteduetipologie,Latoucheindividual’obsolescenzaprogrammata,chenonriguarda,
in forme analoghe gli edifici, rappresentando, infatti, per gli altri tipi di prodotto, un meccanismo
perverso. La sostituzione del prodotto viene, infatti, obbligata dalla perdita di funzionalità dello
stesso, in quanto alcuni suoi componenti sono pensati per avere una durata limitata nel tempo,
presentando un ciclo di vita pianificato e con una scadenza a breve termine. Tale scadenza, a
differenzadiquantopuòavvenirenellaprogettazionediedificitemporaneinonvieneperòportataa
conoscenzadell’acquirente,ilqualesiritrovaall’improvvisoadavereachefareconunprodottonon
piùingradodifunzionare.Cfr.Obsolescencetechnique,symboliqueetprogrammée..LatoucheS.,
Bonpourlacasse,lesdéraisonsdel'obsolescenceprogrammée,Lesliensquilibèrent,Paris,2013.
64

BOWESH.,BRYNG.,ObsolescenceanddemolitionoflocalauthoritydwellingsintheUK–acase
study, pp. 8797, pubblicato in Aa. Vv., CIB Publication 266, Deconstruction and Materials Reuse:
Technology,Economic,andPolicy,Wellington,NewZealand,2001.
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GOLTON, B.L., Perspectives of Building Obsolescence, In R. Grover (ed). Land and Property
Development:NewDirections,Spons,1989,Ibidem.
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dell’obsolescenza di un edificio, e la sua successiva dismissione66 Il rilievo di
condizioni prestazionaliinsufficientineltelaiostrutturale,puòcostituiredasolo,
condizionesufficienteamotivarelasceltadidismettereilfabbricatoesistente.La
valutazionedell’ambitostrutturale,è,dalpuntodivistateorico,unavalutazione
prettamentequantitativa,fondatasulrilievoelaverificadidatioggettivi.Vièpoi,
l’ambitoeconomico,cuivengonoassociatiladisponibilitàfinanziaria,maanchegli
aspettirelativialsitodell’edificioealcontestoinquestosilocalizza.
Questitreelementicontribuiscono,infatti,adefinireilvaloredell’edificio,cheè,
ovviamente, il riflesso anche di dinamiche esterne all’edificio stesso. La
disponibilità finanziaria, costituisce la possibilità economica di intervenire
sull’edificio,tenendocontodegliinvestimentigiàeffettuatinelcorsodelciclodi
vita. Per quel che riguarda il valore del fabbricato, questo può essere
incrementato o diminuito, in relazione alla situazione originaria, a causa di
modificheavvenute,nonsoloall’internodell’edificio,maanchenelcontestoincui
questosilocalizza.Conilsito,sivuoleindicareilvaloredelterrenosucuil’edificio
si trova, in quanto, questo potrebbe essere amplificato dalla costruzione di un
edificionuovo,odall’aggiuntadivolumetrie.Tale aspetto,può,dunque,entrare
inconflitto,conlapermanenzadelbene.Perquelcheriguardalalocalizzazione,è
unulterioreparametro,cheinfluenzailvaloredelbenee,dunque,l’opportunità
diconservarloomeno.
Gli aspetti appartenenti all’ambito economico, vanno valutati dal punto di vista
quantitativo, ma, è altrettanto importante integrare aspetti qualitativi, al fine di
renderelasceltanondipendentesolodavalutazionirelativealprofittoottenibile
conl’intervento.
Ilterzoambitoriguardalafunzionalitàdell’edificio,prevalentementedalpuntodi
vista della rispondenza dello spazio alle esigenze dell’utenza, in relazione al
contesto ambientale in cui l’edificio si inserisce, ed alle caratteristiche
tecnologichedellostesso.Inparticolare,taleambitodevefaremergereeventuali
incompatibilitàtralecondizioniesterne,ilcorrettofunzionamentodell’edificioed
ilbenesseredeglioccupanti.L’efficienzadell’edificiodatalepuntodivista,viene
misurataattraversometodologiedicaratteresiaquantitativochequalitativo.
Perquelcheriguardagliaspettidefinitisociali,vengonovalutatiquellirelativial
contesto normativo (in originale si parla in modo più vasto di control issues),
all’interno del quale eventuali aggiornamenti dei requisiti che i componenti
tecnologici devono garantire, possono provocare l’obsolescenza degli stessi. Ma
anche, nel caso in cui, a livello urbanistico, si riscontri l’inappropriatezza
dell’edificiorispettoalcontestoincuièlocalizzato,orelativamenteallafunzione
cheglièstataattribuita.
L’aspettoesteticodelfabbricato,ela suarispondenzaalleesigenzeattuali,èun
parametroprettamentequalitativo.Cosìcomegliaspettipsicologici,relativicioè
alle opinioni dei fruitori e gli eventuali valori simbolici che questi attribuiscono
all’edificio. La valutazione di tali aspetti risulta essere perlopiù qualitativa, la
valutazione relativamente ai control issues, consta, invece, anche di analisi
quantitative.
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 Secondo questa ricerca, la valutazione dell’obsolescenza e la dismissione dell’edificio, appaiono
strettamenteinterrelati,inunalogicaconsequenziale.
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Tutti gli aspetti considerati, sono altresì interrelati: la tassonomia illustrata nello
schema,fornisceunquadrodellacomplessitàdelfenomeno.

Figura2.9:
Tassonomia
dell’obsolescenzae
strumentidi
valutazione.
(traduzionee
rielaborazioneda
BOWES,BRYN2001)


I molteplici fattori da cui l’obsolescenza può trarre origine, possono essere,
inoltre, differenziati in relazione alla loro attendibilità. Alcuni di questi, sono,
infatti, legati a cause attese, mentre altri sono motivati da cause inattese, non
prevedibiliinfaseprogettuale.

Causeatteseed
inattese


Il naturale invecchiamento dei materiali e degli impianti, costituisce una delle
causediobsolescenzaattendibili,seppur,nonsempre,laconoscenzadeimateriali
utilizzati,dellorocomportamentoneltempoinrelazioneallelorocaratteristiche
chimicofisiche,ètaledaconsentirealprogettistadiprevedereladuratafisicadei
componentiutilizzati.
Adesempio,èpossibileriscontrare,cheicomponentistrutturalideifabbricatiin
oggetto, si sono rivelati, in alcuni casi, meno affidabili di quanto previsto,
garantendo una durata minore rispetto al tempo di vita atteso dall’organismo
ediliziocomplessivo.
Tutti i fenomeni patologici riscontrabili sull’edificio, sono legati al riscontro di
fenomeni di degrado per definizione inattesi, rispetto alle tempistiche standard.
Ciòèdovutoalcompimentodi errori67inuna dellefasidelprocessoedilizio, da
cui ha origine la presenza di difetti68 nei sottosistemi edilizi (Croce 2003). Gli

67

Errore:Sceltaodecisionesbagliataoomessainfasediprogetto,costruzione,gestione:èl’azione
di scatenamento del difetto. CROCE S., MORONI M., TURCHINI G., A proposal for a preliminary
glossary,CIBW86,Malaga,1990.
68

 Difetto: inadeguatezza di un elemento o di un subsistema tale da costituire, in una specifica
soluzione costruttiva e in un determinato contesto ambientale, un fattore di disturbo capace di
generare, sotto specifiche azioni, alterazioni, degradi, carenze prestazionali, guasti. CROCE S.,
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errori,possono,dunque,essereavvenutinellafaseprogettuale,comelasceltadi
soluzioni tecniche non appropriate; in quella costruttiva, ed essere legati alle
condizioni storico contestuali, come l’urgenza di terminare l’edificazione, e la
conseguente inaccuratezza della posa in opera; oppure essere dovuti ad
insufficienteoerratamanutenzionenelcorsodellafasegestionale.
L’evoluzionedelcontestoesigenzialeedellenormativediriferimento,èunodei
fattori di obsolescenza che attualmente si ritiene debba essere prevedibile69,
numerose ricerche hanno, come visto, esplicitato l’aumento esponenziale nel
tempodellaqualitàrichiestaalsistemaedificio(Lee1997,Vroman1982).Nonè
invece, possibile identificare, con sufficiente accuratezza, la direzione verso cui
tenderannotaliavanzamenti.
Figura2.10:
Relazionetra
deterioramentoed
obsolescenza
(rielaborazioneda
DOUGLAS2006,28).
Ildeterioramento
fisicoècaratterizzato
daunandamento
lineare.Ifenomenidi
obsolescenzasono
menoprevedibilie
caratterizzatidaun
andamentovariabile.


Patologia edilizia, prevenzione e recupero, in GOTTFRIED A., La qualità edilizia nel tempo, Hoepli
2003.
69

Ladefinizionedeirequisitidiadattabilitàeflessibilitàpergliedificidinuovacostruzione,nasce
dallaconsapevolezzache,alfinedigarantireadunedificiounperiododivitautileesteso,oltrealla
sceltadimaterialicomponentiadeguati,ènecessariochevisialapossibilitàdiaggiornareglispazi
secondol’evolversidelleprestazioniattesedaifruitoriedipermetterel’eventualeinnestodinuove
funzioni.
Nell’epoca dell’economia leggera, della società globalizzata e della modernità liquida, appare
semprepiùinadeguatodarerispostaalocalizzazionid’usomutevolietempid’usoridotticonimodi
di costruire permanenti. Da un lato la destinazione d’uso funzionale, i modi d’uso degli spazi, le
esigenzedegliabitantisimodificanotalmenterapidamentecheglispazidevonopotersiadattarea
usi in continuo divenire rendendosi flessibili e mutevoli. Questa esigenza di cambiamento non può
però tradursi in un’architettura di breve durata e “usa e getta”. Per questo appare importante
progettare edifici che si rendano adeguati nel tempo, “sopravvivendo” ai cambiamenti: progettare
edifici flessibili permette di rendere gli edifici adeguati al mutare delle esigenze e quindi di
prolungarne la vita utile, riducendo gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di
riqualificazioneeristrutturazione.LAVAGNAM.,op.cit.,2008,p.249.
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Laqualitàminimaaccettabileaumentaconilpassaredeltempo,maèugualmente
funzionedialtrifattori,cherappresentano,ingenerale,ilsistemadirequisitiilcui
soddisfacimento l’edificio deve garantire.70 Tali requisiti dipendono, in larga
misura, dagli standard normativi e dalle esigenze dell’utenza, che possono,
inoltre, essere parzialmente variabili in relazione alle diverse tipologie di utenza
(Douglas 2006, 22). L’avvento di modifiche nel contesto sociale ed economico,
può, infatti, comportare la definizione di nuovi profili di utenza, ed il
cambiamentodellemodalitàdiimpiegodeifabbricatiesistenti,chedifficilmente
possonorisultareprevedibilialmomentodellastesuradelprogetto.
Come illustrato nello schema sovrastante, si può considerare che i fenomeni
relativialdeterioramentofisicodell’edificiosianocaratterizzatidaunandamento
decrescente in maniera lineare nel tempo. Per il decadimento prestazionale
correlato a fenomeni di obsolescenza (non fisica) si può, invece, raffrontare un
andamentovariabileedifficilmenteprevedibile.
Ifenomeniconnessialdeterioramentoeall’obsolescenzafisica(invecchiamento,
usura, sovraccarico), risultano, infatti, generalmente, essere maggiormente
prevedibili. E nel caso, siano invece, determinati da patologie, sono comunque
diagnosticabilimedianteanalisioggettive.
Talifenomenisono,infatti,legatiallecaratteristicheendogenedelfabbricatoedil
loro sopraggiungere può comprometterne il corretto funzionamento. Al
contempo, la programmazione e la messa in opera di opportune azioni
manutentive, può limitarne gli effetti. A livello statistico, è a partire dai
quarant’anni di età, che si iniziano a riscontrare sulla costruzione71, segnali di
obsolescenza fisiologica tali da non rendere più sufficienti i soli interventi di
manutenzione.
Ifattoridiobsolescenza,endogeniedesogeni,possono,inoltre,essereconsideratiinrelazionealla
loroprevedibilità,comeillustratonelloschemaquidiseguito.(cfr.FiguraFigura2.11:

Schema riassuntivo dei fenomeni di obsolescenza in relazione alla loro natura
endogenaodesogenaeallaloroattendibilità.).
I fenomeni di obsolescenza tecnologica e funzionale, e altresì quelli legati a
motivazioni sociali, economiche, estetiche o normative, possono, ugualmente,
comportareildiscostarsideilivelliprestazionalifornitirispettoaquelliattesi,ma
sono correlati a fattori esogeni, estranei, cioè, alle condizioni fisiche del
fabbricato. Le cause di obsolescenza esogene, possono essere legate, all’intorno
fisicoincuil’edificiosilocalizza72ealcontestosociale,economicoenormativodi
riferimento,l’andamentoditalifenomenirisultacaratterizzatodaunandamento
nonlineare.

70

DIGIULIO,op.cit.,1999,p.17

71

Quantodurailprodottoedilizio?IlCresme,allafinedeglianni’80realizzaun’indaginecheparte
da questo quesito, che viene posto a tecnologi di vari paesi: italiani, ma anche giapponesi,
statunitensi e finlandesi. Gli studi sulla durata del prodotto edilizio risultano abbastanza concordi,
tutti sottolineano un fatto: passati 40 anni di vita il prodotto edilizio necessita di una serie di
interventidiristrutturazionepermantenereglistandardqualitatividibase.BELLICINI,op.cit.,2011,
pp.2425.
72

Perintorno,siintendel’ambitoinsediativoCfr.UNI10838:1999:l’insiemeorganizzatodidatidel
contestoterritorialenelqualesicollocal’interventoedilizio.
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Riassumendo, i processi di obsolescenza possono essere originati da cause
endogene,correlateall’organismoedilizio,legateaisuoielementicostituitivi,che
possono risultare obsoleti in modo atteso, a causa di fenomeni legati
all’invecchiamento naturale, o inatteso, a causa dell’invecchiamento patologico;
l’obsolescenza può egualmente aver origine da cause esogene, relative, ad
esempio,allasopraggiuntainadeguatezzadell’edificiorispettoall’intornoincuiè
localizzato, dal punto di vista del rischio ambientale, o di condizioni urbane
mutate, o, rispetto al contesto, all’evoluzione del quadro esigenziale, normativo
Figura2.11:
Schemariassuntivo
deifenomenidi
obsolescenzain
relazioneallaloro
naturaendogenaod
esogenaeallaloro
attendibilità.

edeconomicodiriferimento.












.
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2.3. RISCONTRODIFENOMENIDIOBSOLESCENZA
Les bâtiments de la croissance arrivent
bientôtautermedeleurpremiercyclede
vie,nousentronsdansunepériodeoùles
décisionsàprendreserontnombreuses.73
In
the
architectural
discussion,
conditioned by the modern movement,
thelifetimeofbuildingswassupposedto
decrease rapidly allowing unlimited
progress through new materials and
better understanding of design and
industrial production. The results were
rather disenchanting: buildings from the
19th century, were less subject to
obsolescencethanmodernbuildings.74

Dopoaverillustratolecondizionicheportanoaritenereunedificioalterminedel
proprio ciclo di vita utile, si vogliono raccontare i molteplici segnali di
obsolescenzacheè possibileidentificaresulsegmentodi costruitooggetto della
ricerca.Gliedificicostruitinelperiodopostbellicositrovano,infatti,apresentare
siasegnalidiinvecchiamentonaturalechediinvecchiamentopatologicodovutoa
difettiprogettualiocostruttivi.
Qui di seguito vengono sviluppate, alcune considerazioni circa lo stato di
conservazione medio di tali fabbricati, elencando sia i segnali di obsolescenza
fisica, maggiormente ricorrenti, sia le principali problematiche di obsolescenza,
legataafattoriesogeni.

2.3.1. Obsolescenzafisica
Du point de vue de l’immobilier, on peut
donc conclure que les objets des années
de la croissance présentent les plus
souventdesqualitésinsuffisantessurun
ouplusieursniveaux.75

Lo stock edilizio costruito nel trentennio postbellico, ha complessivamente
compiuto il quarantesimo anno d’età, cui, corrisponde, a livello statistico, il
momentoincuiappaionoinmanieraevidentesulcostruitosegnididegradotali
darenderenecessariinterventisostanziali.
In Italia il censimento effettuato dall'Istat76 consente di avere un quadro
complessivo, seppur solo orientativo, dello stato di conservazione degli edifici. I

Statodi
conservazione



73

 HOFER N., Erhalten oder Ersetzen? Die Sicht des Immobilienmarktes in D’AYOT DUMONT C. E
HASSLER U. (a cura di), Architecture de la croissance ; le paradoxe de la sauvegarde / bauten der
boomjahre;paradoxiendererhaltung,INFOLIO,Zurigo,2010.
74

KOHLERN.,YANGW.,op.cit.,2007,pp.351362.

75

HOFERN.,op.cit.,2010.

76

Complessivamenteidatiraccoltidal14°censimentogeneraledellapopolazioneedelleabitazioni
sonorelativialtipodicostruzione,ladestinazioned’uso,iltipodicontiguità,iltipodimaterialiela
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dati sono stati raccolti tramite questionari consegnati ai nuclei familiari, cui è
stato chiesto di rilevare le condizioni fisiche, sia interne che esterne all'edificio,
relativamenteallapresenzadidannistrutturalieallecondizionidiintonaci,infissi
e tetti. Il giudizio ottenuto sullo stato di conservazione generale dipende da
quante patologie vengono riscontrate (e sono dunque visibili) sull'edificio in
questione.77 I dati sono organizzati per periodi costruttivi,78 quelli relativi ai
periodi di interesse mostrano che la quantità di edificato in stato di
conservazione mediocre o pessimo costituisce una percentuale che varia tra il
20%,degliedificicostruititrail1946edil1961,finoal30%,perilperiodo1962
1971. Considerando tutto il patrimonio edilizio per il quale lo stato di
conservazione è stato definito mediocre il 35% circa del totale è stato costruito
nelleepochecostruttiveconsiderate,mentreosservandoidatirelativiaquelloin
pessimostato,èil21%arisalireaquelperiodo.Questidatiaiutanoadavereun
quadro generale sulla consistenza e lo stato del patrimonio edilizio residenziale
nazionalecostituitointotaleda11714262edificiesullapartediinteressedella
ricerca (Cresme 2012). In particolare, i complessi residenziali costruiti nel
trentennioconsideratorappresentanoperrilevanzasulterritorioepercondizioni
di obsolescenza la tipologia edilizia che più di ogni altra offre le principali
opportunità di trasformazione (Gaspari 2013). Il sopraggiungere dei processi
d’invecchiamento del costruito, si riflette sulla pratica edilizia e sugli interventi
effettuati anche a piccola scala sugli appartamenti, come illustrano i dati diffusi
dal Cresme sull’andamento degli interventi di manutenzione straordinaria
effettuatisulpatrimonioedilizioinItalia:apartiredal1990oltreil60%delvalore
della produzione nelle costruzioni proviene dall’attività manutentiva e di
riqualificazione del patrimonio esistente (Bellicini 2011). Inoltre, negli ultimi 10
anni il 58,6% delle abitazioni ha subito almeno un intervento di manutenzione
straordinaria o di ammodernamento, impiantistico o edilizio. Si tratta di 17,6
milionidiabitazioniinteressate,suuncomplessodipocooltre30milionidiunità.
Ed in particolare, nell’ultimo decennio la percentuale di abitazioni coinvolta in
interventi di rinnovamento è cresciuta dal 43,5% (Istat 2001) al 58,6% (Cresme
2012).
Similitudininel
contestoeuropeo



Volendo costruire un quadro generale indicativo dei segni di obsolescenza fisica
riscontrabilisull’edificatoalivelloeuropeo,sipuòfarriferimentoadalcunedelle
ricerche che negli ultimi anni si sono concentrate sullo studio del patrimonio
costruitopostbellico.Traquestel’azioneCOSTC1679,unaricercaportataavantida
più enti ed università a livello europeo, sviluppatasi nell’ambito del programma
COST(EuropeanCOoperationinthefieldofScientificandTechnical).Lostudiosiè
focalizzato sul patrimonio costruito in Europa a partire dal 1950 e fino al 1980,
oggettospecificodellaricercasonogliedificiresidenzialimultipiano(multistorey
residential blocks) e lo scopo è quello di creare costituire una rete di pratiche e

struttura portante, l’epoca di costruzione, la presenza dell’ascensore, lo stato di conservazione, i
pianifuoriterraeinterrati,ilnumerodiscaleedilnumerodiinterni.
77

 Nello specifico lo stato di conservazione viene definito  OTTIMO se non viene riscontrato alcun
segnodideterioramento,BUONOincasodideterioramentoriscontrabilesolosugliintonacieinfissi,
MEDIOCREsesiriscontraanchelapresenzadi dannistrutturaliodisegnidideterioramentodelle
coperture,PESSIMOsevieneriscontratalapresenzadimolteplicisegnididegrado.
78

 Le epoche costruttive appaiono così suddivise: prima del 1919 storico, 19191945 tra le due
guerre,19461961ricostruzione,19621971boomedilizio/1,19721981boomedilizio/2,19821991
crisienergetica,19922001dopolegge10/1991.

79

ANDEWEGMT.,BRUNOROS.,VERHOEFLG.W,ImprovingtheQualityofExistingUrbanBuilding
Envelopes,IOSPressBV,Amsterdam,2007.
Cfr.http://www.cost.eu/domains_actions/tud/Actions/C16
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analisichepossanodivenireriferimentometodologicoperlariqualificazionedegli
involucri esistenti. Tale ricerca ha evidenziato, negli edifici considerati, alcune
caratteristiche ricorrenti, come l’utilizzo di materiali di scarsa qualità. Questo
unito alla rapidità richiesta dell’esecuzione, ha causato l’attuale presenza di
numerosepatologiedidegradoaccompagnate,inalcunicasi,anchedafenomeni
didissestostrutturale.
Il ricorso al telaio in cemento armato, costituisce, senz’altro, una delle scelte
costruttivericorrentiditaleperiodo.L’affidabilitàditalicomponentistrutturali,si
èrivelata,menoelevatadiquantoatteso.
La maggioranza degli edifici residenziali plurialloggio versa attualmente in
condizionidiavanzatodegradoinparteimputabileacarenzeprogettualidi
carattere tipologicofunzionale e in larga misura a scelte costruttive
inadeguate, dettate dall’urgenza realizzativa (…) in molti casi, le scelte
tecnologicherisultanoelementarieprivediquegliaccorgimentinecessaria
garantirequalitàedefficienzaalsistemaedilizio(…)aciòdeveaggiungersi
un’esecuzione approssimativa e frettolosa e non sempre rispettosa delle
indicazioni progettuali che contribuisce a pregiudicare ulteriormente
l’affidabilitàdelsistemaedilizio.80

Ridotta
affidabilità



Il  conglomerato cementizio armato, prodotto in quel periodo, non è
caratterizzato da caratteristiche chimicofisiche tali da garantirne sufficiente
durabilità. Anche senza far riferimento a sentimenti nostalgici  verso l’uso di
materiali tradizionali81, è possibile riscontrare alcuni limiti intrinseci, che quel
cementoarmatohamostratonelcorsodeltempo.
Fino a non molti anni fa si riteneva che una struttura in conglomerato
cementizioarmato,fosseinalterabileneltempo:ilcementosembravainfatti
in grado di garantire una adeguata protezione ai ferri ed il calcestruzzo
sembrava dotato della stessa durabilità di quello antico pozzolanico dei
romani. La pratica ha invece dimostrato che la realtà è ben diversa e la
maggior parte delle strutture realizzate in cemento armato, soprattutto
quellediminorequalità,hannomanifestatonelcorsodegliannifenomenidi
dissestostrutturaleedidegradochimicoefisicopiùomenoaccentuati.82

Oltre ad essere correlata alle condizioni storiche, economiche e sociali del
contesto costruttivo (illustrate nel capitolo precedente) alcune ricerche
sottolineano,comelalimitataqualitàcostruttivadell’edificato,siaaltresìfunzione
dellafiducianellacrescitaeconomicaenell’evoluzionedimaterialiecomponenti
inedilizia,caratteristicidellateoriaarchitettonicadiquelperiodo.Riflettendosul
futuro,cheattendetaleedificato,Capol,sottolinea,come,inEuropa,laseconda
guerra mondiale abbia costituito una cesura rispetto alle caratteristiche di
durabilitàgarantitedaimaterialicostruttiviutilizzatiinedilizia:
Avant la Seconde Guerre mondiale, la réalisation d’un ouvrage n’allait pas
sans prise en compte des effets d’usure que le temps lui ferait subir: sa
conception et sa construction tenaient compte du vieillissement de la


80

GASPARIJ.,op.cit.,2012,pp.1516.

81

L’esposizionediunmuroalvento,allapioggiaoalsolesitraduceinunadifferenteusura.(…)le
superfici ben modellate dei vecchi edifici sembrano accogliere queste tracce  (…) le murature in
mattonisiaddolcisconoconl’età,amenochenonsicopranodiefflorescenze.Illegnamesiscurisceo
s’inargenta, e assume una grana espressiva. Ma il cemento si frattura e si scolora in forme
insignificanti.LYNCHK.,op.cit.,1990,p.135.
82

ZEVIL.(acuradi),op.cit.,2001,sezioneI41,p.68.
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substanceconstruiteetdeladétériorationdesélémentsconstructifs.(…)Le
bâtimentdelacroissanceéconomiques’estprétendu,aucontraire,construit
unefoispourtoutes,parfaitetintemporel.Etlaquestionduvieillissementde
sa substance ne s’est pas posée.  (…) Les matériaux nouvellement utilisés
alors–verre,ciment,mélangesàbasededifférentesmatièressynthétiques
–nevieillissentpas,ilssedétériorent83

InItalia,lanormativadiriferimentoperlamaggiorpartedelperiodoconsiderato
ècostituitadallenormetecnichecontenutenelDecretoLeggedel1939,rimaste
valide fino al 1971.84 Tale normativa presenta alcune differenze prescrittive,
rispetto alle normative seguenti, a causa dell’insufficiente conoscenza del
materialeall’epoca.Traqueste,oltreaivaloridiresistenzarichiesti,ilManualedel
restauroarchitettonicoidentifica:

Segnalidi
degrado



x

la modesta quantità e dimensione dei ferri richiesta per le staffe ed in
genere la sottovalutazione dei problemi indotti dalle sollecitazioni di
taglioedallafragilitàdellesezioniincorrispondenzadeinodi,

x

la raccomandazione di affidare alle staffe almeno il 50% delle
sollecitazioniditaglioequindi,operativamente,lapresenzadinumerosi
ferripiegatinelletraviespessodiunnumeroinsufficientedistaffe,

x

lanonconoscenzadeifenomenidi“fluage”,elaconseguenteadozione
diuncoefficientediomogeneizzazionenugualea10o8,chehaportato
spesso alla insufficiente valutazione della deformabilità delle strutture
orizzontaliconconseguentidannialleoperedifinitura.85

Al fine di avere un quadro generale dello stato di conservazione dell’edilizia di
riferimento,siriportaquidiseguitounelencodiquellechesono,perogniclasse
di unità tecnologica, le scelte di materiali e componenti più frequenti, e, per
ognuna, le patologie riscontrabili con maggiore frequenza. Tale enumerazione
non vuole essere esaustiva, ma si propone piuttosto di fornire un quadro
riepilogativodeifenomenididegradocaratteristiciditalifabbricati.
STRUTTURAPORTANTE
Ilmaterialeche,piùdiognialtro,caratterizzailperiodocostruttivodiriferimento
è,senzadubbio,ilcementoarmato,sebbeneperlecostruzionidiridottosviluppo
verticalesisiacontinuatocostruireinmuraturaportante.Lastrutturaincemento
armato può sia essere stata realizzata completamente in opera, che essere
composta da elementi prefabbricati assemblati in cantiere. Come visto
precedentemente, il ricorso ad elementi prefabbricati interessa solo una parte
della produzione edilizia residenziale del periodo ed, aldilà di alcuni esempi di
sperimentazione puntuali avvenuti nell’immediato dopoguerra, questo riguarda
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CAPOL J., Quelle protection pour le patrimoine des années de la croissance économique?,  in
D’AYOTDUMONTC.EHASSLERU,op.cit.,2010.
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 Anno in cui è entrata in vigore la legge 1086/1971, Norme per la disciplina delle opere di
conglomeratocementizioarmato,normaleeprecompressoedastrutturametallica.
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ZEVIL.(acuradi),op.cit.,2001,sezioneB11,p.B4.
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prevalentemente gli interventi di Edilizia Economica e Popolare86 realizzati a
partiredaglianniSessanta.
Tipologiericorrenti:
x

Strutturaatelaioincementoarmato

Edinmisuraminore:
x

Sistemiprefabbricatiaperti(pannellielastre)

x

Sistemiprefabbricatipesantiechiusiacellule(tunneledemitunnel)
Patologiericorrenti:

Le condizioni economicosociali del periodo hanno, come visto, influenzato la
qualità costruttiva delle realizzazioni, in quanto le prestazioni e la durabilità del
cemento armato dipendono dalle caratteristiche dei materiali utilizzati, dalle
modalitàdiconfezionamentoeposainoperaedallastagionatura(DiGiulio2003).
Purtropposideverilevareche,mentreleopererealizzatetralafinedelXIX°
secoloeiprimidecennidelXX°sonostateprogettateecostruiteingenere
con molta cura, quasi con una reverenziale attenzione per il nuovo
materiale, gli edifici realizzati negli anni del grande sviluppo edilizio (anni
‘50’70) sono quelli che mostrano le maggiori deficienze, spesso realizzati
concalcestruzzidiinsufficientequalità,conscarsitàdiferriecondimensioni
esigue.87

Nel periodo postbellico, il calcestruzzo era considerato un materiale in grado di
garantire il mantenimento delle sue caratteristiche a lungo; il trascorrere del
tempo ha evidenziato i suoi limiti e mostrato la sua vulnerabilità agli agenti di
degrado. Rispetto agli utilizzi di tale materiale effettuati agli inizi del XX secolo,
infatti, è da notare che, se da un lato l’evoluzione delle tecniche e il
miglioramento dalla qualità dei cementi, ha permesso di economizzare sulle
quantità,d’altrocantoladurabilitàdelmaterialenonhasemprebeneficiatoditali
modifiche. La riduzione delle sezioni resistenti, unita alla diminuzione della
quantitàdicementodegliimpastisièresainmolticasiresponsabiledell’innesco
di rapidi fenomeni di degrado. Tra questi l’insorgere di eccessive deformazioni
nelletravieneisolai:perquestiultimi,nelperiodoconsiderato,sièaccettatouno
spessore minimo pari ad 1/30 della luce88, ma tale spessore è risultato
insufficiente,edha,inmolticasi,provocatolarotturadeglielementiinlaterizioe
delle opere di finitura a causa delle deformazioni eccessive (Zevi 2001). In
aggiunta alle caratteristiche chimicofisiche specifiche del materiale utilizzato,
anche alcune scelte progettuali dell’epoca si sono rivelate infauste, in relazione
alladurabilitàdegliedifici.Adesempio,ladecisionedilasciareiltelaiostrutturale
facciavista,espostoall’azionedirettaagliagentiatmosferici,aggravatanelcasodi
ambienti particolarmente inquinati, ha accentuato l’insorgere dei fenomeni di

86

 I sistemi di prefabbricazione pesante, chiusi a cellule (tunnel e demitunnel) o aperti a lastre
(bancheettable),venneroimportatidallaFranciaedusatinell’ediliziaresidenzialesociale;isistemi
leggeriaperti(solaiconlamierepiegateepannellisandwichpertamponamenti)dallaGranBretagna
eutilizzatiprevalentementenell’ediliziascolastica(Franco2009).
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ZEVIL.(acuradi),op.cit.,2001.,sezioneBP.2.

88

Successivamentesiètornatiarichiedereunospessoreminimopariadalmeno1/25dellaluce.
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degrado.Inalcunicasi,infatti,lospessoredeicopriferroèrisultatoinsufficientee
l’azione degli agenti atmosferici ne ha provocato il distacco e il conseguente
affioramentodeiferridiarmatura.89L’armaturametallica,infatti,quandovienea
trovarsiacontattodirettoconl’ambientesubisceunprocessodideterioramento
rapido:lesezionideiferrisiriduconoprogressivamenteemettonoinpericolola
stabilità stessa della struttura. Anche il fenomeno della carbonatazione,
frequente in ambienti particolarmente inquinati, aggredisce la struttura,
provocando l’acidificazione del calcestruzzo che protegge le armature e la loro
conseguenteossidazioneecorrosione
Per quel che riguarda le strutture prefabbricate, gli elementi più esposti a
fenomenididegradosonoigiuntitraidiversipannellielezonedidiscontinuità
geometrica e strutturale che costituiscono ponte termico e possono essere
maggiormente soggetti all’infiltrazione di acqua piovana e umidità.
Frequentementesisonoriscontratianchel’insufficienzadeisistemidiancoraggio
e dello spessore dei pannelli cui consegue la sconnessione dei giunti o la
fessurazioneneipuntimaggiormentesollecitati.Inoltre,sonoanch’essesoggette
afenomenididegradoperalterazionechimicadelcalcestruzzo.
CHIUSURE
Chiusureverticali:Paretiperimetrali
Per quel che riguarda gli elementi di chiusura verticale, l’azione degli agenti
meteorici, che interessa le superfici di finitura esterna delle stesse, viene
incrementata, lungo le zone di confine con gli elementi strutturali. Inoltre, a
seconda del tipo di finitura esterna utilizzato, si possono riscontare diverse
modalitàdidegradoricorrenti.
Tipologiericorrenti:
Le tipologie più frequenti di pareti perimetrali consistono nella cosiddetta
muraturaacassavuotacostituitadamattoniforati(30o40cm)enellamuratura
acassettainlaterizio(12812),conalcunevariantiregionali90.Lechiusureesterne
opachepossonopresentarefinituraconmattonifacciavistaointonacati,finitura
in intonaco o rivestimento in elementi ceramici, completata con elementi
preformati in calcestruzzo granigliato (cornici di finestre, soglie, elementi di
cornicione e scale). Il calcestruzzo facciavista caratterizza le costruzioni InaCasa
maanchealcunecostruzionirisalentiaglianniSettanta.
Patologiericorrenti:



Ifenomenididegradopiùfrequenti,riscontrabilineglielementidichiusuradegli
edifici postbellici, sono causati dall’azione aggressiva degli agenti meteorici e
incrementati da alcuni difetti di realizzazione (Grasso 2009). Gli elementi
maggiormente esposti sono costituiti dalle zone di discontinuità geometrica,

89

 Per la normativa italiana, molto più permissiva di quella tedesca, inglese e francese, sono
consentiti copriferro di soli 8 mm, che con l’umidità relativa media del 60%, non consentono una
protezionesuperficialesuperioreai10anni.Cfr.Grecchi,op.cit.,2008.

90

 In alcuni casi, al posto dei laterizi, per le chiusure esterne, sono stati utilizzati materiali
maggiormente disponibili nelle specifiche aree regionale, come ad esempio blocchetti di tufo in
Campania.
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costruttiva e strutturale: aperture, connessioni tra elementi di tamponamento e
struttura,giuntitrapannelli,unionitrapartiinmaterialidiversi.
Nelcasodelrivestimentodelleparetiesterneinintonacosottilelapresenzadei
pontitermicidovutiallastrutturaincementoarmatoe,dunque,lanonuniformità
della temperatura superficiale, può provocare la fessurazione dell’intonaco nei
punti di discontinuità dei materiali ed anche, in corrispondenza degli elementi
strutturalistessi,laformazionedimacchielocalizzate(termoforesidifferenziale,o
“effetto fantasma”). L’azione dell’acqua piovana unita alla disomogeneità del
supporto,puòcausare,inoltre,ildistaccodell’intonaco.
Se il rivestimento è in tasselli ceramici, i principali fenomeni di degrado sono
motivati da errori compiuti nella fase esecutiva, come ad esempio l’errata
preparazione del supporto o l’esecuzione inadeguata della posa in opera degli
elementi.Ifenomenididegradoricorrenticonsistononeldistaccodellepiastrelle
di rivestimento causate da infiltrazioni di acqua o dalle contrazioni e dilatazioni
termiche(Grecchi2009).
Chiusureverticali:Infissi
Tipologiericorrenti:
Infissiavetrosingolocontelaioligneo.
Patologiericorrenti:
Gli infissi, così come gli elementi di chiusura opachi, presentano notevoli limiti
prestazionali per quel che riguarda il loro comportamento termico, come
vedremo nel paragrafo successivo (2.3.2. Fenomeni di obsolescenza dovuti a
causeesogene).Dalpuntodivistadelriscontrodipatologiedidegradoricorrenti,
questenonriguardanogliinfissi,mapiuttosto,lazonadidiscontinuitàmateriale
costituita dal vano della finestra dove sono ricorrenti fenomeni quali Il distacco
degli elementi di rivestimento, (soprattutto in aperture di grandi dimensioni),
causatodallacorrosionedeiferridell’imbottedellafinestradovutaainfiltrazioni
di acque meteoriche, e, in alcuni casi, aggravata dalla mancanza di elementi
aggettantiperprotezione.
Chiusureorizzontali:Copertura
Tipologiericorrenti:
Coperturepianeconrivestimentiinbitumeoinlastre.
Patologiericorrenti:



Lecoperture,generalmentepiane,erivestiteinbitumeoinlastre,hannosubito
fenomenididegradocausatidallesollecitazionitermicheedall’accumulodiacque
meteoriche,dovutiallanonsufficientedurabilitàdeimaterialidicostruzione,ad
errori di posa in opera o di progettazione. Tra questi, l’insufficiente pendenza
dell’estradosso della copertura e il malfunzionamento degli elementi di
smaltimento delle acque, possono aver dato luogo a percolamento lungo la
facciata(causandodepositisuperficiali,muffeedefflorescenze)eadinfiltrazioni
attraverso i punti di discontinuità degli elementi di rivestimento di facciata o di
copertura. Si riscontrano, inoltre, sugli elementi di tenuta, la formazione di
fessurazioniescrepolature
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PARTIZIONI
Partizioniinterneorizzontali
Tipologiericorrenti:
Solailaterocementizi.
Patologiericorrenti:



Per molti anni la normativa ha accettato la costruzione di solai senza soletta
collaborante affidando alle nervature in laterizio delle pignatte “rinforzate” la
resistenza a compressione; ugualmente la resistenza a taglio poteva essere in
parte affidata al laterizio aderente alle nervature. Anche la protezione dei ferri
(copriferro)venivaaffidataallaterizio.Nonsempretalisolaihannofornitobuone
prestazioni: è facile riscontrare in molti vecchi solai rotture delle pignatte per
eccessiva fragilità o ossidazione delle barre per insufficiente protezione.
Attualmentelenormeprescrivonolapresenzadiunasolettacollaborante.Anche
perquantoriguardalospessoredeisolai,perlungotempoèstatoaccettatouno
spessoreparia1/30dellaluce,mentreattualmentelospessoreminimoè1/25,a
causa delle fratture che si verificavano negli elementi in laterizio prodotte delle
deformazioni eccessive. Frequenti sono anche le rotture delle pignatte per
rigonfiamentidovutiaumidità.91
Partizioniesterneorizzontali–Balconielogge
Patologiericorrenti:



Le strutture a sbalzo presentano anch’esse alcuni difetti costruttivi che
incrementanol’effettodegliagentimeteorici,comeadesempio,l’inadeguatezza
deglielementiperlosmaltimentodelleacque,lamancataimpermeabilizzazione
della soletta, l’ancoraggio degli elementi protettivi di natura metallica mediante
annegamento direttamente nella malta cementizia. I fenomeni di degrado
connessi a tali difetti possono essere la presenza di macchie o alterazioni
cromatiche, la disgregazione ed il distacco dei materiali costituenti la soletta, la
fessurazione della soletta in corrispondenza degli elementi di ringhiera a causa
delledilatazionitermicheelacorrosionedelleringhieremetallichestesse.




Nellapagina
successiva:
Figura2.12:
Riepilogoed
illustrazionedei
fenomenidi
obsolescenzafisica
ricorrenti.
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ZEVIL.(acuradi),op.cit.,2001,sezioneB,p.B13.
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Figura2.13:
Illustrazionedei
fenomenidi
obsolescenzafisica
ricorrenti.
LEGENDA:
(rappresentatiin
questapagina)
1:.Distaccodel
copriferro.
2:Ossidazionedei
ferridiarmatura.
5:Fessurazioni.
6:Formazionedi
pontitermici.
7:Alterazioni
cromatiche.
8:Dilavamento.
9:Distaccodi
elementidi
rivestimento.
11:Distaccodi
materiale.
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Figura2.14:
LEGENDA:
(rappresentatiin
questapagina)
1:.Distaccodel
copriferro.
2:Ossidazionedei
ferridiarmatura.
3:Carbonatazione.
5:Fessurazioni.
7:Alterazioni
cromatiche.
8:Dilavamento.
9:Distaccodi
elementidi
rivestimento.
11:Distaccodi
materiale.
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2.3.2. Fenomenidiobsolescenzadovutiacauseesogene
I fabbricati presentano ugualmente caratteristiche di obsolescenza dovute a
fattori esogeni. Tali fenomeni hanno, infatti, origine dal mutamento avvenuto
nelle condizioni esterne al fabbricato. Nello specifico, le cause esogene che
rendono, attualmente, obsoleto il fabbricato possono essere relative all’intorno
fisicoincuil’edificiosilocalizzaoppurealcontestodiriferimento.Ilcontesto,è
costituito dagli aspetti normativi, economici e sociali in cui l’edificio si inserisce.
Per quel che riguarda il sopraggiungere di fenomeni di obsolescenza, relativi
all’intorno dell’edificio, questi sono, generalmente, relativi al sopraggiungere di
condizioni di inadeguatezza della localizzazione dell’edificio. Queste possono
avereoriginedallapresadicoscienzadiunasituazionedirischio,chepuòessere
avvenuta in tempi successivi rispetto al momento della costruzione, o ad alcune
modifiche nella sistemazione urbana dell’area, che possono essere causa di
disturbialconfortdeglioccupanti,comeadesempio,lacostruzionediunastrada
ascorrimentoveloce.
I fenomeni di obsolescenza causati, invece, da modifiche al contesto, possono
riguardare,l’evoluzionedelquadronormativocheregolalecondizioniabitativeei
requisiti che gli edifici residenziali devono garantire e l’evoluzione del quadro
esigenziale, in relazione alle modifiche avvenute nella struttura sociale del
territorio. Da un lato, vi è dunque, l’avvento di norme cogenti, successive
all’epoca di costruzione dei fabbricati. Ad esempio, i sopraggiunti aggiornamenti
della normativa sismica, o l’avvento di una specifica normativa energetica ed
acustica, fanno sì che i livelli prestazionali offerti dagli edifici esistenti non
corrispondanopiùallerichiesteattuali,adiscapitodellecondizionidiconfort,ed
in alcuni casi anche di sicurezza, degli occupanti. Parallelamente, le esigenze
dell’utenza, hanno subito un’evoluzione, che è prevalentemente funzione dei
cambiamenti sociali occorsi. Seppur non tradotti in normative cogenti, tali
modifiche, costituiscono egualmente una delle ragioni di inadeguatezza del
costruitoalleesigenzadellenuovetipologiedifruitori.
Verranno qui di seguito illustrati alcuni dei cambiamenti avvenuti, al fine di
identificareleprincipalicauseesogenediobsolescenzadelcostruitopostbellico.
Attualiesigenze
diperformance
energetiche

Leridotteperformanceenergeticheditalestockedilizio,costituisconounodegli
aspettichelorendonomaggiormenteinadeguatoalleattualiesigenze:
Entre 1945 et 1974 c’est probablement la plus mauvaise période
constructivedupointdevuedelaqualitédesambiancesintérieuresetdela
maitrisedesconsommationsénergétiques.92

L’inadeguatezza del patrimonio edilizio postbellico, rispetto alle nuove sfide
riguardanti l’energia, appare in tutta la sua evidenza, all’osservazione di  alcuni
dati.Lastrategiaeuropeaperlariduzionedelleemissionidigasclimalterantieper
un avanzamento delle politiche energetiche in un’ottica di contenimento dei
cambiamenticlimatici,lacosiddettastrategia202020,èstatasancitanel2007:
all’interno della definizione di una strategia di sviluppo comune per il 202093,
vengonodefinititreimportantiobiettivirelativamenteallasostenibilitàenergetica

92

 LEVY P., La rénovation écologique : Principes fondamentaux, exemples de mise en œuvre, Terre
vivante,Parigi,2010.
93

 La strategia Europa 2020, è, infatti, più ampia e trova espressione nella definizione di cinque
obbiettivi quantitativi: relativamente alle seguenti tematiche: Occupazione (l’obiettivo è


92

2.Ilconcettodidurata

Questisonolariduzionedelleemissionidigasserradel20%(opersinodel30%,se
lecondizionilopermettessero)rispettoal1990,l’aumentodellaquotadienergia
ricavatadafontirinnovabilial20%el’aumentodel20%dell'efficienzaenergetica.
Successivamente la strategia si è  consolidata nell’approvazione di alcuni
strumentilegislativivoltiatradurreinpraticalesuefinalità.Nel2008,infatti,sono
state approvate, all’interno del pacchetto climaenergia, una serie di direttive94
doveprendonoformagliambiziosiobiettivistabilitipertuttiipaesimembri.
All’interno delle politiche di riduzione dei consumi energetici, i consumi legati
all’uso degli edifici hanno un  ruolo chiave, in quanto, l'energia impiegata nel
settore residenziale e terziario, rappresenta oltre il 40 % del consumo finale di
energiadellaComunitàEuropea95.PerquestolaCommissioneeuropeaindividuail
maggiore potenziale di riduzione dei consumi energetici nel patrimonio
costruito96.
Figura2.15:
Consumienergeticia
livelloeuropeoper
settore,2009
(BPIE2011).

Per ridurre i consumi sono state pubblicate alcune direttive volte a regolare e
rendere maggiormente efficiente lo specifico comparto edilizio. Alla direttiva
2009/91/CE del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia, ha
fatto seguito la direttiva 2010/31/EU che si occupa nello specifico della
prestazione energetica in edilizia e la più recente 2012/27/EU che definisce le
azionidaintraprendereperrispettaregliobiettividel2020.
L’attenzione,ditaledirettiva,èaltresìfocalizzatasull’ediliziaesistente,inquanto:

l’innalzamentoal75%deltassodioccupazioneperlafasciadietàcompresatrai20ei64anni);R&S
(l’obiettivoèl’aumentodegliinvestimentiinricercaesviluppoal3%delPILdell'UE);Cambiamenti
climaticiesostenibilitàenergetica(comegiàvisto);Istruzione(gliobiettivisonolariduzionedeitassi
di abbandono scolastico precoce al di sotto del 10% e l’aumento al 40% dei 3034enni con
un'istruzione universitaria); la lotta alla povertà e all'emarginazione (l’obiettivo è di ridurre di
almeno20milionilacifradipersonearischiooinsituazionedipovertàedemarginazione).Ognuno
diquestiobiettivièpoideclinatoperognipaese,inunobiettivodaraggiungerealivellonazionale:
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/targets_it.pdf.
94

 Le direttive facenti parte del pacchetto climaenergia  sono: la direttiva 2009/28/CE  sulla
promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili; la direttiva 2009/29/CE per lo scambio di
quotediemissionedigasaeffettoserra;ladirettiva2009/31/CErelativaallostoccaggiogeologicodi
biossidodicarbonioerecantemodificadelladirettiva85/337/CEE.
95

 Cfr. Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul rendimento
energeticonell'edilizia.

96

Cfr.COMMISSIONEEUROPEA,AccompanyingdocumenttotheProposalforarecastoftheenergy
performanceofbuildingsdirective(2002/91/CE)Summaryoftheimpactassessment,2008.


93

Ilimitidellariqualificazioneedilizia

Nonostanteleconoscenzeormaidisponibiliinmateriadiediliziasostenibile
(…)ilbassotassodisostituzionedegliedificiesistenti(compresotralo0,5eil
2%l’anno)implicachesarebbenecessariounlungolassoditempoprimadi
poteravereunimpattosignificativo.97

In particolare, l’articolo 4,demanda agli Stati membri di definire una strategia a
lungo termine che faccia innescare processi di ristrutturazione del parco edilizio
esistente,individuandolecaratteristicheprincipalidellostockedilizioedefinendo
approcci alle ristrutturazioni efficaci in termini di costi, e pertinenti al tipo di
edificio e alla zona climatica e incentivando le ristrutturazioni profonde98 degli
edifici.
Attualmenteilconsumoeuropeoannualedienergiaperunedificioresidenzialeè
pari, in media, a 200 kWh/m2, tale valore va confrontato con i consumi
attualmenteraggiuntidaunedificiodinuovacostruzionerealizzatonelrispettodi
principidiefficienzaenergeticachepossonovariaretrai30ei15kWh/m2anno99.
L’Italia,oltreadoverrispondereagliimpegniassuntiriguardoalcontenimentodi
emissioni di gas serra, all’aumento della quota di energia prodotta da fonti
rinnovabili e alla riduzione dei consumi energetici, deve fare i conti con una
dipendenza energetica strutturale.100 Nel contesto italiano, il comparto edilizio
costituisce un terzo del totale dei consumi: l’energia spesa per l’insieme del
patrimonio residenziale e terziario, per riscaldamento, raffrescamento,
produzione di acqua calda sanitaria e altri usi domestici (illuminazione,
elettrodomestici,ecc.)rappresenta,similmenteaquantoaccadealivelloeuropeo,
piùdel40%dellabollettaenergeticanazionale.Ilsolosettoreresidenzialeassorbe
in un anno circa 28 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio, consumando il
23%dell’energiatotale(Enea2012).Analizzandocomesonoripartititaliconsumi
emerge che il riscaldamento copre oltre due terzi dei consumi complessivi,
risultandonel2010parial68%deltotale,etaleutilizzoapparestabileneltempo,
inquantorappresentavail69%nel1990.Ilconsumoperusocucinaèpassatodal
7al6%,quelloperlaproduzionediacquacaldasanitariaèdiminuitodall’11al9%,
mentre, il consumo di energia elettrica per gli usi “obbligati”, illuminazione ed
elettrodomestici,èaumentatodal13al17%(Enea2012).
Intervenire per il miglioramento delle performance energetiche dello stock
costruito esistente, costituisce, dunque, una delle azioni prioritarie a livello
europeo.Percoordinaregliimpegnipresidaidiversipaesi,sonostatipredisposti,
alcuniprogrammidiricerca,finanziatedall’IntelligentEnergyEuropeProgramme

97

 Commissione delle comunità europee, Terza conferenza europea dei ministri sugli alloggi
sostenibili,2728giugno2002.CitatoinLAVAGNAM.,op.cit.,Hoepli,Milano,2008.

98

 Nelle traduzioni italiane, le direttive parlano allo stesso modo di ristrutturazioni profonde o
importanti,perindicaregliinterventidideeprenovations.Nellospecifico,ladirettiva2010/31/EU,
del parlamento europeo e del consiglio del 19 maggio 2010, Sulla prestazione energetica
nell’edilizia,definiscecome«ristrutturazione importante»laristrutturazione di unedificioquando:
a)il costocomplessivodellaristrutturazioneperquantoriguardal’involucrodell’edificiooisistemi
tecniciperl’ediliziasuperail25%delvaloredell’edificio,esclusoilvaloredelterrenosulqualequesto
è situato; oppure b) la ristrutturazione riguarda più del 25 % della superficie dell’involucro
dell’edificio.
99

Aldisottodellasogliadei15kWh/m2anno,vengonoraggiuntiglistandarddiunedificiopassivo.

100

 Ad esempio, nel 2010 l’Italia ha importato oltre l’80% dell’energia consumata, per un costo di
circa53miliardidieuro,valeadireoltreil3%delprodottointernolordo(PIL)nazionale.
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Figura2.16:
Infograficasulle
strategiediriduzione
deiconsumialivello
europeo.(RENOVATE
EUROPE,2014).
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(IEE), sviluppati in una logica consecutiva, al fine di conoscere lo stato di fatto
dellecostruzioniesistentievalutarnelepotenzialitàdiriduzionedeiconsumi.In
particolare,irisultatidellaricercaTabula101,hannoconsentitodiavereun’ideapiù
dettagliatadeiconsumichecaratterizzanoilparcoedilizioitaliano.Talericercasi
èoccupata,infatti,difornireunaclassificazionetipologicadelpatrimonioedilizio
italiano.Talericercasièoccupata,infatti,difornireunaclassificazionetipologica
delpatrimonioediliziodiquindicipaesieuropei102analizzandonelecaratteristiche
prevalentialfinedistimaregliattualiconsumienergeticievalutarelepotenzialità
dirisparmioenergeticoraggiungibiliipotizzandoduediversilivellidiinterventidi
riqualificazione. La classificazione tipologica effettuata individua diverse classi di
edificiasecondadell’epocacostruttivaedelladimensioneedilizia.
Quest’ultima fa riferimento a costruzioni caratterizzate da una specifica
estensione e geometria ed individua quattro classi di riferimento: la casa
unifamiliare, la casa a schiera, l’edificio multifamiliare ed il blocco di
appartamenti.Apartiredaquestedueclassificazionisicostruisceunamatriceche
individua all’incrocio delle due classi di riferimento  edifici tipo, appartenenti
dunque ad un’epoca costruttiva specifica e caratterizzati da una dimensione
edilizia. Ad ogni edificio tipo, individuato dalla matrice, vengono assegnate
caratteristiche specifiche riguardanti le tecnologie costruttive e le componenti
impiantistiche. Questo consente di ottenere un quadro di edificitipo ben
dettagliatoediipotizzareinterventidiriqualificazionecalibratisucaratteristiche
tecnologicheedimpiantisticherealistiche.Anchesevaspecificatochelaricercasi
focalizza sul patrimonio edilizio costruito nei comuni del territorio nazionale
appartenentiallazonaclimaticaE,definitacomemedia,laclassificazioneoperata
ordina i dati specifici disponibili in letteratura sul patrimonio costruito italiano e
arriva a fornire un quadro chiaro e dettagliato delle tipologie presenti. Per quel
che concerne, il periodo oggetto della ricerca, la ricerca condotta dal
Dipartimento di Energetica del Politecnico di Torino per Tabula, considera due
diversi periodi costruttivi: a partire dal secondo dopoguerra fino agli anni
settanta:dal1946al1960,definitocomeperiodocaratterizzatodalDopoguerrae
dallaRicostruzioneedal1961al1975,periododellacrisipetrolifera.103
Per quel che riguarda la dimensione edilizia, vengono considerati i blocchi di
appartamenti, denominazione che fa riferimento ad edifici con un numero di
unitàimmobiliarivariabilimaggioredi15ecostituitodapiùdiquattropiani.


101

 TABULA Typology approach for building stock Energy assessment: http://www.building
typology.eu/

102

Oltreall’Italiaglialtripaesicoinvoltisono:Austria,Bulgaria,Belgio,RepubblicaCeca,Germania,
Danimarca,Spagna,Francia,Grecia,Irlanda,Polonia,Serbia,SveziaeSlovenia.

103

LaclassificazionepropostaperTabula,fadunqueriferimentoalledatedelleleggiapprovatein
Italiasulcontenimentoenergeticonegliedificiperladefinizionedeiperiodicostruttivitipo.Apartire
dalsecondodopoguerra,infatti,ledatecuifannoriferimentoiperiodicostruttiviindividuatisonole
seguenti:dal1976al1990,dal1991al2005,apartiredal2005.Apartiredal1976efinoal1990si
consideranoleprimesperimentazioniseguiteallalegge373/1976esuccessivamente,lalegislazione
diviene più specifica (legge 10/1991), e viene pubblicato il decreto attuativo (Dlgs 412/1993), di
conseguenza i modi di costruire si adeguano integrando soluzioni tecnologiche atte a diminuire il
consumo di energia, prevalentemente nel periodo invernale. L’ultimo periodo è caratterizzato
dall’attuazione delle direttive europee in materia di efficienza energetica nei primi anni del XXI
secolo.
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Figura2.17:
Schedarelativaai
consumienergeticidi
unbloccodi
appartamenticon
caratteristiche
costruttivetipichedel
periodo19461960
(TABULA2011).
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Figura2.18:
Schedarelativaai
consumienergeticidi
unbloccodi
appartamenticon
caratteristiche
costruttivetipichedel
periodo19611975
(TABULA2011).
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Relativamente alla tipologia scelta dunque come maggiormente rappresentativa
del segmento di stock di cui la ricerca vuole occuparsi, il valore del fabbisogno
annuo di energia primaria per il riscaldamento e per l’acqua calda sanitaria
ipotizzati per edificio tipo costruito nel periodo compreso tra il 1946 e il 1960
corrisponde a 288 kWh/m2 anno.104 Per un edificiotipo costruito nel periodo
immediatamentesuccessivo,dal1961al1975,sipossonoconsiderareconsumidi
pocoinferiori,pari277kWh/m2necessarialfabbisognoannuodienergiaprimaria
perilriscaldamentoeperl’acquacaldasanitaria.105
Le caratteristiche tecnicocostruttive, dello stock edilizio considerato,
costituiscono,dunqueunadelleragioniprimariedeglielevaticonsumienergetici
rilevati:
l’edilizia italiana, dal punto di vista energetico è un vero “colabrodo” in
relazione all’anzianità del parco, all’assenza di manutenzioni
“programmate”,altipodimaterialiimpiegatieanche,oforsesoprattutto,
alla perdita, nel tempo, della relazione fra edilizia e caratteristiche
climatichedelluogo.106

IdatiraccoltidaEurima,l’EuropeanInsulationManufacturersAssociation,inoltre,
confermanochel’Italiaèunodeipaesiche,alivelloeuropeo,perdepiùenergiaa
causa delle condizioni tecnicocostruttive del suo patrimonio edilizio. E le
caratteristiche dello stock edilizio postbellico, confermano tali valutazioni, in
quantoèsoloapartiredal1975cheinizianoadessereintrodottenellepratiche
costruttive una serie di accortezze finalizzate al contenimento dei consumi
energetici. Nel 1976, infatti, viene approvato il primo provvedimento legislativo
relativo al risparmio energetico degli edifici. Sebbene la legge 373/1976 rimase
senzadecretoattuativo,essacostituiscecomunqueunriferimentoperuniniziale
cambio di prospettiva nel mondo dell’edilizia in Italia: la legge è emanata in
diretta conseguenza della crisi petrolifera mondiale, seguita alla guerra del
Kippur107, che aveva reso evidente l’impossibilità di continuare uno sviluppo che
nontengacontodeilimitidelladisponibilitàdellerisorsedelpianeta.108


104

 Tale valore che potrebbe essere ridotto a circa 71 kWh/m2 anno con una riqualificazione
2
standardea30,9kWh/m annoconunariqualificazioneavanzata.
105

Chepossonoridursifinoa70oa43kWh/m2anno,asecondadeltipodiinterventoipotizzato.

106

CRESME,op.cit.,2012,p.52.

107

NelgiornodelloYomKippur5734EgizianieSirianiattaccanoIsraele,dasudnelSinaiedaNord
nelGolan,èil6Ottobredel1973,dopoduesettimane,il24Ottobre,laguerrasichiudeconIsraele
cheriesce,dopounaprimasettimanaincuisubisce,arespingerel’attaccoeametteretimoreaidue
Stati Arabi. Due settimane che cambiarono l’Occidente, lo cambiarono perché per la prima volta
dallafinedellasecondaguerra,questosiscoprìvulnerabile.Losviluppoeconomicoconcuiilmondo
occidentale aveva conosciuto prosperità e opulenza, affondava le sue radici nella sabbia della
dipendenzapetroliferadaipaesiarabi.Finitalaguerrasulcampoiniziòquellaeconomica,conipaesi
dell’OPECchechiuseroirubinettidelpetrolio:lacrisipetroliferadel1973.Cfr.CAUDOG.,Lacittàai
tempidellacrisi,lacrisidell’urbanistica,eddyburg,2010.
108

MEADOWSD.H.,MEADOWSD.L.,RANDERSJ.,BEHRENSW.W.,TheLimitstoGrowth,1972.Lo
studio,commissionatodalMIT alClubdi Roma,costituisceilprimodocumentoadaffermarecon
chiarezzalanecessitàdiragionaresullafinitezzadellerisorsedelpianeta.
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Figura2.19:
Daticaratterizzantiil
patrimoniocostruito
europea(EURIMA
2010).
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Le analisi termografiche effettuate nel corso della ricerca “Tutti in classe A” da
Legambiente, consentono di visualizzare con chiarezza alcune delle ricorrenti
problematiche di insufficiente inerzia termica legate alle caratteristiche del
costruitopostbellico.Nelleimmaginiquidiseguito(Cfr.Figura2.20:
Immagini termografiche dell’edilizia postbellica. ), è possibile riscontare, la
presenza di notevoli dispersioni dell’involucro, osservando le notevoli differenze
di colore, che rappresentano il gradiente termico sulla superficie esterna
dell’edificio. La rappresentazione cromatica delle distribuzioni di temperatura,
consente, inoltre, di delineare tutti gli ulteriori elementi che contribuiscono ad
alimentare le perdite di energia termica, evidenziando i difetti termici di tale
periodo costruttivo. È possibile, ad esempio, osservare con chiarezza, come gli
elementistrutturali,spessofacciavista,edinognicasononprotettidaunostrato
isolante, siano soggetti a fenomeni di ponte termico, e localizzare le dispersioni
dovute alle superfici trasparenti e alla mancanza di isolamento delle superfici
opache, in corrispondenza dei caloriferi interni sottostanti le finestre, dei
collettori montanti degli impianti per il riscaldamento invernale e degli
alloggiamentidegliavvolgibili.
Appare dunque evidente, come nell’intervento sugli edifici esistenti il
miglioramentodelleprestazionienergetichesiaunodegliaspettifondamentalidi
cuiilprogettodeveoccuparsi.Vaanchericordatoche,lanecessitàdimigliorarele
performancedelcostruito,oltreadesserefondamentaleperilcontenimentodei
consumi, motivato dalla consapevolezza della scarsità di risorse presenti sul
pianeta,iniziaadesseresentitacomeurgenzadallefamiglieacausadell’aumento
dei prezzi dell’energia. Tale aumento incide sulla possibilità di poter provvedere
ad una sufficiente climatizzazione dello spazio abitativo. La cosiddetta fuel
poverty,costituisceunfenomenoincostanteaumentosulterritorioeuropeo109:a
causa dei deficit prestazionali connessi allo stato di conservazione e alle
caratteristichetecnicocostruttivedalpatrimonioesistente,perpoterraggiungere
condizionidicomfortsoddisfacenti,ènecessarioconsumaremoltaenergiaperla
climatizzazioneinvernale,einalcunicontestianchediquellaestiva.Lamancanza
dirisorseeconomicheadeguate,impedisceadalcunefamigliedipoteraffrontare
talispeseenergeticheelecostringeavivereincondizionidigravidisconfort.
C’è infine, da rilevare, che in un periodo di contrazione generalizzata degli
investimenti nel comparto edilizio, gli interventi di riqualificazione energetica
sonoincrescitacostantenelcontestoitaliano,enel2011sonoaumentatidicirca
il 6% rispetto all’anno precedente, e questo grazie anche all’introduzione di
sistemi di incentivazione, quali le detrazioni fiscali. Come previsto da
Euroconstruct,dunque,unodeipochielementiingradodiridareslancioalsettore
edileèlapossibilitàdicostruirehighervalueandhigherquality,focalizzando,cioè
l’attività edilizia sul miglioramento delle prestazioni energetico ambientali del
costruito.110
L’aggiornamento delle performance energetiche del patrimonio costruito, per
motivazioni ambientali ma dunque anche sociali, è una delle tematiche che si

109

Sistimachetalefenomenointeressitra50e125milionidipersonesulterritorioeuropeo.Dati
pubblicatidahttp://www.fuelpoverty.org

110

(…)incrementandol’efficienzaenergetica,sostituendoilparcoresidenzialeobsoleto,riducendole
emissionidiCO2nell’interoprocessoedilizio.Cfr.ANTONINIE.,PRIMICERIG.,Inumeridellacrisi,in
Techné2011.
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Figura2.20:
Immagini
termografiche
dell’edilizia
postbellica.

LEGENDA

1:Bologna,Quartiere
pilastroanno1976.

2:Ancona,viaGinelli
annodicostruzione
1970.

3:Milano,Parco
LambroEdilizia
ResidenzialePubblica
INAcasa,anni’50.

4:Milano,Parco
LambroviaFeltre
ediliziaanni’50.

5:Milano,Edifici
residenzialeprivata,
viaPadova,Edilizia
anni’70.

(fonte:"Tuttiinclasse
A",Rapporto
Legambiente2014).
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ficato ai fini di riqualificazione energetica deve essere considerato come
un’occasioneperoperaresull’esistente,intervenendoinun’otticadisostenibilità.
Oltre alla necessità di aggiornare le performance energetiche del patrimonio
costruito, un altro degli interventi che si configura come prioritario, è costituito
dalla messa in sicurezza dello stock edilizio rispetto ai rischi ambientali che
caratterizzano il territorio italiano. Il patrimonio edilizio esistente, infatti, può
risultare obsoleto in relazione a tale aspetto, principalmente per due ordini di
ragioni:rispettoallalocalizzazione,ilcostruitopuòtrovarsiinzonecaratterizzate
dallapresenzadirischi,chealmomentodellacostruzionenoneranoconosciutio
che si sono acuiti nel tempo; rispetto alle prestazioni fornite dall’edificio, i
requisitirichiestiall’organismoedilizioperresistereairischiambientali,connessi
adesempioaduneventosismico,sonodiventatipiùspecificierigorosinelcorso
deglianni,edanzi,nelperiodoconsiderato,nonvieranoprescrizioninormativeal
riguardo,comeevidenziatoperlanormativaenergetica.
Il riscontro di caratteri di vulnerabilità ambientale del patrimonio costruito, può
essere correlato, all’acuirsi dei fenomeni meteorologici causato dal
surriscaldamento globale. A livello europeo una delle strategie correlate al
miglioramentodell’habitaturbano111prevede,infatti,direnderelecittàcapacidi
mitigare, mediante sistemi innovativi, gli effetti dei cambiamenti climatici,
adattando le città a tale fenomeno, in una prospettiva di resilienza urbana.112
Ponendol’accentosutaleproblematica,lamappa,postaquialato,rappresenta
indicativamente una valutazione del potenziale di vulnerabilità ambientale del
territorioeuropeo.
Comesipuòvisualizzareancheperl’Italia,èattualelanecessitàdiintervenireper
adattare le città a fronte delle maggiori vulnerabilità territoriali prodotte dal
cambiamento climatico in atto. Sebbene, in realtà, in Italia il problema
dell’inadeguatezza del costruito alla configurazione del territorio, e ai rischi
ambientaliadessoconnessi,èpiùradicatoerisaleaperiodiprecedenti. Giànel
1966,comevisto,cisitrovava,infatti,afareiconticoneventitragicicausatida
costruzioni inadatte, di pessima qualità e localizzate in luoghi fragili: la frana di
Agrigentoèunadelleprimedrammaticheconseguenzediunapessimaediliziae
di un uso del suolo dettato da interessi speculativi. A conferma che tali eventi
catastrofici, sono purtroppo ricorrenti nel nostro paese, si può citare il recente
appello che il Consiglio nazionale degli Architetti ha rivolto al Governo per
chiedere  l'attuazione di politiche efficaci per la mitigazione del rischio
idrogeologico lanciato successivamente all’alluvione che ha colpito la Sardegna
causandoanchevittime:
Quanto dovremo aspettare perché il dissesto idrogeologico e il rischio
connessoconlefraneelealluvionidiventinelnostroPaeseunapriorità,la
primaveragrandeoperapubblicadamettereincampo?113


111

 CUE, Sixth Report on economic, social and territorial cohesion, Chapter 3: Sustainable growth.
Bruxelles,2014.
112

Resilienzaurbana:lacapacitàdelsistema(urbano)edeisuoicomponentidianticipare,assorbire,
accogliere,orecuperaredaglieffettidiuneventopotenzialmentepericolosoinmodotempestivoed
efficiente,garantendolaconservazione,ilripristinooilmiglioramentodellesuestruttureefunzioni
dibaseessenziali(FIELDetal2012.)Cfr.http://resilientcities.iclei.org./
113

 Cfr. Lettera alla cortese attenzione dell’onorevole Enrico Letta  Presidente del Consiglio dei
Ministri  del 28 novembre 2013 avente per  oggetto La mitigazione del rischio idrogeologico, una
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Figura2.21:
Cartadella
vulnerabilitàrispetto
alfenomenodel
cambiamento
climatico(fonteCUE
2014).







priorità per l’Italia. Sottoscritta da i presidenti delle seguenti associazioni ambientaliste e di
categoria e consigli nazionali degli ordini professionali Legambiente, Coldiretti, Anci, Consiglio
nazionaledeigeologi,Consiglionazionaledegliarchitetti,Consiglionazionaledeidottoriagronomie
forestali, Consiglio nazionale degli ingegneri, Consiglio  nazionale dei geometri, Inu, Ance, Anbi,
WWF, Touring Club Italiano, Slow Food Italia, Cirf, Aipin,  Sigea, Tavolo nazionale dei contratti di
fiume Ag21 Italy, Federparchi, Gruppo183, Arcicaccia, Alta  Scuola, FAI, ItaliaNostra, CTS, Società
italianadeiterritorialisti,Lipu,Cai,Aiab,FederazionenazionaleProNatura
http://www.legambiente.it/sites/default/files/docs/1128_lettera_al_presidente_del_consiglio_enric
o_letta_0.pdf
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Lesoluzionipossibiliauspicatenell’appellosonol’arrestodelprocessodiconsumo
disuolo,elamessaapuntodipolitichediprevenzionedelrischioidrogeologico
che riguarda  l’82% dei Comuni italiani.  Le spese necessarie alla messa in
sicurezza del territorio vanno considerate come veri e propri investimenti in
quanto più efficaci di qualsiasi intervento in emergenza e in grado di prevenire
dannipercifrebensuperioriaquellecosìinvestite.
Numerosisonostatiglieventitragicichelapenisolasiètrovataadaffrontare,ma,
anche se causati da condizioni meteorologiche intense o da eventi sismici, la
causarealevaricercatanell’insufficienzadiopere messeinattopergarantirela
sicurezza degli abitanti attraverso la messa a punto di sistemi adeguati e
l’aggiornamento delle caratteristiche prestazionali del patrimonio edilizio per
permetterglidiresistereatalieventi.
Perridurreilrischioidrogeologico,ilrischiosismicoevulcanicochecaratterizzano
buona parte del territorio nazionale, vanno intraprese politiche che affrontino il
problema operando per soluzioni valide a lungo termine, uscendo dalla logica
emergenzialechespessocaratterizzagliinterventi.
Il dissesto idrogeologico è causato da fenomeni quali frane, smottamenti,
allagamenti,chenonpossonopiùesseredefiniticomenaturali.Lealterazioninel
ciclo di smaltimento delle acque piovane, che sono alla base di tali eventi,
dipendono anche dalle attività antropiche. Il surriscaldamento globale causa,
infatti,l’acuirsideifenomenimeteorologiciestremiedintensi,qualiimprovvisee
violente precipitazioni. L’impermeabilizzazione del suolo, la localizzazione di
edifici in zone “delicate” dove non si sarebbe dovuto costruire, la
cementificazione degli argini dei corsi d’acqua impediscono il corretto
smaltimento delle acque che causano fenomeni franosi e smottamenti e
travolgonopersoneeabitazioniprovocandotragedie.
Nelle aree ad elevato rischio idrogeologico la popolazione residente è stata
stimata pari a 5 milioni e 772 mila persone, ed il patrimonio edilizio
potenzialmente esposto ad un elevato rischio idrogeologico è pari a 1 milione e
259milaedificiedinoltre,nellesolezoneadelevatorischiosismico,il35,5%delle
abitazioni presenta un livello alto o medio di vulnerabilità (Cresme 2012). Le
personecheabitanoleareeadelevatorischiosismicosono24milionie147mila
enelleareedielevatorischiosismicositrovano6milioni267milaedifici.
Inoltre va tenuto conto che l’Italia, insieme all’Islanda, presenta la maggiore
concentrazionedivulcaniattiviinEuropaedèunodeiprimipaesialmondoper
numerodiabitantiespostiarischiovulcanico.Circa2milionidipersoneabitano
aree,comel’areavesuvianaequelladeiCampiFlegrei,adaltorischiovulcanico.114
Il Cresme afferma, inoltre, che i costi complessivi dei danni causati dal dissesto
idrogeologico e dai terremoti nel periodo compreso tra il 1944 ed il 2009  sono
stimabilitraunvaloreminimodi176miliardidieuroeunomassimodi2132.Tali
dati danno la misura dell’urgenza di interventi dedicati all’attenuazione di tali
rischi.


114

LeareevulcanicheancoraattiveinItaliasonoquelladelloStromboli,diVulcano,dell’Etna,del
Vesuvio,deiCampiFlegrei,diIschia;sonopresentiinoltrealcunivulcanisottomarini.Datiraccoltida
http://www.protezionecivile.gov.it. Le aree vulcaniche ancora attive in Italia sono quella  dello
Stromboli, di Vulcano, dell’Etna, del Vesuvio, dei  Campi Flegrei, di Ischia; sono presenti inoltre
alcunivulcanisottomarini.
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In particolare, l’arresto del consumo di suolo può costituire una delle azioni da
intraprendere.Maanchelarinaturalizzazionedizonecementificateeladecisione
di demolire edifici costruiti in zone pericolose  costituiscono azioni risolutive. In
particolare,perquelcheriguardailsegmentodistockediliziodicuisioccupala
ricerca, è necessario intervenire per rendere gli edifici adeguatamente resistenti
alle condizioni di rischio individuate, e valutare cosa è il caso di conservare e
riqualificareecosa,invece,convienesostituire.

Vulnerabilità
sismica

La prima normativa che introduce in Italia criteri per a criteri di progettazione
antisismicapergliedificièdel1974115,unproblemadisicurezzainvestedunqueil
patrimonio edilizio cui facciamo riferimento. I rischi sono dovuti dunque sia ad
una questione di localizzazione, che alla qualità dell’edificato. In relazione alla
localizzazionedegliedificiinzonecaratterizzatedarischiosismico,vaconsiderato
cheleclassificazionidelterritorionazionalesonoevolutenelcorsodeltempo116,e
che,dunque,almomentodellacostruzionepotevanonessercilaconsapevolezza
delrealerischiosismicodelluogo.Perquelcheriguardainvecelecaratteristiche
proprie dell’edificato, le strutture sono state progettate in assenza di normativa
sismica, non adeguate, dunque, a resistere alle sensibili azioni orizzontali
connesse ai fenomeni sismici117, inoltre, la presenza di segni di degrado, ed in
alcuni casi anche di dissesto strutturale, ne incrementa il livello di vulnerabilità
sismica.Nelragionaresucomeinterveniresull’esistentel’aspettodellasicurezza
rispetto a tali fenomeni assume un grande rilievo. L’aggiornamento delle
prestazionirispettoailivellidisicurezzasismicaattualmenterichiestièprioritario.
Le problematiche relative al patrimonio edilizio connesse ai rischi ambientali
sono, dunque, prevalentemente di due tipi: la prima riguarda la localizzazione
degli edifici, la seconda la qualità costruttiva dell’edificato e la sua capacità
intrinsecadiresisterealsopraggiungeredieventicatastrofici.Entrambigliaspetti,

115

Leggeantisismica:Legge64del02febbraio1974Provvedimentiperlecostruzioniconparticolari
prescrizioniperlezonesismiche.,seguitadaidecretiD.M.16/01/1996,Circ.10/04/1997.

116

 La prima classificazione sismica del territorio italiano risale al Regio Decreto del 1909.
Successivamente la classificazione viene aggiornata dal Regio Decreto n. 640 del 1935, dalla legge
1684 del 1962, e dal D.M. LL.PP. del 19 marzo 1982 che però ancora classificava in modo molto
generico il territorio nazionale in aree a basso e ad alto rischio sismico. Il D.M. 14 gennaio 2008
(Norme Tecniche per le Costruzioni) ha, invece, introdotto una nuova metodologia per definire la
pericolositàsismicadiunsito:LeattualiNormeTecnicheperleCostruzioni(DecretoMinisterialedel
14gennaio2008),hannomodificatoilruolochelaclassificazionesismicaavevaaifiniprogettuali:
per ciascuna zona – e quindi territorio comunale – precedentemente veniva fornito un valore di
accelerazione di picco e quindi di spettro di risposta elastico da utilizzare per il calcolo delle azioni
sismiche.Dal1luglio2009conl’entratainvigoredelleNormeTecnicheperleCostruzionidel2008,
perognicostruzionecisideveriferireadunaaccelerazionediriferimento“propria”individuatasulla
basedellecoordinategeografichedell’areadiprogettoeinfunzionedellavitanominaledell’opera.
Un valore di pericolosità di base, dunque, definito per ogni punto del territorio nazionale, su una
maglia quadrata di 5 km di lato, indipendentemente dai confini amministrativi comunali. Cfr.
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/classificazione.wp e anche la mappa  interattive  di
pericolositàsismica:http://esse1gis.mi.ingv.it/
117

 Ad esempio, l’importanza delle staffe, soprattutto in zone sismiche, è stata compresa
completamente solo in tempi recenti: Le staffe oltre ad assorbire gli sforzi di taglio assolvono
l’importantissima funzione di contenere ed impedire lo svergolamento dei ferri compressi,
(soprattutto nei pilastri), di confinare il calcestruzzo migliorandone così le resistenze ultime a
schiacciamento ed in sostanza di aumentare la duttilità delle strutture. La carenza o la
compromissione delle staffe comporta una progressiva “fragilizzazione” delle sezioni, ovvero il
rischiodicollassisenzaadeguatopreavvisoCfr.ZEVIL.(acuradi),op.cit.,Roma,2001,sez.I41,P.
I68.
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sono ovviamente interrelati, e, le possibilità di risolvere tali problematiche,
limitando i fattori di rischio, devono far riferimento a strategie complesse, che
agiscanosupiùfronti.
Una prima azione da intraprendere è costituita dall’incremento della diffusione
capillaredelleinformazionisulrischioconnessoalterritorioitaliano.InFrancia,ad
esempio, per garantire agli abitanti la conoscenza dei possibili rischi (risques
naturels:inondations, mouvements de terrains  risques minières et
technologiques: industriels, chimiques...) cui possono andare incontro scegliendo
di abitare in un dato luogo del territorio, è stata resa obbligatoria all’atto di
venditaodiaffittodiunbeneimmobileladiagnosiecertificazionedell’étatdes
risques naturels et technologiques.118 L’informazione, dunque, e la diffusione
della consapevolezza del rischio, è un primo passo, ma deve essere però
accompagnata dalla definizione di interventi accurati per mettere in sicurezza il
territorio.
Lariduzionedellapressionedemograficanelleareearischioéunadellepossibili
azioni da intraprendere per la riduzione dei pericoli. Per quel che riguarda la
mancanzadiqualitàdelcostruito,elanecessitàdiaggiornarloalleattualiesigenze
disicurezza,sarebbenecessariomettereapuntouningentesistemadiinterventi.
Ma prima di intervenire per riqualificare e mettere in sicurezza il costruito
esistente, é necessario riflettere su quali edifici vale la pena conservare ed
aggiornare. Facendo specifico riferimento alla problematica della sicurezza tale
costruitoprivodiqualitàèstatodefinitosenzamezziterminiunaveraepropria
spazzatura edilizia119, per la quale è stata invocata una politica di rottamazione
incisiva. Per quel che riguarda la localizzazione, ad esempio, è stata spesso
ipotizzata la possibilità di ricorrere a interventi sottrattivi, che prevedano la
demolizione dei volumi costruiti in aree sensibili o non adeguati a resistere a
questotipodirischi.Nonostantegranpartedelterritorioitalianoècaratterizzato
da condizioni di rischio, si potrebbe ipotizzare, tale operazione sottrattiva o
sostituiva, almeno per quel che riguarda le aree dove i livelli di pericolo sono
maggiori, trasferendo le cubature residenziali in altre zone, procedendo alla
demolizionedegliedifici.
Tragliesempiditalipolitichesipuòcitarelapropostamessaapuntonellazona
vesuviananell’ambitodelprogrammaVesuvia120,sebbenenonabbiaraggiuntoil
successosperato.Ilprogetto,propostodallaRegioneCampania,nell’otticadiuna
politica territoriale di mitigazione del rischio nell'area d'influenza del Vesuvio
prevedeva la riduzione della popolazione abitante nei comuni della zona rossa
(zone di massimo rischio in caso di ripresa dell’attività vulcanica) mediante
l’incentivazioneconsensualealtrasferimento.Leottimeintenzionidelpianochesi
proponeva di far diventare il rischio vulcanico il "motore" di una strategia

118

Cfr. http://www.developpementdurable.gouv.fr/Risquesnaturelsettechnologiques,13630.html
http://vosdroits.servicepublic.fr/particuliers/F12239.xhtml

119

Cfr.ROSSIA.L.,op.cit.,2000.

120

 Il Programma Vesuvìa è stato promosso nel 2003 dall’Assessore all’Urbanistica della Regione
Campania Marco Di Lello e predisposto dagli urbanisti Attilio Belli e Francesco Escalona e dal
vulcanologoPaoloGasparini.
Cfr. Legge Regionale N.21 del 10 dicembre 2003. Norme Urbanistiche per i comuni rientranti nelle
zonearischiovulcanicodell’areavesuviana.BollettinoUfficialedellaRegioneCampanian.59del15
dicembre2003.DeliberadellaGiuntaRegionaleN.277del16febbraio2005.Programmadiazioni
perlamitigazionedelrischioVesuvio.Determinazioni.BollettinoUfficialedellaRegioneCampania
n.21del18aprile2005.
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complessiva di riqualificazione dell'Area Metropolitana di Napoli, facendo
convergererisorseumaneedeconomichesuungrandeprogettodinuovaqualità
insediativa, non hanno trovato applicazione nella realtà, anche per mancanza di
fondisufficienti.
Evoluzionedel
quadro
esigenziale

Perquelcheriguarda,l’evoluzionedelquadroesigenziale,sipuòconsiderareche
alcunedellecaratteristichepropriedeifabbricatipostbellici,sianotalidarenderlo
obsoleto rispetto alle nuove esigenze dei fruitori, tra queste: la mancanza di
varietà e caratterizzazione degli edifici dal punto di vista architettonico, la
mancanza di spazi pubblici adeguati e di zone verdi; per quel che riguarda gli
aspetti funzionali gli edifici presentano una mancanza di flessibilità
nell’articolazione spaziale interna, spazi dimensionalmente non adeguati alle
attualiesigenze,soprattuttoperquelcheriguardagliambientidiservizio.
Inoltre,lemodificheall’assettosociale,comportanoladefinizionedinuoviprofili
di utenza, che non corrispondono più a quelli per cui sono state progettate le
abitazionipostbelliche:
Lecasedelsecondodopoguerrasonostateprogettatepertipologielegatea
un immaginario sociale che ruotava in gran parte intorno alla famiglia
nucleare, con marito, moglie , uno, due, tre figli e sulla casa come
patrimonioepossibilescenariodiunaparteconsistentedellavitafamiliare,
estesasupiùgenerazioni.121

Cambiamenti
sociali



La definizione di nuove tipologie di abitanti è una conseguenza diretta delle
modifiche della struttura sociale avvenute nel nostro paese, e dei cambiamenti
degli stili di vita ad essa connessi. I processi da tenere in conto per definire le
nuovetipologiediabitantieleloronuoveesigenzesono:lariduzionedelnumero
dei componenti del nucleo familiare, dovuta alla nascita di meno figli e
all’aumentodipersonechevivonosole;l’invecchiamentodellapopolazioneela
necessità di poter avere assistenza casalinga; la necessità di poter effettuare
molteplici attività in ambito casalingo (spesso anche lavorare, tramite le
connessioni alla rete internet); la necessità, dettata da ragioni economiche, di
condividere un alloggio con persone con cui non si hanno legami di altro tipo,
spessonelcasodilavoroostudiotemporaneofuorisede.

Figura2.22:
Seriestoricae
scenarioprevisionale
dellapopolazionein
etàcompresatrai25
edi39anni
(CRESME2011).





121

 DE PIERI F., BONOMO B., CARAMELLINO G., ZANFI F.,  Storie di case, Abitare l'Italia del boom,
Donzelli,Roma,2014.
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Aumentano dunque le tipologie, la varietà e il numero dei nuclei familiari ma
diminuisce il numero dei componenti di ogni nucleo: nel 2011 l’Istat contava 25
405 663 famiglie e 2,33 unità come numero medio di componenti per famiglia,
mentrenel2012sicontano25872613nucleifamiliari,mentreinveceilnumero
mediodicomponentipernucleoèdi2,29.
Come nuovi utenti tipo di un edificio a carattere abitativo vanno, quindi,
consideratiisingle,lecoppiesenzafigli,inucleimonoparentali,glianzianisoli,i
nucleidicittadinistranieri,inucleidistudentiolavoratorifuorisede.122

Nuoviprofilidi
utenza


Il bilancio migratorio costituisce un parametro di riferimento importante: studi
effettuati dal Cresme, ipotizzano che sarà l’afflusso di popolazione straniera a
consentireunsaldodemografico,seppurdipoco,positivoneiprossimianni.Nel
periodo compreso tra il 2002 ed il 2010, la crescita della popolazione italiana è
stata di poco superiore allo zero, ma nel prossimo futuro si può ipotizzare una
contrazionevalutabileintornoal2%.



L’ingresso della popolazione straniera contribuirà, invece, grazie anche ad un
bilancionaturalepositivodovutoadun’etàmediainferioreaquella“italiana”,ad
unaumentodellapopolazioneresidente,raggiungendonell’ipotesipiùfavorevole
gliottomilionidiunitànel2020,(aumento considerevolecomparatoagli attuali
4,6milionidiresidenti).
Figura2.23:
Dinamicadella
popolazionestraniera
trail2001edil2010
(CRESME2011).




Sipossonoindividuareancheprocessidiemigrazione,cheriguardanoperlopiùla
componentegiovanedellapopolazioneitaliana,esonoindirizzatiperlamaggior
parte verso la parte settentrionale del paese, e in misura minore verso l’estero.
Nel2012laquantitàdipersonechehacambiatocomunediresidenzaall’interno
delpaeseèdi1553559unità;mentreilfenomenodell’emigrazioneversol’estero
hainteressato106216persone,moltedimeno,dunque,mataledatoapparein
notevoleaumentorispettoall’annoprecedente,quandoatrasferirelaresidenza
in un paese estero erano state 21 194 persone. L’importanza del fenomeno
migratorio assume per la definizione della domanda abitativa futura appare
dunque chiara. L’accesso della popolazione straniera ha la sua importanza, non
solo per garantire il riequilibrio generazionale, ma  anche per ridefinire le
necessitàabitativeeperattenuarelecontrazionidelmercatoresidenziale:
Tra il 1958 e il 1978 era necessario rendere disponibili abitazioni per chi si
spostavadallecampagneallacittà,dasudanord,incercadilavoroealla
rincorsadiquelbenesserechesiaffacciavadopogliannidellaricostruzione.


122

 Cfr. PIAIA E., Recupero e nuove politiche abitative per il social housing, Tesi di dottorato,
UniversitàdeglistudidiFerrara,2008.
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Erano famiglie giovani in crescita demografica e reddituale. La domanda
primaria di oggi è quella degli immigrati e, in misura più limitata, quella
dellegiovanicoppie;iprimiricalcanolastoriadegliitalianideglianni’60con
lo schema spostamento Æ lavoro Æ ricongiunzione familiare Æ affitto Æ
proprietà. Le giovani coppie italiane seguono spesso percorsi più semplici
con il supporto economico delle famiglie di origine e, attraverso la
permanenzainfamiglie,unapreventivaaccumulazionedicapitali.123

Se dunque una parte della popolazione di origine straniera riproduce alcuni
caratteri del nucleo familiare “tradizionale”, si può osservare come si siano
sviluppatinucleifamiliariodicoabitantimoltodiversificati,nell’attualecontesto
sociale.Inconclusione,analizzandoleprospettivedell’attivitàedilizianeiprossimi
anni, il Cresme afferma che, in estrema sintesi, a livello sociale, gli assi portanti
della futura domanda per l’attività edilizia saranno i seguenti la domanda
stranierael’invecchiamentodellastrutturademografica(Cresme2012).Lenuove
tipologiediutenzainrelazioneallemodifichedell’assettosocialeriscontratenon
trovano facilmente risposte adeguate alla loro domanda abitativa nell’attuale
mercatoimmobiliare:
Veniamo da 10 anni di espansione edilizia che hanno portato a costruire
oltre 3 milioni di nuovi alloggi, eppure era dagli anni settanta che non si
aveva un così grave problema abitativo, con un aumento degli sfratti, in
particolarediquellipermorosità,propriodellefamigliechepiùsoffronola
crisi economica. E insieme la difficoltà di una parte rilevante della
popolazioneapagareratedelmutuoedell’affitto.Laragionestaneinumeri
dellaproduzioneediliziadiquestianni,fattasoprattuttodisecondecaseedi
investimentidiprivatiefondiimmobiliarinel“mattone”chehannoprodotto
case inaccessibili proprio a chi ne avrebbe bisogno: nuove famiglie,
immigrati,giovani.124

Si possono, infine, enumerare alcune delle caratteristiche intrinseche alle
abitazioni risalenti al periodo della ricostruzione e del boom economico, che le
rendono obsolete rispetto alle nuove tipologie di utenza: la grandezza degli
alloggi,chenoncorrispondonopiùainuovinucleifamiliariridotti;lamancanzadi
condizionidiaccessibilità,cheinfluiscefortementesullafruibilitàdeglialloggida
parte della parte di popolazione più anziana; la mancata rispondenza della
configurazione dello spazio interno alle nuove esigenze dettate dalla possibilità
del telelavoro o rispetto alla necessità, dettata da ragioni economiche, di
condividere l’appartamento con altre persone con cui non si hanno legami
particolari.






123

CRESME2012,op.cit.,.p.106.

124

GASPARI2012,op.cit.,p.1516.
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3.Comeinterveniresulcostruitoesistente?

3.1. INTRODUZIONE
Non v’è dubbio che si dà nuova
architettura
senza
modificazione
dell’esistente.1
Il tempo non è solo patina per un’opera
darchitettura e spesso gli edifici
subiscono
ampliamenti,
includono
riforme,sostituisconooalteranospazied
elementi, trasformando o addirittura
perdendolapropriaimmagineoriginaria.
Il cambiamento, il continuo intervento,
che lo si voglia o no, sono il destino di
ogniarchitettura.2

Nelcapitoloprecedentesonostatesviluppatealcuneriflessionisulladuratadegli
edificiesuisegnalichedecretanoilsopraggiungeredellafinedelperiododivita
utile,focalizzandosiinparticolare,sualcunecaratteristichetipichedellostatodi
obsolescenza del patrimonio costruito recente oggetto della ricerca. Partendo,
dunque,daquesteconsiderazionil’obiettivoprincipaledelterzocapitoloèquello
di pervenire alla definizione di alcuni interventi possibili da realizzare su tale
segmentodiedificatoallafinedelsuoperiododivita,alfinediallungarnelavita
utileopersancirnelafineeffettiva.
In questo capitolo vengono, dunque, rintracciati diversi approcci progettuali
possibili, estrapolandone le azioni caratteristiche, le finalità e le criticità. Nel
definire un lessico di azioni, si vuole ampliare il raggio delle possibilità,
considerando come opzioni praticabili anche interventi che operino modifiche
notevoli sull’edificio, senza attenersi a quel sentimento di culto della
conservazioneedisagiodellademolizione(Laner1998)diffusonelnostropaese,
ancheneiconfrontidiunpatrimoniochenonpresentacaratteristichequalitative
talidaauspicarneunaconservazionetalquale.
Tra le operazioni possibili, vengono, quindi, prese in considerazione anche gli
interventi che hanno come risultato la demolizione complessiva del fabbricato.
Oltre alle due azioni estreme, del mantenimento in vita tramite interventi
circoscrittiedellademolizionetotale,cuifannocapoteorieedapprocciopposti,
vengono delineati gli interventi che, ponendosi in modo critico rispetto
all’esistente, modificano il costruito operando una selezione su cosa (e quanto)
valelapenaconservare(comeadesempiogliinterventididemolizioniparzialidel
volume, la sostituzione degli elementi di involucro, o la conservazione della sola
strutturaoriginariadell’edificio).
Every act of building is a only a momentary contribution to a larger whole
that in itself is constantly evolving, for every transformation of the extant
can,andverylikelywill,becomethesubjectofyetanothertransformationat
alaterpointintime.3


1

GREGOTTIV.,Modificazione,inCasabella498499/1984,p.2.

2

 MONEO R., La solitudine degli edifici e altri scritti. Questioni intorno all’architettura, Allemandi,
Torino,2004,p.15.

3

 RUBY I. & A., Mine the City, in RUBY I. & A. (a cura di), Reinventing Construction, Ruby Press,
Berlin,2010.
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L’intervento su di un edificio esistente può essere indicato da terminologie
diverse, a seconda delle ragioni che lo motivano o del grado di invasività
dell’intervento stesso. Come ricorda Giebeler nell’introduzione all’Atlante per la
riqualificazione, si può parlare di risanamento, ristrutturazione, manutenzione,
ammodernamento,demolizione,ricostruzione,rinnovo,restauro.
Imotividell’esistenzaditantedenominazionisonosvariati:daunlato,ciò
dipende dal diverso grado di modificazione rapportato all’estensione della
parte da conservare, che va dalla più piccola miglioria all’intervento di
risanamentopiùradicale;dall’altrogliinterventistrutturalipossonorendersi
necessari per ragioni di ordine tecnico, estetico o per ragioni legate all’uso
dell’immobile.4

Modificare


Unmanufattoarchitettonicononpuòessereconsideratocomeoggettostaticoe
immutabile nel tempo, esso è, bensì, il frutto di modifiche continue, di un
adattamentoprogressivoalpassaredeltempoalleevoluzionidelcontestoealle
nuove esigenze degli abitanti. Se è vero che un edificio comincia ad invecchiare
dalgiornodellasuainaugurazione,èancheverocheoperareinmododialettico,
aggiornandolo e rimodellandolo col passare del tempo è ciò che ha permesso a
buona parte del patrimonio edilizio di permanere e di essere ancora fruito e
vissuto.
Ogni cambiamento acquista un significato ed assume un ruolo di
responsabilità che trascendono la progettazione individuale di ogni singolo
architetto.Iltemadell’architetturacomeprocessodicostruzionecontinuaè
vecchio quanto la stessa scienza architettonica. (…) Costruire implica
un’accurata valutazione di ciò che si può conservare e di quanto debba
essere rinnovato, con l’apporto da parte dell’architetto di interesse,
conoscenze, sensibilità e disponibilità alle limitazioni imposte dai
regolamenti.(…)daunlatositroval’edificioesistenteconlasuaconcezione
spaziale determinata da struttura e materiali, dall’altro la necessaria
aggiunta risultante dalle mutate esigenze o da un diverso utilizzo
dell’edificio.(…)intervenireocostruireconl’esistentesignificaaccogliereciò
che esiste e mettersi in sintonia con esso per riconoscere e valutare la sua
strutturaedilsuocomportamentoqualereazioneversol’edificioesistente.5

Nello specifico, ci si occupa di raccontare le possibilità di intervento sull’edilizia
costruita nel trentennio postbellico, sulla quale è in corso da diversi anni in
Europaunariflessionesuquellechesonoleprospettivepossibili6.
La quantità di edifici costruiti in quel particolare periodo storico, e lo stato di
obsolescenzaincuimoltidiessiversanoattualmente,dovutoanchealfattocheal
momento della loro costruzione non si poneva la questione del loro
invecchiamento(Capol2010),costituisconoalcunedellemotivazionicherendono
attualeedurgenteunariflessionesullorofuturoprossimo.ComesidomandaUta
Hasslernelconvegnodel2008organizzatoall’ETHdiZurigosull’Architecturedela
croissanceetleparadoxedelasauvagarde:


4

GIEBELERG.,op.cit,2009,p.10.

5

Ivi,p.18.

6

 Tra i principali contributi in merito ricordiamo la ricerca COST C16, e le riflessioni proposte
all’ultima Biennale di architettura di Venezia e quelle della specifica Biennale di architettura
modernaaBruxelles.


120

3.Comeinterveniresulcostruitoesistente?

L’hypothèse du paradoxe de l’architecture de la croissance pourrait
s’énoncer ainsi : en tant que structure projectuelle, les batiments et les
opérationsdecesannéesontilsencoreunelongueviedevanteux?7

Cisideveporrelaquestionedi identificaregli edificiche, conle loropeculiarità
spazialiecostruttive,costituisconounatestimonianzaesemplarediquelperiodo,
ed operare per la loro salvaguardia8 superando le valutazioni negative che
vengonospessoassegnateatuttelecostruzionidiquelperiodo,senzaledovute
distinzioni.
L’enjeuestbiendefournirdesindicationspouragirdanscedomaine,aussi
bien en matière de restauration, de transformation, d’extension, que de
substitution partielle ou de démolition. Il me semble important que
l’architecte prenne la responsabilité d’être, au moins provisoirement,
l’avocatdesconstructionsdecetteépoque.9

Parallelamente si pone il problema di doversi confrontare con gli effettivi limiti
che la maggior parte di tali fabbricati ha evidenziato nel corso del tempo,
ponendosiinmanieracriticalaquestionedicomemigliorareleprestazioniditali
edifici.
Les bâtiments des années de la croissance attirent aujourd'hui notre
attention pour différentes raisons. La plupart des temps, une connotation
négative imprègne le discours pourtant sur les grands bâtiments, les
systèmes constructifs, l'engorgement et les retards en matière de
rénovation, la consommation énergétique élevée, les conflits sociaux, les
stratégies développées pour faire face au « rétrécissement » des grands
ensembles de logements et à la privatisation des immeubles d'habitation
communaux.(…)Enraisondeleurquantitéaussibienquedeleurqualités,
ces bâtiments vont continuer à jouer un rôle déterminant au cours des
prochainesdécennies.10

Inparticolare,l’oggettodellatesiècostituitodaicosiddettiedificiutili(Zambelli
2004),valeadireedificisenzavalorestorico,ilcuiscopoèquellodirisponderea
precisefunzionisenzaunvaloreaggiuntoculturaleerappresentativo.
Sono, dunque, esclusi tutti gli edifici caratterizzati da particolari qualità
testimoniali, e sono, dunque, esclusi altresì dalla ricerca tutti gli interventi che
possonoessereannoveraticomeinterventidirestauro11,considerandochesotto

7

D’AYOTDUMONTC.EHASSLERU.,op.cit.,2010.

8

Cometestimonianoleattivitàelericerchedell’organizzazioneDomocomo,InternationalWorking
Party for Documentation and Conservation of Buildings, Sites and Neighbourhoods of the Modern
Movement,chesiproponediproteggereilpatrimoniocostruitosecondoidettamidelMovimento
Modernoe,piùingenerale,learchitetturerilevantidelXXsecolo.
9

KRUCKERB.,Lapréfabrication:limitesetmargesdejeu,p.303,inD’AYOTDUMONTC.EHASSLER
U,2010,p.32.

10

 KOHLER N., Dynamique à long terme des parcs immobiliers, l’exemple des grands ensembles de
logementsetdesuniversitésallemandes,Ivi.

11

 Cfr. la definizione da Normativa UNI 10914 "Edilizia  Qualificazione e controllo del progetto
edilizio di interventi di nuova costruzione e di interventi sul costruito" Parte 1 "Terminologia":
Restauro: combinazione di tutte le azioni tecniche, amministrative ed organizzative, incluse le
attività analitiche, che intervengono sul costruito tutelato, finalizzate a mantenere le informazioni
contenutenell’edificioenellesueparti,l’integritàmaterialeeadassicurarnelaconservazioneela
protezionedeisuoivaloriculturali.
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tale denominazione si possano identificare quegli interventi che hanno come
obiettivo la conservazione e la valorizzazione del manufatto, nel rispetto
dell’edificioesistenteedelsuovalorestoricoartistico.12
Trasformare


Per la tipologia considerata, gli edifici residenziali plurialloggio, le prospettive di
trasformazionerimangonoestese,epossonononesserelegatealmantenimento
diparticolaricaratteristichespazialiematerialicherisultanoinvecesuscettibilidi
notevolimiglioramenti.Sipuòconsiderare,infatti,chelepossibilitàdialterazione
dell’originaria configurazione morfologica di un fabbricato dipendono
essenzialmente dalla natura del bene immobile e dal valore culturale, sociale,
testimonialeadessoattribuito(Gaspari2013).
Tralasciandodunque,quellichepossonoessereconsideratigliedificiresidenziali
checostituisconocasiesemplaridell’architetturaditaleperiodostorico,cisivuole
concentrare piuttosto sull’edilizia diffusa, che, pur senza particolari qualità,
costituisce, secondo gradi e modalità diverse, lo scenario prevalente delle città
europee.

Rigenerare


Ladimensioneelaconsistenzaditaleedificato,consente,dunque,diallargarelo
sguardo,considerandocheletrasformazionidelsegmentodiediliziaconsiderata,
possano rientrare, nel quadro più ampio degli interventi di rigenerazione, che
puntanoariqualificarecomplessivamenteleareeurbanedegradatepiuttostoche
adespandereulteriormenteiltessutourbano,intervenendosull’ediliziaesistente.
In tal senso, le modalità di intervento qui di seguito raccontate, si inseriscono,
comestrategiepossibiliperlarigenerazionedibranidicittà,inquantoseèvero
chelarigenerazioneascalaurbananecessitadiunpianodirecuperocoordinato,
è anche vero che partendo dall’intervento alla scala dell’edificio, si può poi
innescareunprocessodimiglioramentodellaqualitàurbanacomplessiva.
La necessità di intervenire sui brani di città esistente, contenendo l’espansione
dellacittànelterritoriocircostante,èevidenziataanchedaalcunidocumentiche
indirizzano a livello europeo le politiche urbane, tra questi, la Carta di Lipsia13
costituisce un importante riferimento. Essa individua tra le priorità d’azione il
rivolgereun’attenzionespecialeaiquartieridegradatiperaumentarelacoesione
sociale, effettuando interventi preventivi che coinvolgano attivamente i cittadini
nel processo di recupero. Viene, inoltre, sottolineata l’importanza di perseguire
strategie per migliorare l’ambiente fisico e per raggiungere requisiti di
sostenibilità ambientale negli edifici esistenti, ribadendo l’importanza

12

A tal proposito, per sancire ulteriormente la differenza di intenti degli interventi considerati,
relativamente ad oggetti architettonici privi di specifici valori storicoartistici, può essere utile
richiamare la definizione data dal Manuale del restauro architettonico: Si può considerare, una
“cosa di interesse storicoartistico” come bene materiale prodotto di una ben precisa società ed
espressionediunaspecifica“culturamateriale”che,cometalehavaloreproprioinquanto“risorsa”
fisica,dellaqualeèpertantoessenzialepoterassicurarelapermanenzaelatrasmissioneinusoalle
nuove generazioni proprio nella sua storicizzata consistenza materiale(…) Sciolto definitivamente
l’equivoco che il restauro si possa identificare con un’operazione antistorica di rifacimento della
“forma” o dell’”idea” di progetto e possa essere indifferente al destino della materia dell’opera il
valorediunarisorsamaterialesiconcentraproprionellasuaspecificafisicità.Ilvalore(insostituibile
e insurrogabile) di un bene consiste nella sua rarità, anzi proprio nella sua evidente singolarità e
unicità sia del processo di produzione, sia della sua altrettanto singolare e unica evoluzione nel
tempo.Cfr.ZEVIL.(acuradi),op.cit,2001,p.H4.
13

 Carta di Lipsia sulle città europee sostenibili, approvata in occasione del Consiglio informale dei
ministriresponsabiliperlapianificazioneterritorialeelosviluppourbanotenutosiaLipsiail2425
maggio2007.
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dell’efficienzaenergeticaespecificandocheun’attenzioneparticolaredeveessere
dataagliedificivecchiedibassaqualità.14
La successiva Dichiarazione di Toledo15propone ugualmente un approccio
integrato alla rigenerazione urbana, che consideri contemporaneamente aspetti
urbani, economici, ambientali, sociali, culturali e paesaggistici, puntualizzando,
ancora,l’importanzadelmiglioramentodell’esistenteel’utilizzodeisuoliricadenti
inareegiàurbanizzate.
Conlaconsapevolezzadellacorniceurbanaincuiilprogettosull’edificioesistente
si inserisce, le strategie tracciate qui di seguito sono relative alle modalità di
approccioprogettualesull’edificio,perognunadiessevieneesplicitatalavisione
strategicapiùampiagliapprocciculturalisottesiaidiversimodidiagire.L’oggetto
degli interventi, qui di seguito descritti, è costituito dal patrimonio immobiliare
“ordinario”, il cui valore non viene riconosciuto unanimemente: tale segmento
edilizioètendenzialmenteprivodiqualitàocaratterizzatodaqualitànonespresse
pienamente, e l’intervento avrà come obiettivo quello di (ri)dare qualità al
costruito,valorizzandonelepotenzialitàinespresse(Joffroy1999)odecretandone
lafinedefinitiva.
L’interventosull’edificioesistentepuòassumere,dunque,diversevalenze
La trasformazione di un edificio o di un tessuto urbano per opera di un
progettista può riguardare la sua destinazione d’uso e la sua forma, può
essereradicale,comeavvienenellesostituzioniolimitatacomeavvienenelle
ristrutturazionieneirestauri,puòesseresuperficialeoprofonda,durevoleo
effimera, provvisoria o definitiva, può migliorare o peggiorare, alzare o
abbassare, allargare o restringere e via dicendo, indubbiamente altera e
talvoltasopprimeocambial’identitàdell’edificiostesso.16

Si possono considerare diversi livelli di invasività, ordinando le modalità di
approccio.Atalpropositosipuòfarriferimentoallascalaprogressivadiinterventi
possibili, individuata da Douglas in relazione alla percentuale di materiali
dell’edificio preesistente mantenuta e alla conseguente quantità di nuove
materialeaggiuntadall’intervento.

Figura3.1:
Scaladeilivellidi
interventopossibiliin
relazionealfabbricato
esistente.(traduzione
daDOUGLAS2006,
115).



14

EstrattodallatraduzioneacuradiANCIIDEALI,Fondazioneeuropeadellecittà.Cfr.nell’originalein
linguafrancesesiaffermacheilfaudranotammentattacheruneattentionparticulièreauxgrands
immeublespréfabriqués,auximmeublesanciensainsiqu’auxédicesetbâtimentsdégradés.

15

DichiarazionediToledo2010Sullarigenerazioneurbanaintegrataeilsuopotenzialestrategico
per uno sviluppo urbano più intelligente, sostenibile e inclusivo nelle città europee.  Meeting
ministerialeinformalesullosviluppourbanoDichiarazionedel22giugno2010.
16

PORTOGHESIP.,Trasformazioneemetamorfosi,inMaterian°71.
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Gliobiettivi
dell’intervento



Nel caso di un edificio che è arrivato alla fase finale del suo ciclo di vita, o che,
comunque, presenta già segni di obsolescenza e/o degrado, l’intervento
modificativodovrebbrerientrareinunastrategiacomplessivache,individuatele
criticità esistenti si preoccupi di operare delle trasformazioni tali da garantire il
raggiungimentodeilivelliprestazionaliattesi,oilmaggioravvicinamentopossibile
aglistessi.
Le trasformazioni architettoniche comprendono evidentemente la
rifunzionalizzazione distributiva, la riqualificazione ambientale e la
ristrutturazione tecnologica. (…) Le strategie di intervento, cioè programmi
di trasformazione dell’esistente, per acquisire determinate prestazioni
spaziali, ambientali e tecnologiche, che il deficit riscontrato in fase
diagnostica ha valutato in termini sommari o in termini precisamente
quantificati, e come concetti di prodotto, cioè metaprogetti tecnologici
corrispondentiatalistrategiediintervento.17

Nell’intervenire su di un manufatto esistente, qualunque siano le modalità
prescelte, le finalità sono in ogni caso migliorative della situazione di partenza,
chesihalapossibilitàdianalizzareevalutareconcretamentealfinedioperarela
scelta più appropriata al contesto specifico di riferimento. E la conoscenza
approfondita della preesistenza costituisce essa stessa materia costitutiva del
progetto.
L’interoprocesso progettuale delle nuove costruzioni è di tipo astrattofino
all’inizio dei lavori (…) Il punto di partenza di una ristrutturazione è invece
l’edificio esistente, fatto questo che incide notevolmente sulle procedure
d’opera:laprogettazioneescesindallefasiinizialidalterrenodell’astratto
per entrare direttamente nelle problematiche poste dalla concretezza
dell’esistente.18

Seinalcunicasilestrategiediinterventovengonopolarizzatetradueestremi,
Entre les deux dogmes de démolition d’un coté, maintien à l’identique de
l’autre, l’infinité des types d’intervention possibles n’offrirait donc que des
demimesures.19

Inrealtà,
Entrandonelmeritodell’ideadidemolizionevachiaritosubitocheessanon
significailmerocontrariodelcostruito,maunasuaformaestesaeparallela.
La demolizione è per certi versi una semplice estensione del costruire,
sebbene(…)talenaturavengapercepitacomenegativa.20

La scelta di intervenire sull’esistente può avere origine, come visto nel capitolo
precedente, da valutazioni di diverso segno, motivate da considerazioni di tipo
economico, tecnologico o sociale. Rispetto all’edificio in relazione al suo ciclo di

17

 ZAMBELLI E. (a cura di), Ristrutturazione e trasformazione del costruito, Il sole 24 ore, Milano,
2004,p.46.

18

GIEBELERG.,op.cit,2009,p.22.

19

 JOFFROY P., La réhabilitation des bâtiments: conserver, améliorer, restructurer les logements et
leséquipements,Editionsdumoniteur,Parigi,1999,p.14.

20

 PURINI F., Demolizioni, p.26 in TERRANOVA A., (a cura di) Il progetto della sottrazione, Groma
quadernin°3,Roma,1997.
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vita, la scelta di intervenire si configura nel momento in cui l’edificio presenta
caratteristichetalidaritenerecheilsuoperiododivitautilepossaconcludersi.
La vita di un edificio è un percorso completo attraverso il tempo (…) dal
momento in cui l’edificio sorge come realtà sollecitata dal progetto, tale
realtà si conserva solo in virtù dell’architettura, la quale sperimenta un
proprioeparticolaresvilupponelcorsodeltempo.Sitendeapensarechela
vita degli edifici si concluda con la loro costruzione e che l’integrità di un
edificio stia nel conservarlo esattamente come lo hanno lasciato i suoi
costruttori. Ciò ridurrebbe la sua vita alla realtà consolidata di un istante
preciso.21

Le operazioni individuate qui di seguito, consentono di ampliare il raggio degli
interventi possibili, in una scala che considera come due polarità estreme,
l’intervento maggiormente sottrattivo e quello di addizione, considerando non
solo l’aggiunta o la sottrazione di materia al volume esistente, ma anche che il
tempo di vita utile, costituisce un’ulteriore variabile da aggiungere o sottrarre
rispettoallostatodifatto.Trovandosiinfatti,adanalizzaregliinterventisuedifici
chesitrovanoalterminedellorociclodivitautile,siconsideranocomeinterventi
sottrattiviquellicheoperanoalfinediterminareilciclodivitadell’edificionelsuo
complesso o di parti di esso, con diverse modalità ed approcci progettuali, fino
agli interventi di recupero, che aggiungono valore e qualità agli edifici
consentendolorodicontinuareillorociclodivita.
Recuperare un edificio significa compiere un’azione trasformativa che
apporta un nuovo valore all’esistente che nei casi più riusciti non si
sostituisce a quello primitivo ma a esso si aggiunge. Ogni intervento su
quantogiàconformatoèapienotitolounprogettodiarchitetturachepuò
spaziare da un’azione minimale, dove i segni del “nuovo” sono una parte
appena percettibile del tutto, a interventi più radicali che comprendono
sostituzioni/modificazionieaggiunte/sottrazionidivolumi.22

Seinalcunicontestilaquestioneèapparsaperlungotempopolarizzatatraidue
interventiestremiedoppostididemolizionetotaleodiprotezionedelcostruitoe
dellasuacristallizzazionefittizia,nell’approccioprogettualeataletipodiedificato
esistente, si ritiene sia necessario valutare tutte le possibili alternative di
intervento, senza tralasciare né gli interventi estremi, né soprattutto quelli che
con le loro sfumature consentono di essere più appropriati alla situazione
contingente.L’apportoditrasformazionimigliorativedalpuntodivistatecnicoe
funzionale puo non solo prolungare la vita di un fabbricato, ma anche renderla
tecnicamente infinita (Thomsen 2006) è, dunque, importante valutare l’opzione
più appropriata al caso specifico, considerando tutte le possibili strategie di
intervento.





21

MONEOR.,op.cit,2004,p.15.

22

GRECCHIM.,MALIGHETTIL.E.,Ripensareilcostruito.Ilprogettodirecuperoerifunzionalizzazione
degliedifici,Maggioli,Rimini,2008,p.283.
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3.2. DEMOLIRE
In primo luogo va considerata la definizione data da normativa di un intervento
demolitivo:
operazione di distruzione del costruito esistente, fino a rendere disponibile
l’areaperaltriinterventi.Lademolizioneèdefinitaparzialeseriguardasolo
parte dell’organismo considerato; è definita selettiva se è finalizzata al
recuperoalmenoparzialedeirifiutichenederivano.23

Si possono considerare, dunque, tre tipologie di demolizione: totali, parziali e
selettive.

Figura3.2:
Interventodi
demolizionetotale,
Liegi2013.



23

 Normativa UNI 10914 "Edilizia  Qualificazione e controllo del progetto edilizio di interventi di
nuovacostruzioneediinterventisulcostruito"Parte1"Terminologia".
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3.2.1. Demolizionitotali
Il carattere distruttivo conosce solo una
parola d’ordine: creare spazio; una sola
attività: fare pulizia.(…) L’esistente lui lo
manda in rovina non per amore delle
rovine, ma per la via che vi passa
attraverso.24
Le développement paisible de toute ville
impliquedesdémolitions.25

Ricordando le parole di Freud sulla necessità delle demolizioni, Françoise Choay
apreilsuonotosaggiosultema,nelqualeaffermachel’evoluzionedellecittàè
statacaratterizzataanchedaun’evoluzionematerialedelsuotessutocostruito,e
nel corso dei secoli, in contesti diversi, sono stati distrutti per le ragioni più
disparate, parti del patrimonio costruito ordinario (ma anche in alcuni casi del
patrimonio di pregio) delle città. Choay racconta di come, con l’avvento dello
sviluppoindustriale,ilritmoditalidistruzionièstatoacceleratoperadeguarela
cittàallenuoveesigenzediefficienzaesalubrità.
Innomediunanecessariaedurgentemodernizzazione.afineOttocento,furono
rasialsuolointeriquartieri.Iprimiinterventidiquestotipofuronorealizzatinella
ParigidelprefettoHaussmann,ma,inseguito,l’Italiaèstataanch’essateatrodi
interventidisventramento,comequellidicuisonostatioggettoiquartieristorici
della città di Napoli26 in cui appaiono con chiarezza i limiti di tali interventi: gli
sventramentihannocontribuitoadelinearel’attualeformaurbanadellacittà,ma
sono stati definiti senza tenere sufficientemente conto delle preesistenze, non
solo dell’edificato, ma neppure dei tracciati, per cui il taglio del tessuto che ne
risultaportaadillogicitàancorariscontrabilicamminandoinquell’areaurbana.
Figura3.3:
Sovrapposizionedei
“nuovi”tracciatiai
tessutiurbani
precedenti
all’interventodi
risanamento(ALISIO
1980).




24

BENJAMINW.,Ilcaratteredistruttivo:l’orroredelquotidiano,Mimesis,Milano1995.

25

FREUDS.,Malaisedanslacivilisation,citatoinCHOAYF.,Deladémolition,inBrunoFortier(acura
di)Métamorphosesnparisiennes,Paris:Picard,Pavillondel’Arsenal,1996.,p.1128.

26

Nel1885fuapprovatalaLeggeperilrisanamentodellacittàdiNapolienel1888vennefondatala
SocietàpelRisanamentodiNapoli.
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Lademolizione
come
cancellazionedel
costruito


Volendo invece ragionare sulle opportunità del proporre anche oggi la
demolizione come scelta progettuale possibile, si vuole sottolineare l’assoluta
necessità di partire dall’osservazione e dalla conoscenza approfondita della
preesistenza, per cui anche la scelta della sua cancellazione possa costituire
un’azione assolutamente integrata, non solo nel tessuto urbano, ma anche, in
sensopiùampio,nelcontestosocialeedambientalediriferimento.
IlsaggioSullademolizione,costituisceunriferimentocardinenelleriflessioniche
lo hanno seguito27. In questa sede, di tale scritto, consapevolmente polemico, si
vuole soprattutto richiamare il concetto di organicità dell’azione demolitrice,
comecontraltarenecessarioeinnegabiledellacostruzionedell’ambienteurbano.
Sel’ideadellademolizioneinarchitetturaèduplice
Per un verso essa esprime l’esigenza avanguardistica della tabula rasa,
ovverolavolontàdiunazzeramentodrammaticoesalvificodelcostruito(…)
per l’altro, indica quell’avvicendamento di fasi costruttive il quale fa si che
nellacittàvenganocostantementecostruitisingolimanufattiointeritessuti
edilizi, allo scopo di assicurare all’organismo urbano una buona tonalità
biologica.28

Seppur è la seconda modalità dell’intervento demolitivo, quella che si vuole qui
considerarecomeopzionepossibile,alfinediinquadrarelastrategiaconnessaa
tale tipologia di intervento, vengono qui di seguito delineate alcune delle
molteplicivalenzechetaleinterventopuòassumere.
Volendo ragionare sulle modalità di intervento partendo dal grado zero degli
interventi sottrattivi, possiamo, dunque, definire la demolizione come atto
finalizzato a distruggere complessivamente l’esistente fino a ricreare una
condizionedivuoto.
Sebbeneiduetermini,demolireedistruggere,nonsiequivalganoepresentino,
invece, una differenza sostanziale, in quanto l’atto di demolire prevede una
selezione preventiva che nell’atto distruttivo non è presente (Nigrelli 2005), li
avviciniamoinquestocasopoichésivuolefocalizzarel’attenzionesugliinterventi
che hanno come scopo la cancellazione complessiva dell’esistente, dal punto di
vista materiale, ed in alcuni casi anche simbolico. Per far ciò ci è sembrato
necessario riflettere sulle motivazioni che sono alla base della decisione di
demolire un edificio o un complesso abitativo, poiché se il risultato finale è
senz’altro lo stesso, la distruzione della materia costruita e la creazione di un
vuoto sul suolo precedentemente occupato da una volumetria, le ragioni che
soggiaccionoataleinterventopossonoesseredidiversogenereesarannoqueste
ad influenzare il futuro destino di quel brano di territorio liberato. Così, come
nell’affrontare la comprensione di un qualsivoglia intervento progettuale, anche
in questo caso, è necessario approfondire le ragioni che determinano questa
sceltapercomprenderneilsensostrategico:


27

Cfr.ilconvegnoIlprogettodellasottrazionesvoltosiaRomail23e24giugnodel1995pressola
facoltàdell’universitàdiRomaLaSapienza.

28

PURINIF.,Demolizioni,inTERRANOVAA.,Roma,1997,p.26.
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Theknowledgeaboutdemolition,thedecisivemotives,theproandconsand
the consequences is getting just as necessary as the knowledge about the
initialphase.29

Questo primo caso di demolizione può essere annoverato come esempio di
problemdrivendemolition,intalcaso,infatti,all'operadidemolizioneèlegatala
speranzadirisolvereunaproblematicaspecificachetravalical'edificiostesso.La
scelta di demolire non è motivata dalle condizioni fisiche dell'edificio ma fa
piuttostoriferimentoadaltrevariabili,relativesiaall'intornofisicochealcontesto
delfabbricato.30

Demolizioniespiatorie31::stigmatizzarel’esistente,rimuovere.
Ruins are not always obsolete.
Demolitionsdonotalwaysfollowdecay.32

La demolizione che ha come fine la cancellazione totale dell’esistente, è spesso
legata alla trasmissione di un messaggio forte, alla comunicazione di una scelta,
anche politica, di rottura con la preesistenza, della quale prevale un giudizio
negativocheimpediscecheanchepartediessapossaesseresalvata:ilcostruito
viene condannato senza appello alla cancellazione. In questo senso, l’azione
demolitrice supera, spesso, il riconoscimento di caratteri di inadeguatezza alle
esigenzedeifruitoriolaconstatazionediproblematichetecnicostrutturaligravi,
ed è piuttosto motivata da scelte che esulano le caratteristiche materiali
dell’edificioodegliedificicoinvolti.
Alla base di tale azione vi è invece, un’affermazione violenta di discontinuità,
comenelcasodelleazionidelMussolinidemolitoreconpicconeallamano,epuò,
altresì, far riferimento ad una volontà avanguardistica, come nel caso della
propostadiLeCorbusierperl’attuazionedelPlanVoisin33nellaParigidelsecolo
scorso,cheavrebbe dovutocancellareinmodo definitivogranpartedeltessuto
storicodellacapitalefrancese(240ettari)perfarpostoallacostruzionedidiciotto
grattacielicruciformi,emblemadellacittàcontemporanea.34


29

THOMSEN,op.cit.,2009.

30

Daquestotipodidemolizionesidiscostalademolizioneproductdriven,lecuimotivazionisono
maggiormentelegateall'intornooall'edificiostesso,chevienerimossoperfar postoadunnuovo
fabbricato.Ibidem.

31

LadicituratrovariscontroinGamboriM.,Démolitionsexpiatoiresetdévalorisationsinstantanées:
lumièresurlafacecachéedupatrimoine,HASSLER,DUMONTD’AYOT,2009,p.227.

32

CAIRNS,JACOBS,op.cit.,2014,p.8.

33

 Il progetto per Parigi fu presentato nel 1925 al Padiglione dell’Esprit Nouveau nel corso
dell’Esposizioneinternazionaledelleartidecorativeilnomedelpianoderivadaquellodell’industria
Voisinlaquale,surichiestadiLeCorbusierfinanziòilprogetto.
34

 A proposito di tale progetto EMERY scrive:  (…) urbanizzare vuol dire fare denaro, come Le
Corbusierscriveràesplicitamente,perconvincereisuoicommittentichericostruireexnovoancheil
centrodiParigisarebbestatalasceltapiùopportuna,echedunqueilmetododellatabularasa–il
metododelladistruzioneavrebbepotutoavutoanchequestavirtù.EMERY,op.cit.,2001.
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Negli anni Settanta per rimuovere invece le tracce, proprio della città moderna,
negli Stati Uniti veniva invece effettivamente attuata la demolizione degli edifici
modernisti di PruittIgoe35 che inaugurava la stagione delle demolizioni dei
complessidi ediliziasociale,chesarebbeproseguitaprevalentementeinEuropa,
laddovequestieranostaticostruitiinmisuramaggiore.
Figura3.4:
1.Immaginedi
Mussoliniche
demoliscel’areaper
farpostoallaMole
Littoria,1935.
2.MaquettedelPlan
VoisinpropostodaLe
Corbusier,1925.
3.Lademolizionedel
complessodiPruitt
IgoeaSaintLouis,
1972.



Se Le Corbusier fa esplicito riferimento al raggiungimento di una condizione di
tabularasadacuiricominciarepercostruireun’architetturaadeguataaitempi,la
demolizione del complesso residenziale di SaintLouis costituisce il primo di una
seriediinterventichehannoriguardatoicomplessiresidenzialisocialicostruitia
partire dal secondo Dopoguerra, per i quali è stata decretato il fallimento senza
trovarealtrasoluzionepossibilechenonlalorocancellazione.


35

 L’insieme era costituito da 33 edifici di 11 piani nei quali potevamo alloggiare fino a 12.000
persone.CostruitosuprogettodaMinoruYamasakinel1956edistruttoil15luglio1972.
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La distruzione del complesso di PruittIgoe è stata, infatti, interpretata come il
segnalediunafratturaimportanteche,aldilàdellastigmatizzazionedegliedifici
stessi, si è estesa a rappresentare la volontà di discontinuità con le realizzazioni
delMovimentoModernonelsuocomplesso,elasuafinedefinitiva36.
Far riferimento a questi due esempi emblematici, assume una valenza ulteriore
poichésitrattadidemolizioni(propostesoltantonelprimocaso)cheriguardanoi
prodottididuemomentistoricidiversi,edopposti:LeCorbusiervuolefarposto
all’architettura del Modernismo, che, invece, diventa oggetto di cancellazione
solo un cinquantennio dopo. Traspare in modo evidente come il giudizio che
sottende tale operazione, sia prettamente legato alle valutazioni storiche del
momento, e, al contempo, a volte nemmeno supportato da valutazioni effettive
delelcaratteristichematerialiespazialideifabbricatoinoggetto.
La demolizione costituisce piuttosto una critica radicale delle idee che hanno
portato alla costruzione di quegli edifici. L’assunzione del loro completo
fallimento,èallabasedellavolontàdifaretabularasa.Inparticolarenelcasodi
Pruitt Igoe, gli edificio meritano di essere distrutti per le loro connotazioni
simboliche,perilsignificatodicuisiritienesianoportatori.
Sivuole,inquestasede,considerare,invece,lademolizionecomeun’operazione
legittima,attaasancirelafinedefinitivadelciclodivitadiunedificio.Escludendo
interventifacenticapoamotivazioniespiatorie.
La sperimentazione (…) potrebbe, ad esempio, riguardare (…) “luoghi di
trasformazione incoraggiata”, di cui l’organismo urbano non può fare a
menoechenonèutiletenerefuorideldibattitoculturale.Luoghiperiquali
proporreperfinolaviolenzadichiaratadelladistruzione,magariviratanella
più sottile e interstiziale decostruzione, più consona agli stili postmoderni
dell’architettura della città. Non è ammessa la tabula rasa modernista;
all’antinomiacostruireconservareècontrappostoilgiocopiùmobilediuna
trasformazione che è sempre interpretazione ermeneutica della
preesistenza,ricercadiunnuovoequilibrioesenso.37

Ciò nonostante, si è voluto in ogni caso descrivere brevemente tale tipologia di
interventi, poiché sebbene siano stati evidenziati a posteriori tutti i limiti e le
criticitàditaleapproccio,inquantitàtalidafarloriteneresuperato,questotipodi
demolizione, vieneancorarichiamatacomepossibilesoluzionedeiproblemiche
investonoalcunideicomplessiabitativisociali,cheancorapermangonosulsuolo
italiano.
In altri paesi, in cui le demolizioni dei complessi di edilizia sociale sono state
frequenti,soprattuttoinFranciaeneiPaesiBassi,ildibattitochesièsviluppatoa
posteriori ne ha evidenziato i limiti intrinseci. Ed appare in qualche modo
anacronistico,proporreancorailricorsoatalioperazioni.
Lademolizioneèparteintegrante,ancheconcettuale,delprocessostessodi
costruzione: demolire per costruire, demolire per ricostruire, demolire per
rigenerare le città, così come la storia ci insegna ed anche le moderne e
contemporanee(soprattuttostraniere)esperienzecitestimoniano(…)mala
demolizione non può rappresentare solo la “estrema ratio” e la vittima da


36

Ladatadellademolizioneè consideratadaCHARLESJENCKS, nelsuoThelanguageofthe Post
ModernArchitecturecomequelladellamortedefinitivadell’architetturamoderna.

37

TERRANOVAA.,Demolizioneericostruzione,inCostruireinlaterizion°65/1998,p.321.
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sacrificare sull’altare della pacificazione sociale, del “mettere a posto le
nostre coscienze”, né surrogare l’esorcismo di un male tanto noto quanto
ignoto,dadebellareinaltritempiedinaltresedi.38¶

In questi casi, infatti, la demolizione costituisce un vero e proprio evento
espiatorio, che attraverso la sua spettacolarizzazione39 diventa parte di un rito
collettivodiliberazione,unicostrumentoattraversoilqualesivoglionorimuovere
soprattuttoleproblematicheditiposocialelegateaquestiquartieri.Nonostante
alcunilimitiintrinsecidegliedifici,èevidentecheiproblemisianolegatipiuttosto
allagestionedellospaziopubblico,allamancanzadirelazioniurbaneconlacittàe
ad altri deficit che trascendono gli edifici in sé. E anche numerose ricerche
realizzate nel campo della sociologia urbana evidenziano che le specifiche
caratteristichearchitettonichedeicomplessidi ediliziaresidenzialepubblica, per
gliabitantistessi,nonhannoparticolarerilevanzanéinpositivonéinnegativo(De
Matteis2012).40
Un’ulterioreprecisazioneapparenecessaria:volendosiriferireprevalentementeal
costruito ordinario dell’edilizia abitativa postbellica va senz’altro specificato che
alcuni dei quartieri e dei complessi di edilizia pubblica (soprattutto quelli
caratterizzati dalla presenza delle condizioni sociali maggiormente allarmanti e
attaccati con più veemenza come causa materiale di tale degrado) seppur
condividono con il resto dell’edilizia residenziale coeva alcune caratteristiche
costruttiveemateriali,presentanoinalcunicasicaratterispazialiefunzionalitali
da farli ritenere presenze eccezionali41 e da meritare una riflessione specifica ed
approfondita.


38

SICIGNANOE.,LeVelediScampíaaNapoliovveroilfallimentodell’utopia,Ibidem.p.370

39

 Caso emblematico di tale spettacolarizzazione èrappresentato dalle demolizioni nel corso dagli
anniavvenutenellacitédellaCorneuve,costruitatrail1956edil1966allaperiferiadiParigi:1986
demolizione della barre Debussy, 2000 della barre Renoir, 2004 le barres Ravel et Presov, 2010 la
barreBalzac.

40

 DE MATTEIS cita a tal proposito le seguenti ricerche: ZAJCZYK F., MUGNANO S., PALVARINI P.,
Large housing estates in Milan, Italy. opinion of residents on recent developments, Utrecht, Urban
and Regional research centre, Faculty of Geosciences, Utrecht University 2005; Garcia L., Tapada
M.T.,Communitiesintransition,dynamicsofadaptationinanurbanrestructuringprocess;Kabisch
S., Grossmann K., Grunau 2009. Einwohnerbefragung im Rahmen der Intervallstudie Wohnen und
Leben in LeipzigGrunau, Helmholtz Zentrum fur Umweltfoschung, Lipsia, 2009. DE MATTEIS F.,
TODARO B. (a cura di), Il secondo progetto. Interventi sull’abitare pubblico, Roma, Prospettive,
Roma,2012.p.54.
41

 Come esplicitato da Ciorra, “È vero (…) che il valore dei quartieri residenziali dipende in buona
partedavariabilinondirettamenteconnesseallaconsistenzaediliziadegliedifici.Tuttaviaèanche
verochequestiealtrigrandiprogettideglianniSettantaeranotalmenteimpregnatidiideologiaedi
spirito del tempo, tradotti in precetti disciplinari, che probabilmente la loro resistenza alla
trasformazione si rivelerà più solida del previsto e necessiterà di strategie di riqualificazione più
complesse.Paradossalmenteilproblemapiùcomplicatoriguardaiprogettid’autore,chedovranno
mantenersi in equilibrio tra e continuità d’uso.”.Cfr. CIORRA P., La fine delle periferie, 2010. su
http://www.treccani.it/
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In Italia possiamo considerare di questo tipo alcuni interventi, che però
materialmente non hanno realizzato una rimozione complessiva, bensì hanno
operato la cancellazione solo di alcuni pezzi della cosiddetta città pubblica. Tra
questi,l’interventoeffettuatoallaperiferiadiNapoli,aSecondigliano42.eaRoma,
nelquartieredelLaurentino38.43
Figura3.5:
1.Invitoalla
demolizione
dell’edificioBalzac
nellacitédella
Corneuve2010.
2.Demolizionediuno
deipontidel
Laurentino38,2006..
3.Leveledurantela
demolizione,1997.



Il limite principale di tale strategia di intervento è costituito dal voler attribuire
valenze risolutive a problematiche sociali più complesse e, che, come visto,
esulanodellecaratteristichespecifichedell’edificato.
Le grandi cittadelle dell’edilizia popolare non possono assumere, come
piacerebbepoterdireaiprogettistioaicriticipiùidealisti,valoriesignificati


42

TredellesetteVelecostruiteinizialmentesuprogettodiFranzdiSalvo,sonostatedemolitetrail
1997edil2003.

43

Costruitotrail1976edil1984,ilquartiereprendeilnomedalilnomedalPianodiZonan.38del
PianoAttuativodellabennotaleggen.167.Ilquartiereècaratterizzatodallapresenzadi11“ponti”,
cheinorigineavrebberodovutoospitareserviziespazicommercialiesonoinvecerimastivuoti.Nel
2006sonostatiabbattutiilIX,XeXIponteenel2010èstatadeliberataladistruzionedelVedelVI
ponte.
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proprieautonomi,madefinisconodivoltainvoltaillororuoloeillorosenso
inrelazioneamillevariabilipolitiche,economiche,sociali,infrastrutturali,di
comunicazione,esteticheecosìvia.44

ComedenunciaRemKoolhaas,nell’occasionedell’esposizione“Cronocaos”,dalui
organizzata ed esposta nel corso della XII Biennale di Venezia, la distruzione di
taletipoabbiaprevalentementeriguardatoedificimodernistiche,aprescindere
dallelorocondizionifisiche,vengonostigmatizzatiecondannatipoichésiritiene
fallito il progetto sociale che aveva dato origine alla loro costruzione. Una
generalizzatarabbiaversoisegnidell’ediliziapostbellicachevengonoidentificati
come oggetto da cui liberarsi, in particolare poiché si ritiene fallito il progetto
socialecheeraallaradicedellalorocostruzione.
Demolirepernonricostruire:risarcire–mitigaresottrarre
La demolizione è un atto positivo;
Demolire per liberare spazio; Demolire
perpiantarealberi;Demolirepercircolare
meglio; Demolire per ricostruire meglio;
Demolire per risparmiare energia;
Demolire per difendere il territorio;
Demolirepervalorizzareilpaesaggio.45
Ladensificazione,puòoracedereilposto
alla
rarefazione,
ripulitura
e
alleggerimentodeltessutourbano.46

Demolire la totalità di un fabbricato (o di un complesso di edifici) può essere
legato a motivazioni di segno diverso ed assumere altri significati. La scelta di
demolire senza ricostruire, o almeno, senza che la ricostruzione avvenga sulla
traccia del fabbricato preesistente, sulla sua area di sedime originaria, può
assumere tre connotazioni diverse, operando al fine di risarcire l’area occupata
dallapresenzainopportunadelfabbricato,dimitigareilrischiodegliabitantiche
occupano un’area inadeguata alla presenza in sicurezza del costruito oppure di
sottrarreunavolumetriachenonrisultapiùinuso.
Risarcire

Nel primo caso, la scelta di demolire fa seguito ad un giudizio negativo
dell’esistenteelasuavolontariadistruzionepresupponelapossibilitàdioperare
un risarcimento, mediante la cancellazione del costruito. A tale modalità fanno
riferimento le operazioni che prevedono la demolizione, principalmente per
ragionilegateall’inopportunitàdellacostruzioneinundatoluogo.
Lasparizionedelcostruitohaperscopoilcercarediricostituirelostatooriginario
dell’area,lademolizionediventastrumentalealtentativodiripristinareciòcheè
stato sovvertito dall’atto del costruire (Nigrelli 2005, 16). Ciò può avvenire nel
casoincuiilcostruireabbiamodificatounasituazionedipartenzacaratterizzata
daparticolariqualitàambientali,senzaledovuteautorizzazioni,oanchenelcaso


44

CIORRAP.,op.cit,2010.

45

Trattodalquintopuntodelmanifesto“GE1%”.Cfr.http://www.genovamenounopercento.it/.

46

LYNCHK.,op.cit,1990,p.230.
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incuilacostruzioneseppurinregoladalpuntodivistadeipermessicontingenti47
intaccassecomunquelapreesistentearmoniadelluogo.
È evidente che in tal caso la cancellazione del volume ha, o vuole avere,
un’efficacia sanatoria. Rispetto alle strategie sottese alle demolizioni espiatorie
affrontate prima, in questo caso gli edifici coinvolti, oltre ad essere
simbolicamenterappresentativi48diunaproblematica(diabuso,dispeculazione,
di mala gestione del territorio …) , costituiscono materialmente una parte del
problema.
A differenza dei casi in cui, alla demolizione dell’edificio si lega la volontà di
risolvereproblemisocialiedurbanichesuperanolamaterialitàdell’edificioeperi
quali la speranza risolutiva appare vana se alla cancellazione del volume,
contenitore simbolo di una condizione di malessere o degrado, non si
accompagnano politiche urbane più ampie di miglioramento della condizione
abitativa dei residenti; in questo caso se anche la scelta di demolire esula le
caratteristichematerialidelmanufatto,inquantoilgiudiziodicondannapuònon
ne tenerne conto poiché la stigmatizzazione riguarda prevalentemente la sua
errata o colpevole localizzazione, la cancellazione del volume costituisce
concretamente un atto di risarcimento che non ha solo valore simbolico ma
anchedieffettivaliberazionedelluogo.
In questo caso, ugualmente al precedente, la scelta di demolire può non
concentrarsi sull’edificioinsé,esulle suecaratteristicheintrinseche, poiché èla
presa di coscienza della sua errata localizzazione che motiva la sua distruzione.
L’eventuale analisi preventiva, si focalizza dunque sul contesto in cui l’edificio si
inserisce,cherisultanonopportunoadaccoglierlo.Sipuòconsiderarechequesta
strategia di intervento interessi prevalentemente gli edifici costruiti
abusivamente,manonsolo.
Senza dubbio, infatti, sono gli edifici costruiti senza il rispetto delle regole del
territorioacostituirel’emblemadellasceltaedificareinluoghiinappropriati,ma
nel trentennio successivo al conflitto, caratterizzato dal clima di crescita ed
espansione urbana, molti edifici sono stati costruiti in territori inadeguati a
prescinderedalrispettocontingentedelleregoleedelleautorizzazioninecessarie,
o ancora, le costruzioni, che pur nascevano abusivamente, sono state
successivamente legittimate ed accettate nel paesaggio urbano. Ciò è avvenuto,
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 Tra questi, possiamo ricordare la nota costruzione dell’Hotel Fuenti ad Alimuri, nel pregiato
contestonaturalisticodellapenisolasorrentina.L’edificazione,cheessendostatainterrottadaazioni
legali della Soprintendenza e della Regione Campania, si era fermata al completamento del solo
scheletrostrutturale,erastataautorizzatadaunaprimalicenzadicostruirenel1964,rinnovatanel
1967,perlacostruzionedi50vanipiùaccessori,perunaltezzamassimadi5piani.Ciònonostante
l’assurdità di tale costruzione fosse doppia: oltre a deturpare un’area di assoluto pregio
naturalistico,essasitrovavaallependicidiuncostonerocciosofragile,inseritonellazonaamaggior
rischio,dell'ultimopianod’interventoperildissestoidrogeologicorealizzatodall'AutoritàdiBacino
delSarno.Lacomplessaedintricatastoriadelloscheletrostrutturaledell’albergo,sièconclusasolo
nel novembre 2014 con la demolizione dello scheletro dell’edificio. Cfr. Dossier di LEGAMBIENTE,
StoriadiPuntaPerottiedialtriecomostri,Bari,2006.
48

Ancheledemolizionidiedificisimbolodellaspeculazioneedilizianelnostropaese,sonovissute
come eventi catartici: “più che un’esplosione sarà una liturgia liberatoria: cinque secondi che
potrebbero segnare la fine di un’era, di un sistema di potere, di decenni di politica fondata sul
cemento.”Dall’articolodiAntonioMassari,PuntaPerrotti.Orecontateperilmostro.Ilmanifesto.
2/04/2006,  citato in ZANFI F., Città latenti, Un progetto per l’Italia abusiva, Mondadori, Milano,
2008.
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adesempio,apartiredaglianniOttanta,attraversolostrumentodelcondono49,
che, approvato ad intervalli frequenti, ha legittimato, mediante il pagamento di
un’ammenda, le costruzioni nate in modo abusivo sul territorio italiano, ma
ugualmente mediante  operazioni più complesse che si sono poste l’obiettivo di
operare una ricognizione di tale edificato cosiddetto informale, integrandolo nel
piano urbano complessivo della città.50 Mentre a questo tipo di strategia fa
riferimentolalogicadellenormativeitalianeche prevedonolademolizioneedil
ripristino dello stato dei luoghi ad uno stato precedente all’azione costruttiva
attuataillegalmentesulterritorio.51
Lademolizionecomerisarcimentoperriqualificareilluogochelacostruzioneha
alterato,puòriguardareanchegliedificicostruitiinluoghiemblematicidellacittà
storica senza alcun rispetto del contesto preesistente né dal punto di vista del
posizionamento, né dell’articolazione volumetrica dell’edificio stesso. Come ad
esempio quella richiesta per Palazzo Ottieri, edificio simbolo della speculazione
edilizia avvenuta a Napoli negli anni del boom economico con il consenso
dell’amministrazione comunale del sindaco Lauro. L’edificio, lungo 234 metri ed
alto 77, pur non costituendo un abuso dal punto di vista della legittimità
burocratica,costituiscedifattoun’usurpazioneavvenutainpienocentrostorico52.
Ma in questo caso, come in altri analoghi, il ricorso alla demolizione è stato
invocatoinvarieoccasionimanonrealizzataeffettivamente.
Nelle molte aree l’urbanizzazione pregressa ha investito aree
particolarmentesensibilidaunpuntodivistapaesisticoe/oambientale:siè
costruitoneglialveideifiumioaridossodisitiarcheologiciemonumentalio
a pulviscolo nelle campagne ormai intercluse nell’urbanizzato. Per sanare
queste situazioni va prevista l’esenzione dagli oneri di urbanizzazione e di
costruzioneedaognialtrocaricofiscaleeunpremiovolumetricopertuttii
trasferimenti volumetrici da queste aree sensibili ad aree di caduta più
appropriate. Una misura che tuttavia non deve applicarsi nel caso di
edificazioni abusive non condonate. Questa misura potrebbe trovare una
significativaapplicazioneneiprossimianniquandoilciclodivitadimoltidi
quegli edifici giungerà a termine anche per le loro basse prestazioni


49

 La prima legge sul condono edilizio viene approvata nel 1985: Norme in materia di controllo
dell’attività urbanistico  edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive. Legge
n°47/1985.Seguonoprovvedimentianaloghinel1994enel2003.
50

 Come è stato effettuato a Roma negli anni settanta con le borgate costruite abusivamente alla
periferiadellacittà:èunalungatraiettoriadiinseguimentodellaperiferianonpianificatailcuiinizio
risaleallaredazionedelPianoRegolatoreGeneraledel1962.(…)taleinterventoèstatodefinitoilpiù
grandeinterventodiprogettazioneattuativadellastoriadelComunediRoma.Cfr.ZANFI2008,pp.
2834.
51

Cfr.Dpr.380/2001,Art.27(L)Vigilanzasull'attività'urbanisticoedilizia,Art.31Interventieseguiti
inassenzadipermessodicostruireintotaledifformitàoconvariazioniessenziali,Art.33Interventi
di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità, Art. 35
InterventiabusivirealizzatisusuolidiproprietàdelloStatoodientipubblici.
52

L’edificio costruito nel 1956 dal costruttore Ottieri viene indicato nel piano regolatore come
suscettibile di interventi migliorativi ma anche di ristrutturazione immobiliare. Esso ricade nel
perimetro dell’area identificata dall’Unesco. Ma l’edificio, dalle dimensioni assolutamente
sproporzionate rispettoal contesto,èsemprestatoinuso,èabitatodaunnumeroconsistentedi
persone e caratterizzato da un frazionamento multiproprietario, e nonostante, alla sua errata
localizzazione si aggiungano altre problematiche dovute alle consistenza materiale del costruito
stesso (che presenta anche innumerevoli deficit dal punto di vista funzionale, della qualità
tecnologica dei componenti, del suo comportamento energetico …) la proposta di demolirlo, così
comealtrepropostealternativediintervento,sonorimastefinoadoggisolosullacarta.
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energetiche e la loro inadeguatezza tipologiche e paesistiche e come
vedremoèpregiudizialeperpoterintraprendereazionidiriformaincisivesia
neglispaziapertichenellospaziourbanizzato.53
Figura3.6:
1.PalazzoOttierinella
PiazzaMercatodi
Napoliappena
completato,1956.
2.L’hotelFuentiad
Alimuri.



In ogni caso, attualmente, a prescindere della legittimità presunta o meno della
presenzadiunfabbricatoinundatoluogo,ildatodifattoèchesiècostruitodove

53

LANZANI,op.cit.,2012,p.87.
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non si sarebbe dovuto, e che ciò oltre ad aver primariamente comportato la
distruzione delle qualità paesaggistiche o urbane di numerose aree, continua, in
alcunicasi,acausareproblemidisicurezzaallepersonecheabitanotalifabbricati,
in un territorio caratterizzato da una fragilità ambientale come il nostro. E
demolire,inquestocaso,puòassumerelavalenzadiridurreilrischiolegatoalla
presenzadegliedificiinareepericoloseofragili.Taleproblematica,nonriguarda,
purtropposoltantogliedificicostruitinell’epocadiriferimento,seppurènelcorso
diquegliannichetaleprocessoèiniziato.Nonostante,findasubito,sisianovisti
gli effetti devastanti, (la frana di Agrigento risale ormai a cinquant’anni fa!) tale
processo è continuato anche negli anni successivi. Ed attualmente è ancora
all’ordinedelgiornolamessaapuntodistrumentichepossanolimitareidannied
evitarecheglistessierroricontinuinoadesserecommessi.

Mitigare


Se, dunque, è il luogo ad essere sbagliato, l’intervento di sottrazione della
volumetria esistente può assumere una valenza positiva di riscatto nel caso si
tratti di un luogo pregiato che l’avvento, illegale o meno, della costruzione ha
contribuito a deturpare, modificando negativamente le caratteristiche primarie
dell’area; ma anche di mitigazione del rischio, nel caso in cui l’area dove si è
costruitosiacaratterizzatadaparticolaricaratteristicheidrogeologichepercuila
costruzioneinqueldatoluogononpuògarantireagliabitantisufficienticondizioni
disicurezza.Ilsensoditaledemolizionetotalevadunquericercatonellavolontà
di risarcire il paesaggio o la città, cancellando i segni dell’intervento, ma anche
ridurre il rischio, ammettendo la pericolosità della permanenza del costruito
umanoincondizionicherenderebberoprecariol’abitare.
Ovviamente,inquestocasol’interventodidemolizionetotale,puòprescinderele
caratteristiche materiali del fabbricato, in quanto la sua opportunità è connessa
all’impatto che l’edificato ha sul contesto paesaggistico o urbano in cui si trova;
oppure, nel caso di mitigazione del rischio ambientale, al grado di pericolosità
dell’area in questione. Se, come già visto nel primo capitolo, è necessario
contenerealminimoilconsumodisuolinonurbanizzati,èancheveroche,anche
alla luce dei ricorrenti episodi di devastazione dovuta a fenomeni atmosferici di
notevole intensità che non possono più dirsi eccezionali54, va attuata una
riflessioneanchesuquellochegiàèstatocostruito,nonsolonellezonearischio
idrogeologicomaancheinquellearischiosismicoovulcanico.
Se, nelle zone a rischio sismico, va comunque valutata la possibilità di
adeguamento mediante specifici accorgimenti strutturali, nel caso del rischio
vulcanico o idrogeologico, la possibilità di inserire sistemi in grado di ridurre il
rischio è più complessa, e la soluzione più efficace consiste nella riduzione delle
costruzioniintaliaree.55
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Solopercitaregliultimi,ricordiamonel2014:l’alluvionenellacittàdiGenovanelmesediottobre
2014.
55

 In alcune regioni si è, effettivamente, iniziato a ragionare sull’opportunità di decostruire le
volumetrieesistenticheinsistonosulleareepericolose.Adesempio,laleggeregionaledelVeneto,
n.32/2013,prevedeincentiviallademolizionediedificisituatiinzoneadaltapericolositàidraulica
edidrogeologica.Ilprovvedimento,checostituiscelaterzaedizionedelPianoCasaVeneto,propone
un incentivo a demolire edifici residenziali situati in zone a rischio per ricostruirli in zone sicure,
garantendo un notevole premio di cubatura (fino al 50%). Seppur interessante, lo strumento
legislativoconsente,però,laricostruzioneancheinzonaagricola(purchél’areanonsiasottopostaa
vincoli specifici di tutela), e costituisce, dunque, una risposta parziale ed inadeguata al problema,
ignorandolaparallelanecessitàdicontenereilconsumodisuolononurbanizzato.
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AncheilpianoVesuvia,precedentementerichiamatoallamemoria,costituisceun
esempio di tale strategia. E, nonostante, non sia stato portato a termine, esso
rappresentaancoraoggiunodeipochitentativiorganicidimitigazionedelrischio
in caso di eruzione del Vesuvio. La strategia si fondava sul trasferimento degli
abitantidellazonadimassimapericolositàmediantel’incentivazioneconsensuale
perdedensificareleareeurbanesorteallependicidelvulcano.
Un’ulteriorefinalitàdellademolizionecompleta,puòessereconsiderataquelladi
ridurreilpatrimoniocostruito,inaccordoconilprocessodiriduzionedemografica
cheinteressaalcuneareespecifichedelterritorioitaliano(edeuropeo).Inquesto
casocancellareifabbricaticostruitièlegatoallaconstatazionedelloroinutilizzoo
abbandono. L’azione demolitiva dipende, come nei casi precedenti, da
motivazioni che non sono per forza correlate alle caratteristiche fisiche del
manufattoinquestione.
Perladefinizioneditalesottrazionepossibile,sipuòfarriferimentoalleparoledi
Lynch,inrelazionealladecrescitadellacittà.Nelsuoragionamentosuirifiutiesul
deperimento,egliarrivaancheallascaledelterritorioeddellacittà,proponendo
cheildeclinovengapianificatoanchealivellourbano.Sulterritorioamericanoè
già un fenomeno ricorrente che la nascita di nuove attività economiche faccia
sorgere nuove città attorno ai luoghi del momentaneo boom, e che poi spesso
questesianosoggetteacalidipopolazioneedabbandono.Perscongiurareicosti
socialielosprecodirisorsedovutiaquestodecadereimprovviso,Lynchpropone
l’instaurazione politiche economiche di supporto ai cittadini per affrontare il
prevedibileprocessodicontrazionedellacittà:
Le politiche nazionali potrebbero moderare la crescita ed il declino e
spostarealcunibeneficiadareebisognose,senzaimporrecontrollidirettisul
movimentodipersone,imprese,ocapitale.(…)Iluoghiincrescitapresentano
anch’essi problemi e ci sono modi acclarati di fronteggiarli: (…) Alcune
tecnicheperaffrontareildeclinopotrebberosemplicementeesserel’inverso
di queste. L’area in declino potrebbe concentrare le zone di abbandono di
conservazioneinmodocheiservizipossanovenirritiratiselettivamenteele
aree in uso possano mantenere i loro abituali livelli di manutenzione ed
attività. Può fissare standard per mettere in naftalina edifici ed aree non
usate, ed anche procedure per lo stato di bancarotta spaziale.(…) La
densificazione, può ora cedere il posto alla rarefazione, ripulitura e
alleggerimentodeltessutourbano.56

Lyncharriva,dunque,adipotizzareundecadimentoprogrammatoanchepergli
insediamenti urbani, una nuova pianificazione che tenga conto ed inserisca i
processidideclinotraglielementicaratterizzantilo“sviluppo”urbano.Unacittà
resiliente, nella quale, una struttura patchwork costituisca la base dell’area
urbana, distinguendo tra aree dure, destinate ad utilizzo a lunga durata ed aree
suscettibilidicambiamentoediriusoprogrammato.
Si potrebbe suddividere in stadi, riutilizzare, accelerare, sostenere più
facilmentel’incertoedolorosoprocessodiabbandono?(…)Lalungaattesa
del riuso non sarebbe più, allora, un travaglio, e durante quel tempo lo
spazio potrebbe ospitare, senza vergogna, quelle attività effimere,
marginali,residuepercuigliscartisonocosìbenadatti.Luoghiabbandonati,
edifici in disuso come suscettibili di trasformazione non redditizie da un
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LYNCHK.,op.cit.,1990,p.230.
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punto di vista meramente economico, ma preziose per l’innesto di attività
innovativeecreative..57

Unazonizzazionetemporale,cheregoliletrasformazioniurbane:adareealunga
durata, costruiti di conseguenza con materiali duraturi, potrebbero affiancarsi
zone effimere caratterizzate da costruzioni leggere e facili da demolire. Le
riflessioni di Lynch si estendono, dunque, allo spazio urbano, e risultano ancora
oggi di grande attualità. Rimandano, infatti, alla riflessione attualmente in corso
sulle città che riducono il numero di abitanti ed il loro spazio urbanizzato,
shrinkingcities,e,parallelamente,suglieffettidellacrisiedellanoncrescitasulle
città europee. Le sue parole risultano altresì convergenti con l’ipotesi che possa
essere maggiormente adeguata al territorio italiano una riduzione dello spazio
costruito invece che un aumento di volume come proposto dal “Piano Casa”
approvatonel2008dalgoverno.58
Versolafinedelsecoloscorsosièassistitoadunariformulazionedeltema
dellademolizioneinquanto“edificazionenegativa”conlaformulazione,da
parte degli urbanisti, dell’idea di “demolizione concettuale”. […] La
demolizioneintenderisolvereiproblemiurbanistici,legatiallosvuotamento
degliedifici,mediantedemolizionimiratedisingoliedifici,isolatioquartieri,
econtrollarequindiilprocessodicontrazione.59

A tal proposito, sembra opportuno richiamare, il già citato lavoro di ricerca e
catalogazioneeffettuatonel2013dalWwfsull’ediliziaabbandonata nelterritorio
italiano.Pertaliedifici,ilricorrereallademolizionepotrebbecostituireun’azione
opportuna:
Enormisonolequantitàdiedifici,opereeingeneralemanufattichecostellanoil
nostro territorio e che non sono utilizzati o utilizzabili. Si tratta di recuperarli,
riportarli a una nuova funzionalità , a una capacità produttiva utile per la
collettività ; oppure demolirli, eliminando il danno insito nella loro presenza e
avviandocosiun’operadirinaturalizzazionedelleareeinteressate.60

Possiamo considerare come ulteriori esempi di questa strategia la proposta
provocatoria lanciata, nel 2011, a Genova dal gruppo di cinque studi di
architettura (Baukuh, Gosplan, OBR, Sp10, Una2)61: che proponeva di sottrarre
l’1% dell’edilizia cittadina, facendo riferimento ai dati del censimento Istat 2001
chesancivanocheil10%delpatrimonioresidenzialecittadinofosseinutilizzato:
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Ibidem,.Pag.234.
 Cfr. LANZANI A., ZANFI F., Piano casa. E se la domanda fosse quella di ridurre gli spazi?, in
LANZANIA.,InCamminonelpaesaggio,Carocci,Roma2011.
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GIEBELERG.,op.cit.,2009,p.12.
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PAOLELLAA.,op.cit,2013.
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 Come afferma lo studio Baukuh: “Demolire Genova” propone la demolizione dell'1% del volume
edificato di una città che negli ultimi venticinque anni ha perso un quarto della sua popolazione e
che,allostessotempo,viveinunacondizioneidrogeologicadisastrosa.Sitrattadiunlavoro(…)che
vuole richiamare l'attenzione su un problema e su una possibile opportunità che la città rischia di
ignorare. Il progetto è descritto da due grandi disegni che restituiscono la situazione attuale e le
trasformazioni proposte utilizzando come caso di studio la valle del Bisagno. Nonostante il titolo
volutamente terrificante, “Demolire Genova” suggerisce una politica di demolizioni molto minute,
piccoli, cautissimi interventi “chirurgici”. Questa cauta strategia consentirebbe di incrementare la
quantitàdisuolipermeabili,dispaziverdiedispazipubbliciadisposizionedellacittà.
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Ilboomediliziodeglianni’60epoilaperditarapidissimadiquasiunterzo
dellapopolazionelascianosulterrenounparadosso:daunlatocircail10%
dicasevuote,dall’altrounterritoriosaturodipalazzifinnelfondodellevalli
eincimaaimonti.62

Lademolizionecomeattostrategicocorrispondenteallacontrazionedemografica
della città, appartiene ad una possibile strategia attuabile prevalentemente
medianteun’opportunacoordinazioneascalaurbana:
all’interno del sempre più magmatico e instabile edificato il progetto
urbanistico si concentra su (…) la gestione dei processi di densificazione e
diradamento di ricomposizione urbanistica attraverso una pratica dei
trasferimenti volumetrici, finalizzata ad esempio a liberare alcuni spazi
aperti da presenze incongrue, di densificare alcuni punti a forte
accessibilità.63

Gli interventi demolitivi connessi alle azioni strategiche di risarcire, mitigare e
sottrarre, fanno, infatti, tutti riferimento a valutazioni che riguardano livelli più
ampidellascalaedilizia:
Per realizzare le trasformazioni, siano essi edifici, infrastrutture o aree
industriali, è stata impegnata una quantità di energia che è rimasta
accumulatainesse;ècomesesifossecostruitoundepositoenergetico,oggi
disponibile. Non sfruttare questo deposito (…) costituirebbe di fatto un
ulteriore spreco. (…) E’ quindi necessario verificare se questi manufatti
possano essere riutilizzati o se per la loro localizzazione e qualità non sia
opportunoeliminarli,recuperandoneimaterialieripristinandol’area.Mase
il danno apportato dalla trasformazione non fosse tale da dover essere
imprescindibilmente rimosso, questi manufatti dovrebbero in qualche
manieratornareaservireperaltreattivitàoperaltrisoggetti.64

Di tali elementi, seppur profondamente attuali ed interessanti, la tesi tiene solo
parzialmente conto, individuando successivamente quelli che sono i limiti della
riqualificazioneinrelazioneall’areaurbanadiriferimento,eallecaratteristichedi
appropriatezzadell’edificatoadessacorrelati.
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BAUKUH,GOSPLAN,OBR,SP10,UNA2,GenovamenounopercentoManifesto,Genova,2011.La
provocazioneèrimastatale,mal’acuirsidellecondizioniclimatichehainveceflagellatonuovamente
la città ligure, soprattutto le zone nelle quali si è costruito senza tener conto delle caratteristiche
ambientalidelterritorio,impermeabilizzandoampieareeecostruendoanchealdisottodellivello
dell’alveodeicorsid’acquacheattraversanolacittà.
63

LANZANIA.,L’urbanizzazionediffusadopolastagionedellacrescita,inPAPAC.(acuradi),Letture
dipaesaggi,GueriniMilano,2012.
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PAOLELLAA.,op.cit;,2013,pp.56.
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Lademolizionecomeattopropedeuticoallarigenerazionedelcostruito
Nelnostropaesenonsicostruisceperché
nonsidistrugge.Nonsidistruggeperché
non si progetta. Non si progetta perché
mancalapercezionedellostato(tragico)
dellecoseeunavisionachediventipiano
dilavoro.65
Comme les langues dont elles sont
l’expressionmatérielle,lesédificationsde
toutgenredépendentdetroistermes:un
fond permanent plus ou moins
inaliénable; des constructions périmées
etarchaïquesqu’ilfautéliminer;etpour
lesremplacer,desconstructionsnouvelles
exigéesparl’évolutiondelavie.66

La modalità di demolizione totale della cui valutazione la tesi si occupa, poiché
principalmente correlata alle caratteristiche dell’edificio, consiste, invece, nella
sostituzione edilizia. Tale tipo di intervento, fa capo a quella che è stata
identificato come un intervento correlato ad una maggiore organicità dello
sviluppourbano.
La sua attuazione, infatti, mediante interventi mirati, è finalizzata alla
rigenerazionedellacittà.
Les moindres recoins sont si bien envahis que, pour édifier, il faut d’abord
détruire. (…) Pour obéir à ses instincts de bienêtre et de progrès, la
civilisationdoitêtreprofanatrice.67

Rottamare

Allanecessitàdellasostituzioneedilizia,sièfattospessoriferimentoancheconil
termine di rottamazione, utilizzando un termine mutuato al mercato
automobilistico in cui è possibile, ed è spesso incentivata, la sostituzione del
prodotto, caratterizzato da una durata di vita media, quando questi, inizia a
presentaresegnidiobsolescenza.
Lecittàsonoilmotoredellosvilupposocioeconomicodelnostropaese.Ma
come tutti i motori, spesso hanno bisogno di una “revisione” profonda, di
una vera e propria azione di rottamazione che sostituisca i pezzi non più
funzionanti o non più funzionali alle esigenze di un miglior assetto sociale,
economico, ambientale.[…] Rottamare questi quartieri significa ripensarli
all’internodiuncontestometropolitanocheècambiatoedeveoffrirenuova
qualità, nuovi servizi, nuove funzioni. […] puntando anche a processi di
sostituzione che siano effettivamente innovativi e capaci di innescare un
processovirtuosodiriqualificazione.68


65

COLOMBOF.,Lacittàèaltrove,Riflessionisull’architettura,MancosuEditore,Roma,2003,p.8.
CitatoinNIGRELLI2005.
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CHOAYF,op.cit.,1996.
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AffermaÉdouardFourniernel1853,citatoinPINONP.,.Parisdétruit.Duvandalismearchitectural
auxgrandesopérationsd’urbanisme,Parigramme,Parigi,2011,p.174.

68

MOSTACCIR.,Cittàdarottamare,inIlgiornaledell’architetturan°46–2006,Roma.
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Su questa specifica tipologia di demolizione le ricerche appaiono, in generale
ridotte,inrelazioneaquelleconcernentilealtrefasidelciclodivitadell’edificato:
Thelimitedknowledgeaboutdemolitionmayalsoberelatedtotherelative
small volume of demolitions (…) As part of the building process the
importanceofdemolitionisverylimitedanditsshareinthebuildingtradeof
minorimportance.69

Le finalità connesse a tale intervento, non sono la creazione del vuoto, ma la
sostituzionedelfabbricatoconunaltronuovo,aggiornatoinrelazionealquadro
esigenziale contestuale. La necessità di un’azione di tal senso, è ben espressa
nell’appello per “La rottamazione dell'edilizia postbellica priva di qualità al fine
delriequilibriodelleareeurbaneeilrilanciodell'economia”pubblicatonel2000,e
ripetutoancheintempipiùrecentidaAldoLorisRossi:
Alfinedievitareogniequivocosulmododiintenderetale“rottamazione”,
non ripeteremo mai abbastanza che essa è relativa all’edilizia postbellica,
priva di qualità; ovviamente, di questi periodi storici, essa deve
salvaguardareisettoriurbaniel’architetturadivaloreculturale,socialeed
economico. Tale rottamazione deve garantire: la salvaguardia integrale
della “città più stratificata” , cioè di tutto l’edificato sopravvissuto dalle
origini fino alla seconda guerra mondiale; (…)il restauro del paesaggio
attraverso il ripristino degli equilibri naturali violati; questo comporta la
demolizione dell’edilizia in contrasto con l’ambiente, il disinquinamento, il
risanamento idrogeologico delle aree e lacreazione di oasi e aree protette
(…) La strategia della rottamazione non può che comportare un rilancio
dell’economia e di un’industria delle costruzioni illuminata, capace di
correggereiguasticheessastessahaprodottosulterritorioedirealizzarela
“città prossima ventura” postindustriale. Essa deve essere supportata da
una volontà politica lungimirante, nutrita da un lato, dalla consapevolezza
della complessità del problema, che impone il coinvolgimento di istituzioni,
imprenditoria, sistema bancario, sindacati e forze culturali; e, dall’altro,
dalla convinzione che non vi è altra strada per tentare un riequilibrio del
territorio,senonquelladimandarealmacerol’ediliziapostbellicaprivadi
qualità,attivandounostraordinarioprocessodirigenerazioneurbanasenza
precedenti!70

Taletipologiadiinterventopresenta,altresì,degliantecedentistorici.Traquesti
possiamoconsiderareunasequenzalegislativacinquecentescachehacadenzatoil
rinnovamento delle città in Italia e in Europa. Questa inizia con l’ordinanza
approvatanel1541daCarloVperMilanonellaqualeegliestendeall’ediliziacivile
una norma che veniva applicata solamente all’edilizia militare difensiva, per cui
vengono facilitati gli interventi di rigenerazione promossi dai privati cittadini,
consentendol’effettuazionedeglieventualiesproprinecessariallorchéunprivato
cittadinodecidadiampliareilpropriopalazzoriprogettandoloeconcorrendoalla
bellezzadellacittà.


69

THOMSEN,op.cit.,2009.

70

 ROSSI A.L., La rottamazione dell'edilizia postbellica priva di qualità. Il riequilibrio delle aree
urbaneeilrilanciodell'economia,in"DossierArchitettura"n.7/8anno2000.
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SullafalsarigadellaleggediCarloV,dieciannidopoCosimoIde’MediciaFirenze
stabilisce la possibilità di acquisire parcelle di terreno attigue a quelle che già si
possiedeacondizionedicostruireunpalazzoilcuivaloresuperiquellodellecase
che vengono acquisite e demolite. Due decenni dopo, il papa Gregorio XIII,
seguito da Sisto V, promulga un decreto molto articolato e complesso nel quale
sonoprevistiinterventidicosiddettabonificaurbana,relativiall’acquisizione dei
terrenivuotialfinedicompletareiltessutoediliziointernoallemura71.

Figura3.7:
Raccontodelciclodi
sostituzionediun
edificio,WillEisner,
1981.



Sostituire

Facendoriferimento,invece,alcontestolegislativoattuale,lafinalitàprettamente
sostitutiva dell’intervento demolitivo, appariva evidente nella definizione data
dallaprevigentenormativaitalianadell’interventodiristrutturazioneedilizia,nella
cui tipologia rientrano, infatti, anche quelli consistenti nella demolizione e
successivafedelericostruzionediunfabbricatoidentico,quantoasagoma,volumi,
areadisedimeecaratteristichedeimateriali,aquellopreesistente,fattesalvele
sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.72.
Secondotalecautelativadefinizione,uninterventodidemolizioneericostruzione
deve rispettare i caratteri principali dell’organismo preesistente, potendo
apportaremodifichesoloinrelazionealnecessarioaggiornamentoantisismico.
In relazione alle modifiche avvenute nel comparto edilizio negli ultimi anni, tale
definizione è stata recentemente modificata. Nella parte del cosiddetto Decreto
delfarerelativaallesemplificazioniinmateriaedilizia73vengonoapportatealcune
modifichealledefinizionidegliinterventiedilizi.74:Inparticolarenelladefinizione
degli interventi di ristrutturazione edilizia si parla, come già nei testi legislativi
precedenti,diinterventivoltia:


71

Cfr.L’InterventodiClaudiaConforti,Storicadell’architetturaaL’eraurbana09/03/2004,Radio
trerai.:Lasostituzionediedificiprividiqualitàconedificinuoviincuicisiaunimpegnoqualitativoè
untemaattualissimo.Romadevedimostrarediaverealtrettantocoraggiodiquellochehaavutonel
conservareilcentrostoriconelrimettereindiscussione,peresempio,ilimitidiquestocentrostorico.
72

Legge5agosto1978,n.457,art.31.

73

 Cfr. Legge .n.692013, Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, TITOLO II,
SEMPLIFICAZIONI, Capo I: MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA, Art. 30.
Semplificazioniinmateriaedilizia.

74

 Cfr. il testo dell’articolo 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, “Testo unico delle disposizioni
legislativeeregolamentariinmateriaedilizia”,comemodificatodallaleggen.69/2013.
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trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere
chepossonoportareadunorganismoediliziointuttooinpartediversodal
precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di
alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e
l’inserimentodinuovielementiedimpianti.

Considerando come tali anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di un
edificio esistente. Per i quali viene apportata un’ulteriore modifica75 alla parte
finaledell’articolo,secondocuisifariferimentoadunaricostruzionenelrispetto
della (sola) volumetria preesistente, escludendo ovviamente il caso di edifici
sottopostiavincolo.76
Il principale beneficio connesso a tale azione è rappresentato, oltre alla già
illustrata organica rigenerazione del tessuto urbano, dall’ottenimento di edifici
caratterizzatidaperformanceadeguatealquadroesigenzialeenormativoattuale.
Ciò assume una valenza importante, in relazione ai necessari aggiornamenti del
costruito dal punto di vista delle prestazioni relative alla riduzione dei rischi
sismici,edambientaliingenere,alcontenimentodeiconsumienergeticiinfasedi
uso ed alla garanzia di migliori condizioni di abitabilità correlate alle attuali
esigenzeabitative.
Oltreataliaspettipositivi,vannoperòbrevementeconsideratiquellechesonole
principali criticità connesse all’attuazione di tale intervento. Una di queste è
rappresentatada
Se la demolizione consiste infatti dagli impatti ambientali connessi a tale
operazione. Secondo la definizione riportata dalla legislazione, l’abbattimento di
un edificio è un operazione che si compone di due fasi: la demolizione e lo
smaltimentodeirifiutiprodotti:
La demolizione di opere è  (…) la demolizione completa di edifici con
attrezzature speciali ovvero con uso di esplosivi, il taglio di strutture in
cemento armato e le demolizioni in genere, compresa la raccolta dei
materialidirisulta,laloroseparazioneel’eventualericiclaggionell’industria
deicomponenti77


75

Unaprimamodificaditalearticolo(Art.3delDpr.380/2001)eragiàstataapportatadalDecreto
Legislativo 27 dicembre 2002, n. 301, dove la ristrutturazione edilizia veniva definita come una
ricostruzioneconlastessavolumetriaesagomadiquellopreesistente.
76

Cfr.Testomodificatoaisensidellaleggen.692013:Art.3delD.P.R.6giugno2001:d)interventi
di ristrutturazione edilizia, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un
insiemesistematicodioperechepossonoportareadunorganismoediliziointuttooinpartediverso
dalprecedente.Taliinterventicomprendonoilripristinoolasostituzionedialcunielementicostitutivi
dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito
degliinterventidiristrutturazioneediliziasonoricompresianchequelliconsistentinellademolizione
e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni
necessarieperl’adeguamentoallanormativaantisismicanonchéquellivoltialripristinodiedifici,o
partidiessi,eventualmentecrollatiodemoliti,attraversola lororicostruzione,purchésiapossibile
accertarnelapreesistenteconsistenza.Rimanefermoche,conriferimentoagliimmobilisottopostia
vincoliaisensideldecretolegislativo22gennaio2004,n.42esuccessivemodificazioni,gliinterventi
di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono
interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell’edificio
preesistente.
77

AllegatoADPRn.34del25/01/2000.
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Se i vincoli relativi alle modalità di abbattimento, sono risolti dalla presenza di
diverse tecnologie disponibili78, quelli di riutilizzo dei materiali post demolizione
sonoattualmenteancoramolteplici.79
Un ulteriore criticità è legata alle possibilità speculative connesse all’incremento
divolume:
Oggi la demolizione è atto di costruzione di un nuovo ordine, è strumento
fondamentale per l’attuazione di un nuovo disegno? O serve solo a
determinare nuovi valori di mercato? A concretizzare un’occasione
fondiaria? (…) La demolizione come strumento di redistribuzione delle
rendite è, peraltro, operazione che non di rado viene realizzata al di fuori
degli strumenti concertativi, mostrando senza pudori la sua natura di pura
rivalutazione fondiaria privata e saturazione di vuoti o aree rese vuote per
l’occasione, come avviene, per esempio, nel rispetto di piani regolatori che
favoriscono tali operazioni nei territori che, all’interno delle aree
metropolitane,sonoamministratidacomunipiccoli.(…)80

Tale coordinamento deve altresì servire ad eliminare i rischi connessi
all’alterazione incontrollata dei tessuti urbani ed al ricorso ingiustificato allo
strumento della demolizione. Un esempio degli effetti nefasti che tali condizioni
possono assumere è rappresentato dal termine bruxellisation, con il quale
vengono identificate le aberrazioni connesse ad una tale pratica, facendo
riferimentoaciòcheèavvenutonellacapitalebelganeltrentenniopostbellico:
Propriétaires spéculateurs ou négligents laissant pourrir leurs biens,
démolition du patrimoine, effacement des traces historiques de la ville,
autant de symptômes qui caractérisent ce phénomène urbanistique connu
audelàdesfrontièressousletristevocabledebruxellisation.Cetteattitude
méprisante à l’égard de la ville et de ses habitants a été particulièrement
dévastatricedanslesannées60et70.81

L’interesse degli operatori di mercato per un’operazione di demolizione
ricostruzione, considerata tendenzialmente più redditizia però, se
opportunamenteregolataegestitomedianteunacoordinazioneefficacealivello
urbano, può al contrario costituire uno strumento per la reale attuazione dei
processirigenerativi.


78

 E questi risultano in continua evoluzione, come dimostra ad esempio il recente brevetto del
metodo Kajima Cut and Take Down, sviluppato recentemente in Giappone.
http://www.kajima.co.jp/english/tech/kcd/
79

Nonostanteancheinquestoambitosianostatepresentatealcunerecentiinnovazioni,comel’uso
dei rifiuti di calcestruzzo delle strutture demolite per l’attenuazione degli effetti del fosforo negli
ambienti di acqua dolce: “Crushed concrete as a phosphate adsorbing material. A potential new
management tool”, pubblicato sul Journal of Environmental Quality. Nel 2013 Cfr.
http://www.greenreport.it/news/inquinamenti/ilvecchiocalcestruzzopuoaiutareaproteggere
gliambientidiacquadolce/.
80

NIGRELLIF.C.,op.cit;,p.15.

81

http://legacy.arau.org/do_brux.php
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Theclassicformulaforprofitabilityinvolvesareplacementwithalargeror
denserbuilding,throughwhichthedevelopernotonlyrecoupsthebuilding
material,butalsominesthespaceofthecityforalltheprofitsthatcanbe
extracted from it. The elementary assumption is that densification adds
value, except in locations where lack of demand creates diminishing
returns.82

Figura3.8:
Cantieredi
demolizione
finalizzatoalla
sostituzionediun
edificioresidenziale,
Lovanio,2012.



Adesempioilprogetto“Smartswapbuilding”,presentatonel2013dall’enteAster
della regione Emilia Romagna, propone di coordinare gli interventi di
rigenerazione del patrimonio edilizio esistente, facendo convergere gli interessi
privati,mediantel’innescodinuovelogichedirigenerazioneutiliall'interafilierae
volte alla riqualificazione e alla riduzione del consumo di suolo. Tale
sperimentazione prevede il coinvolgimento degli operatori privati attraverso la
possibilità di pianificare l’intervento di demolizione a livello comunale, e quindi
operareunariqualificazionealivellopiùampliodelsingoloedificio,integrandodei
sistemi che garantiscono l’incremento della sostenibilità ambientale a livello
urbano(sistemadiraccoltadeirifiuti,nuoviparcheggi,postazionipercarsharing
eperricaricaautoelettriche,nuoveinfrastrutturetelematicheecc.).Ilvantaggio
deglioperatoridimercatoèrappresentatodall’aumentodellacubatura,possibile
anormadilegge,edallarealizzazionedispazidiparcheggio.
L’azioneprevistarisolve,inoltre,un’altradellecriticitàcorrelateataletipologiadi
intervento, rappresentata dallo spostamento degli abitanti durante i lavori. Tale
complessa operazione deve prevedere la riallocazione temporanea di tutti gli
abitanti, eil costodi questeoperazionidiaccompagnamentosocialepuò essere
valutatoall’incircaintornoal1020%dituttal’operazione.Nelprogettodell’Aster,

82

EASTERLINGK.,ArchitecturetoTakeAwayTheSubtractionofBuildingsasaNewConstruction
EconomyinRUBYI.&A.,2010,p.271.
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sipuòovviareataledifficoltàcoordinandoleoperazioniditraslocodegliabitanti
versoicosiddettiedificidiSwap83,rappresentatidaedificinuoviedinvenduti.
Lefasiprevisteperl’attuazioneditaletipologiadiinterventisonosei:
x
x
x
x
x
x

Lanegoziazionedelcontrattoconinquilinieproprietari

IltraslocoversoedificidiSWAP

L’aperturadelcantiere

Ilcompletamentoedifici

Ilrientrodegliinquiliniedeiproprietari

IlripristinodegliappartamentidiSWAP.

Lemoltepliciambizionirappresentatedataleprogetto,sonoesemplificativedella
complessità che la programmazione di interventi di tal genere deve saper
coordinareperilraggiungimentodiadeguatiobiettividirigenerazioneurbana.

3.2.2. Demolizioniparziali
Io amo molto pensare oggetti “interi” e
poi romperli. Trovo che soltanto la
rottura dia l’idea dell’unità, mentre una
cosa unitaria occulta la sua finitezza nel
purodatofenomenicodell’integrità.84
Lacasapuòesseredistruttadaquelliche
l’abitanoneltempodiunbatterdimani.
(…)Ognicosacheèstatacostruitahaun
suopuntodidistruzione.Sen’èperdutala
memoria,maessopersiste.85

Unulterioreesempiodegliinterventididemolizioneècostituitodalledemolizioni
finalizzate ad eliminare una parte dell’organismo edilizio, il cui fine è
prevalentementecostituitodalrimodellareilvolumepreesistente.
Inalcunicasiuninterventodelgenerepuòsignificareunriportarel’edificioadelle
dimensionipiùadeguatealcontestoincuisitrova,ricalibrareilvolumeesistente
perriportarloadunascalapiùopportunarispettoall’intornourbano.
Aquestotipodiinterventofannocapooperazioniqualilarealizzazioneditaglia
tuttaaltezzafinalizzatiallacreazionedivarchidelvolumepreesistente,nelcaso
in cui, ad esempio, l’edificio con la sua lunghezza condizioni fortemente
l’articolazionedeipercorsiurbanidell’area.

83

 Il termine Swap fa riferimento, nel linguaggio economico, all’operazione finanziaria in cui due
controparti si scambiano flussi monetari in entrata o in uscita, con l'impegno di compiere
l'operazioneinversa.
84

PURINIF.,Unalezionesuldisegno,Gangemi,Roma,2008.

85

TrattodalraccontodiDOMENICOCAMPALastanzadelloscirocco,Sellerio,Palermo,1986,citato
inLANERF.,1998.


148

3.Comeinterveniresulcostruitoesistente?

Lariduzioneparzialedellavolumetriaoriginariadell’edificiopuò,inoltre,avvenire
attraverso l’accorciamento della lunghezza complessiva del volume. Tale
intervento, è ugualmente motivato dall’inadeguato inserimento nel contesto
urbanodell’edificio,odallavolontàdiridurnelataglia,alfinediridargliunascala
piùconsonaall’intornooalleesigenzedegliabitanti.
Parallelamente,ledemolizioniparzialipossonointeressareipianisuperiorialfine
di ridurre l’altezza del fabbricato, o la creazione di aperture nel volume,
denominateinalcunicasifinestreurbane,finalizzatealridurrel’effettomuraglia,
connessoalladimensioneedalladensitàdialcunivolumiabitativi.

Figura3.9:
Aperturenelvolume
dell’edificioBalzac,
nonostantetale
interventodi
demolizioneparziale,
effettuatonel1988,
nel2010l’edificio
verràcompletamente
demolito.



Taliinterventiriguardanoprevalentementeedificiidentificaticomesproporzionati
rispettoalcontesto,mapossonoancheesseremotivatidallavolontàdiridefinire
ilvolumeinmanierapiùadeguatainrelazionealleesigenzedell’utenza.
Un esempio di tale azione è rappresentato dagli interventi effettuati dall’Atelier
Kroll che egli stesso definisce con azioni di demolitionremolition, ovvero
demolizioni mirate e limitate che consentono il rimodellamento del volume
esistente al fine di personalizzarlo rendendolo maggiormente rispondente ai
bisognideisuoiabitanti.
Lo studio Castro & Denissoff opera anch’esso in questo senso, riducendo la
lunghezza delle stecche abitative o demolendo alcune parti per consentire degli
attraversamenti, riconnettendo il tessuto viario a livello urbano. Le loro azioni
vengonodefinitecomeazionidiremodelage:
Leremodelageestunévénementurbainjubilatoire:jalondubonrécitdela
ville il construit une mémoire heureuse autour du thème : vous auriez vu
comment c’était avant. Le droit à l’urbanité englobe un bon logement, un
plaisir d’habiter, une reconnaissance de son immeuble, le sentiment d’un
quartierquirenvoieuneimagedecitoyen.86

Tali strategie hanno trovato, infatti, impiego prevalentemente negli interventi
sull’ediliziaabitativasocialedellecitéfrancesi.


86

ATELIERCASTRODENISSOFCASI.
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Figura3.10:
Interventodi
remodelage
progettatodallo
studioCastroDenissof
sull’edificioDiderota
Argenteuil,Francia.



La demolizione di parti dell’edificio è più semplice, e fattibile dal punto di vista
tecnico, se viene fatta rispettando la morfologia strutturale del fabbricato: nel
casodisottrazionediunacampataintera,convienedemolireunapartecompresa
traduegiuntididilatazione(giuntistrutturali)otradueelementidiconnessione
verticale per limitare al minimo gli impatti sulla solidità della struttura esistente
nelsuocomplesso.Vainfatticonsideratoche:
Ogni demolizione rappresenta un intervento diretto nella statica di un
edificio, con modifiche dei carichi, giacenze temporanee di materiale e
movimentivibratoriduranteilavori,chealorovoltapossonoarrecaredanni
aparti–anchenonportanti–dell’edificio.87

Dal punto di vista normativo, ovviamente nel caso di ristrutturazione edilizia, il
nuovomanufattopuòpresentareunavolumetriaminorediquellopreesistente.88
Anchesenonesplicitatoneltestolegislativo,lagiurisprudenzahaconfermatoche
è comunque possibile il parziale abbattimento e ricostruzione con volume in
diminuzionerispettoall'esistente.
Comecasiparticolarididemolizioniparzialipossono,inoltre,intendersiinterventi
finalizzatiallaconservazionedipartispecifichedell’edificio.Percompletezza,tra
questi possiamo citare la discutibile pratica del façadisme, che mira al
mantenimento dell’involucro esterno dell’organismo edilizio ed al totale
stravolgimentodellasuaarticolazionespazialeestrutturaleinterna,mediantelo
svuotamentodell’interno.
Nell’atlantedellariqualificazionetaleinterventovienedefinitocomedemolizione
interna:
Con la demolizione interna, che prevede la rimozione completa degli
elementi portanti si conserva unicamente l’involucro esterno dell’edificio. Il
caricodatodallefacciateconservatevienesostenutodalnuovoedificio(…)
leoperazionididemolizionetotaleinternarichiedonol’adozionediaccurate
misuredisicurezza,concostisolitamenteelevati.89

Tale tipologia di intervento, appare poco coerente in relazione all’unità
dell’organismo architettonico, e riguarda prevalentemente edifici caratterizzati
dalvaloriarchitettonicieformali.


87

GIEBELERG.,op.cit.,2009,p.30.

88

Cfr.SentenzadelTardiNapolidel25luglio2014n.4265.

89

Ibidem
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Lesaménagementsquiremettentencauseprofondémentlepartistructurel
ou distributif d’origine et ne conservent, par exemple, qu’une façade,
ignorent l’intérêt que représente ce dialogue entre les époques, et portent
préjudiceàlacohérenced’unédificegénéralementpensécommeuntout.90

Gliinterventichegarantisconoilmantenimentodellasolastruttura,sonoinvece
generalmenteindicaticomeinterventidiriqualificazioneprofonda:
Giebelerlidefiniscecomeoperazionidirisanamentoradicale.
Gli interventi di demolizione, in caso di risanamento radicale, portano
l’edificioadunostatocostruttivogrezzo,incuilastrutturaprimariarimane
pressochéintatta,interventitipiciriguardanolasostituzioneintegraledegli
impianti e il consolidamento di tutti i componenti edilizi in conformità agli
standard e alla normativa vigente. Gli interventi di risanamento radicale
sonodi ampia portata eparticolarmente costosi, soprattutto se prevedono
anchel’eliminazionedimaterialitossici.Allafinesiottieneunedificiochesi
avvicina a una costruzione di nuova fattura in virtù della sicurezza e delle
dotazioni di cui dispone, dovendo ogni componente edilizio rispondere alla
normativa e alla legislazione vigente. (…) Dal punto di vista della
progettazione un risanamento radicale non è sostanzialmente diverso da
unaedificazioneexnovo.91

3.2.3. Demolizioneselettiva
L’ultima tipologia di demolizione, secondo la normativa UNI 10914, è
rappresentata dalla demolizione selettiva. Questa consiste nello smontaggio
dell’edificio,finalizzatoalrecuperodeisuoimaterialiecomponenti.
La demolizione selettiva comporta, però, dei costi aggiuntivi rispetto alle
tecnologiedidemolizionetradizionali,stimaticircadal10%al20%.L’incremento
del costo dell’intervento e l’effettiva possibilità di recupero di materiali e
componenti è resa maggiormente complessa a causa del fatto che al momento
della costruzione per la maggior parte degli edifici, ed in particolare per quelli
oggetto della ricerca, non è stata effettuata nessuna riflessione progettuale in
relazionealleprospettivedidismissione.Ciòcomplicanotevolmenteilprocessodi
demolizioneselettiva:
When recycling isn't considered early in the design process there are
significant barriers to even the simplest reclamation of material. Primarily
thisisbecauseitishardtoseparatematerialsfromoneanother;thebetter
materialsarebondedtogether,thebetterforthearchitect,becausehemust
guarantee that the building will not fall apart. But the better the building
materialsarebondedtogether,thehardertheyaretorecycle92.

A tale tipologia possono essere correlate le recenti sperimentazioni progettuali
finalizzatealriciclodell’esistente.
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In tali interventi, infatti, l’esistente, viene visto come fonte di materie prime –
seconde, che può fornire i materiali e il luogo della “nuova” architettura: edifici
cheversanospessoincondizionitalidanonmeritarelapuraconservazionemadi
cuipossonoessereriutilizzatielementi,comesuperficiestrutturepergarantirela
creazione di spazi adeguati alle nuove esigenze senza consumo ulteriore di
risorse.
Riciclare

Come esempi di tali proposte si possono considerare i numerosi spunti
proveniente da alcune esposizioni risalenti agli ultimi anni che estendono il
concettodiricicloancheall’edificato.Nell’esposizioneorganizzataaVenezia,nel
corsodellaXBiennalediarchitettura,all’internodelpadiglionetedescodaltitolo
Convertiblecity”Modesofdensificationanddissolvingboundaries93,vengono,ad
esempio, presentati interventi di densificazione dell’esistente, inserimenti,
addizioni alla base e in copertura dell’esistente, e progetti di strutture
temporaneeche,parassite,nasconosuvolumiesistentieriesconoamodificarneil
funzionamentoe,spessoadarglinuovalinfavitale.
Possiamo,altresì,ricordarel’esposizionetenutasinelcorsodellaXIIIBiennaledi
architettura di Venezia, sempre all’interno del padiglione tedesco, dal titolo
ancorapiùesplicito:Reduce,reuse,recycle94.LaGermania,infatti,come,maforse
anchepiù’dialtripaesieuropeisitrovaaconfrontarsiconunvastopatrimonio
costruitotraglianni’50e’70,espessolasoluzionepiùpraticatanelconfrontarsi
con questi edifici e’ stata la demolizione. Nell’installazione di Venezia vengono
invece proposte alcune strategie di recupero e riuso che, consentono di
riprogettare gli edifici, minimizzando gli impatti ambientali. Nello stesso periodo
sonostateorganizzatealtreduemostreaRoma95eaParigi96cheriflettevanosu
tematichecomplementari.
LamostraRearchitecture,organizzatanellacapitalefranceseestendeilconcetto
diricicloallatotalitàdell’ambienteurbano:
Microinterventions ou stratégies urbaines, ces projets transforment les
sujets et territoires inoccupés en opportunité. Elles rendent optimistes les
lieux désenchantés. Dent creuse, friches, délaissés, territoires abandonnés,
ougrandsensembles,…ellesréinvestissentl’espacequandundesdéfisdela
ville européenne est plus surement de se reconstruire que de s’étendre. Et
toujours, elles s’engagent à économiser ce qui n’est pas renouvelable et à
recycler tout ce qui peut l’être.(…)  Ainsi, l’exposition Re.architecture,
Re.cycler, Ré.utiliser, Ré.investir, Re.construire se veut une plateforme
collective d’exploration, de connaissance d’actions et de recherches autour
desmutationsetdespratiquesculturelles,socialesetdespolitiquesurbaines
émergentes. Elle souhaite inviter le grand public et les professionnelles à
découvrirdenouvellesstratégiespourréinventerensemblelaville.97
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Germancontributionto10thInternationalArchitectureBiennaleVenice,Berlin2006.
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Mentre,invece,lamostraorganizzataaRomadefiniscecomesegueleoperazioni
diriciclodell’esistente:
ilricicloèunastrategiaametàtrailrestauroelademolizionedell’esistente.
Quando un edificio ha esaurito il suo “ciclo vitale” ma non è un oggetto
storico da recuperare e conservare nel suo stato originario, o con le sue
trasformazioni storiche, né conviene demolirlo, cosa farne? Il riciclo può
essereunasoluzioneeconomicaecreativa.Unedificioesistenteponedelle
sfideprogettualinuovetuttelevolte.Ognisituazionerichiedeunapproccio
diversoecontestuale.Perprogettareuninterventodiriciclodiqualitàsuun
qualsiasiedificioènecessarioconoscernelastoriaecomprendernel’identità
architettonica. La nuova destinazione d’uso, anche se completamente
diversa da quella precedente o da quella originaria, e il conseguente
intervento non dovrebbero mai compromettere la coerenza dell’oggetto
costruito.98

Seppur caratterizzate da alcune differenze tematiche, nelle quattro esposizioni
citatesonostatiespostiprogetticheavarilivellieadiversescalepropongonoun
approccio critico e libero da compromessi rispetto all’esistente. Questo può
costituirebasefisicasucuifarsorgereunanuovastruttura“parassita”,puòessere
completamentetrasformatoerivistodalprogettochescegliediconservarnesolo
alcune parti, può essere demolito e i suoi materiali riutilizzati nella nuove
costruzioni, può partecipare di una nuova vita attraverso la rigenerazione degli
spazidiscartolimitrofi.
Tuttevariazionisultemadelcostruiresulcostruito,perproporreun’architettura
non edificante (Ciorra 2011), per riflettere insomma sulle modificazioni possibili
da apportare al patrimonio esistente e sulle sue possibilità di essere riciclato,al
fine di migliorare l’ambiente costruito senza che questo si estenda verso zone
ancoranonurbanizzate.
Ulteriore esempio di tale strategia è costituito dall’invito a utilizzare la città
esistente ed il suo edificato come una deposito di materiali e componenti
riutilizzabili(minethecity!):
(…)wecannolongerconsiderourbuiltenvironmentasafinalstoragesite
formaterialsitcontains.Ratherweshouldlearntoseebuildingsasinterim
storage, a transitory organization of matter that could also be redeployed
elsewhere, in different ways, and for other uses. The city thus becomes an
integratedmineforitsownreproduction99.
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3.3. RIQUALIFICARE
Lariqualificazionevienedefinitacomela
combinazione di tutte le azioni tecniche, amministrative ed organizzative,
incluse le attività analitiche, condotte durante il ciclo di vita utile degli
organismi edilizi e dei loro elementi tecnici, finalizzate a modificare le
prestazioniperfarlecorrispondereainuovirequisitirichiesti.100

Uninterventodiriqualificazione,prevedeilmantenimentodell’edificioesistente
inunapercentualevariabile,inrelazioneallostatodiconservazioneeagliobiettivi
dimiglioramentosottesiall’intervento.Ladifferenzaditaliinterventoinrelazione
alleoperazionidimanutenzione(ordinariaostraordinaria)dipendedallavolontà
di garantire un aggiornamento dei livelli prestazionali effettivi dell’organismo
edilizioesistentealfinedicorrisponderequantopiùpossibileailivellirichiesti.Gli
interventi di manutenzione hanno, invece, per obiettivo il ripristino dei livelli
prestazionali e funzionali che il progetto iniziale si proponeva di garantire.
(Zambelli2004).

3.3.1. 

Riqualificazioniprofonde
Les linguistes nous ont appris la valeur
sémiotique du contraste. Le sens se
construit dans la contigüité, par
différence, mais à condition que la
juxtaposition des signes deviennent
articulation.101
Come la medicina si orienta sempre più
verso interventi conservativi e cure dolci,
l'architetturadeveorientarsialrecupero,
per ripristinare i legami vitali con il
contesto e stimolare le difese
immunitarie dell'ambiente, le sole in
grado di produrre un paesaggio
abitabile.102

Una tipologia di riqualificazione specifica è costituita dalle riqualificazione
profonde (o pesanti). La direttiva europea DPEB, definisce tale azione deep
renovation nel caso in cui l’intervento riqualificativo sia caratterizzato  dal fatto
cheilcostocomplessivosuperiil25%delvaloredell’edificio,esclusoilvaloredel
terrenosulqualequestoèsituato,oppuredalfattochequestoriguardipiùdel25
%dellasuperficiedell’involucrodell’edificio.103
La riqualificazione può essere considerata come un atto di maturità, secondo il
quale un edificio ha l’opportunità di essere sottoposto ad un ulteriore progetto,
che lo modifichi in modo più maturo, facendo tesoro delle esperienze acquisite
nelcorsodegliannidivitatrascorsidall’edificiostesso(Joffroy1999).
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Esempio calzante di tale filosofia può essere considerata la riqualificazione della
Kunsthal fatta recentemente dallo stesso studio OMA, che ne aveva firmato il
progetto,nel1992.Glistessiprogettisti,vent’annidoposioccupanodiaggiornare
l’edificio, tenendo presente gli errori e le limitazioni riscontrate dall’edificio
durante l’uso, dai fruitori. In questo caso possiamo considerarlo un vero
intervento di aggiornamento, nonostante la riqualificazione non possa dirsi
davvero“superficiale”.
Figura3.11:
Cantieredi
riqualificazionedella
Kunsthaldi
Rotterdam,2014.Èlo
stessostudioOmaad
occuparsidel
progettodi
riqualificazione,
intervenendoper
miglioraretuttiilimiti
cheilprogettoaveva
evidenziatonelcorso
deglianni.


In questo caso è davvero evidente come il tempo abbia permesso di rendere
evidenti alcuni dei limiti spaziali e tecnici insiti nel primo progetto e un’analisi
accurata del funzionamentocomplessivodell’edificiohaconsentitoaiprogettisti
di rimettere mano all’oggetto architettonico con molta umiltà e concretezza:
nonostante l’edificio sia stato considerato come esemplare nell’ambito
dell’architettura decostruttivista, l’utilizzo del manufatto ha permesso di
identificarneilimitiperprocederepoiall’aggiornamentodellostesso.Anchesedi
rado è il medesimo progettista che si trova ad affrontare un aggiornamento del
proprio progetto iniziale, soprattutto quando il tempo intercorso tra la
costruzione e l’intervento è elevato o nel caso di edilizia minore, quello che
sembra esemplare in questo caso è la possibilità di aggiustare il progetto
mettendoloaserviziodeifruitoridell’edificio.
Respecter un édifice existant, admettre qu’il doit évoluer, c’est aussi
respecterceuxquil’utilisent.C’estpourquoilesenjeuxdelaréhabilitationne
devraient jamais se situer sur le plan du style mais plutôt sur celui des
besoins.104

Anche nei casi più frequenti, in cui non sia lo stesso progettista a rimaneggiare
l’edificiovannooperatedellescelteinmeritoacosaconservare:
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Chaque projet définit un équilibre entre ce qui doit durer et ce qui doit
évoluer, et trouve la voie qui lui est propre pour révéler ce qui existe (…)
conserverunbâtimentn’apasvraimentdesensquesionl’acceptecomme
support d’évolution possible, et si on admet sa logique spatiale et
constructive.105

La scelta di cosa mantenere della preesistenza nell’edificio post intervento è
correlata allo stato di conservazione e alle prestazioni residue dei diversi
componenti.
Figura3.12:
Edificioresidenziale
realizzatoconil
sistemadi
prefabbricazioneWBS
70.Leinefelde,prima
edopol'interventodi
trasformazione
progettatodaStefan
Forster,Leinefelde,
Germania,2003.


Parallelamente a quanto avviene per gli interventi di manutenzione, si può
considerarecheanchel’attuazionedegliinterventidiriqualificazionesiasoggetta
a cicli periodici. Tali interventi devono aggiungersi, infatti, ai tradizionali cicli
manutentivialfinedigarantirel’allungamentodelciclodivitautiledell’edificato,
epossonoconsiderarsinecessariadintervallidiall’incircaventicinqueanni:
Chaquebâtimentdoitêtreentretenu;onpourraitparlericid’unprogramme
annueldefitness.Cetentretiencommencedésl’annéequisuitl’achèvement
dubâtiment,etsepoursuit,demanièrerelativementconstante,jusqu’àque
le bâtiment ne puisse plus rendre les services qu’on attend de lui. A ces
mesures d’entretien courant s’ajoutent des mesures périodiques de remise
en état. La première série de mesures, qui survient après une période de
vingt ou trente ans, nécessite des investissements importants lorsqu’il faut
rénoverouremplacercertainesinstallationstechniquesoucertainséléments
de façade dans le cadre de transformations ou de réaffectations. La
deuxièmesériedemesuresderemiseenétatalieuaprèsenvironcinquante
ans,ceschiffrespouvantvarierselonletypedebâtiment.106

I soli interventi di manutenzione e recupero, non sono sufficienti a garantire,
infatti, sul lungo termine l’allungamento della vita di servizio dell’edificio, in
relazioneall’avventodiprocessidiobsolescenzasulcostruito.
Il recupero del costruito, al fine del mantenimento o dell’aumento delle
prestazioni del bene, presuppone l’eliminazione del degrado fisico e anche
dell’obsolescenza funzionale, dovuta spesso al mutamento del quadro
esigenziale dell’utenza. (recupero e rifunzionalizzazione) (…) l’analisi delle
politiche per il recupero del patrimonio di edilizia residenziale pubblico in
paesi come la Francia e la Germania, che prima e più del nostro hanno
saputo sviluppare politiche integrate per il recupero, dimostrano che le
semplici operazioni di ripristino e di adeguamento degli aspetti tecnici e
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funzionali degli edifici non sono sufficienti a far fronte alla portata del
problema se non accompagnate dall’attivazione di programmi di
riqualificazioneadampiorespiro.107

Una criticità legata alla scelta di tale tipologia di intervento è costituita
dall’incrementodeicostiinrelazioneallostatodiconservazionedelfabbricatoed
alle prestazioni residue dei componenti, e, dunque, alla consistenza degli
interventi da effettuare per risolvere gli eventuali processi di degrado in atto e
garantire adeguati aggiornamenti prestazionali. Le qualità restanti della
preesistenzainfluenzano,difatto,lapreferibilitàdiuninterventoditaletipologia
rispettoadunodisostituzioneedilizia.
Dansd’autrescasmieuxvautreconstruirequeréhabiliter:lesréhabilitations
“lourdes” engagées sur des bâtiments en mauvais état ou peu
réappropriables, entrainent des restructurations plus chères que la
construction neuve et un déficit qualitatif en termes d’usageet de gestion.
Cetyped’«acharnementthérapeutique»devraitêtreréservéàdesédifices
ayantdesqualitésouunesituationurbaineexceptionnelle.108

Relativamente all’edilizia postbellica, possiamo infine considerare che, in via
teorica:
Lesbâtimentsdesannées60etdudébutdesannées70auraientbesoinde
presque tout le budget actuellement consacré aux transformations. La
conclusion est donc simple : l’entretien est techniquement faisable, mais il
n’estpasfinançable.109

Come strategie accessorie all’azione riqualificativa possono essere enumerate
quelle riguardanti le aggiunte volumetriche, per le quali possiamo considerare
diversetipologie.
Le addizioni fanno, inoltre, riferimento alle possibilità di densificazione del
tessutourbanoesistente,comestrategiaurbanadiriqualificazionedelcostruito.
In alcuni contesti densificare il tessuto esistente può, infatti, costituire una
strategiaappropriataperridarequalitàall’ambientecostruito.
Un esempio è costituito dai grandi complessi di edilizia sociali, in cui ad edifici
dallevolumetrienotevolisiabbinanodensitàcostruttiveridotte,icuivalorisono
più vicini a quelli di zone di urbanizzazioni disperse piuttosto che a quelli delle
zoneurbanecentrali.Inalcunicasi,infatti,l’occupazionedelsuoloèridottaelo
spazioliberotragliedificinonèprogettato,emancadicaratteridileggibilitàedi
varietà, contribuendo alla spersonalizzazione dell’area. Per trasformare la
morfologia del quartiere, introducendo altri alloggi per finanziare l’intervento
sull’esistente, o inserendo nuove funzioni per rompere la monofunzionalità  dei
complessiresidenzialioppurepermigliorarelerelazionispazialiefunzionaliconil
contestourbanocircostante.Adesempio
ladensificazionedeicompartidiresidenzasocialeèunelementoricorrente
negliinterventioperatinegliultimiduedecenni,realizzatoprevalentemente
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introducendoaddizionivolumetrichevariamentelocalizzateeraccordatecon
gli edifici preesistenti, ma in genere finalizzate ad incrementare sia le
superfici utili, sia i livelli prestazionali e funzionali tanto dei singoli alloggi
chedell’edificionelcomplesso.Questastrategiasigiustificaconlapossibilità
di dislocare nelle addizioni gran parte dei benefici attesi dall’intervento di
riqualificazione (aumento di volumi, superfici utili e dotazioni;
implementazione impiantistica; incremento dei livelli prestazionali)
massimizzandone i vantaggi ottenibili  (…) l’addizione volumetrica può
permettere di modificare la superficie degli alloggi, quindi la loro
adeguatezza dimensionale alle esigenze dell’utenza, e di migliorare la
dotazionedispazicomplementariediservizio,conunincrementodellivello
difruibilitàparticolarmenteapprezzatonelcasodialloggichemediamente
nesonopocoforniti.110

Inrelazioneallalocalizzazionedegliincrementivolumetricipossiamoconsiderare
cheessisianoverticaliquandoilnuovovolumesiaggiungealfabbricatoesistente,
aumentandone la sagoma in altezza : in questo caso nelle volumetrie aggiunte
trovanopostounitàimmobiliariautonomeedistinte.
Inquestotipodiinterventolacreazionedinuoveunitàimmobiliaricomportaun
aumentodelvalorecomplessivodell’immobile:ilricavatodellavenditadeinuovi
volumiaggiuntipuòessereutilizzatocomebasediinvestimentoperfinanziareun
intervento di riqualificazione sulla volumetria esistente. Il programma di ricerca
europeo Surefit111 ha raccolto alcuni esempi di tale strategia di intervento: i
benefici dati dalla vendita dei volumi aggiunti consentono ai proprietari di
procedereaduninterventodiriqualificazioneprofondosenzadoversifarecarico
diunaspesaspessoingente.
Figura3.13:
Interventodi
riqualificazionee
sopraelevazione
volumetricarealizzato
daBlauraum
Architekten,
Amburgo,Germania,
2005.

Nelcasoinvecediincrementivolumetriciorizzontali,solitamente,l’incrementodi
spazioriguardaglialloggiesistenti.
Un intervento di questo tipo consente di aumentare la superficie delle unità
abitativeesistenti,migliorandoilcomfortdegliabitantieconsentendoavoltedi
razionalizzare l’articolazione spaziale complessiva del fabbricato: ad esempio
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ANTONINIE.,GASPARIJ.,OLIVIERIG.,Densificarepermigliorare:strategiediriqualificazionedel
parcoitalianodiediliziaabitativasocialeTECHNE042012,pp.306314.
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aumentando la varietà delle tipologie di alloggio presenti e definendo unità più
rispondenti alle attuali esigenze degli abitanti. Un intervento di questo tipo
comportaunaumentodivaloredelsingoloalloggio.
In alcuni casi si può trattare l’inserimento di sistemi incrementali singoli quali
cellule aggettanti o sopraelevazioni, può essere diradato nel tempo in base alle
disponibilità e alle necessità dei diversi proprietari. Elementi parassiti possono
dunqueaggiungersialvolumeesistente,coordinatidaundisegnodiinsiemeche
nescandiscelarealizzazioneintempidiversimanegarantiscel’unitarietàformale
complessiva.
Figura3.14:
Interventodi
riqualificazionee
addizionedivolume
leggeriall’edificio
esistenteprogettato
daPhilippeSamynper
ilComplessoLes
Minimes,Bruxelles,
2011.
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Tale strategia può avere un forte impatto nel caso di edifici prefabbricati,
caratterizzatidaunarigidaarticolazionefunzionaleeformale.L’edificio,mediante
l’inserimento di volumetrie incrementali, esplicita la sua connotazione di
elemento soggetto ad un’evoluzione temporale e presenta i caratteri di una
crescitaorganica,contestando,intalmodo,ilcaratteredimassificazioneerigidità
formale proprio di alcuni edifici costruiti secondo le regole compositive del
MovimentoModerno(Imperadori2004).
Affrontare il tema del recupero mediante volumi incrementali singoli
aggiuntivi, leggeri in S/R  in struttura in legno o in acciaio o mista con
impalcati in calcestruzzo alleggerito, consente di proporre uno scatto di
innovazionetecnologicacheèallostessotempocostruttivoelinguistico.Le
espansioni tridimensionali si spingono verso una conquista dello spazio
architettonico senza implicare l’uso di terreno. La volumetria
dell’architetturavaoltreillimitedellabidimensionalitàdellafacciataeapre
interessantiscenaridimetamorfosiurbana.112

Tra gli aspetti positivi di tali interventi va sottolineato il fatto che, gli abitanti
possonorimanereall’internodelleabitazioniduranteilperiododiesecuzionedei
lavori,equestocomportaunanotevoleriduzionedeidisagiagliabitantiedanche
dei costi connessi all’effettuazione delle operations tiroirs. Va specificato, però,
che nel caso di riqualificazione profonda non sempre tale modalità può essere
garantita.

3.3.2. Riqualificazionisuperficiali
Tale tipologia si definisce prevalentemente in maniera complementare ed
opposta rispetto a quella delle riqualificazioni profonde (o importanti). La
differenza dunque consiste nella maggiore quantità di materiali preesistenti
mantenuta nel nuovo edificio, o nel costo minore, in relazione al valore
complessivodell’immobile.
Siritiene,peròchetaletipologianonsiaingradodigarantireadeguatiincrementi
prestazionaliperquelcheriguardal’edificatodiriferimento:comeesplicitatonel
capitoloprecedente,intalcasolecaratteristichediobsolescenzasonotalidanon
renderesufficientel’interventodiriqualificazione“ordinaria”delcostruito.
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4.1. INTRODUZIONE
Le schede inserite qui di seguito raccontano alcune delle modalità di intervento
possibili.Gli edificisonoedifici multipiano,costruitineltrentenniopostbellico.Il
patrimonio edilizio europeo1 è costituito per il 75% da edifici aventi funzione
abitativa,delrestante25%fannoparteedificidelcosiddettosettoreterziarioche
presentanocaratteristichedisomogeneeevariegate.
Figura4.1:
Composizione
dell’edificatoin
Europa(BPIE2011).




Sultotaledelpatrimonioresidenziale,alivelloeuropeo,lapartemaggiore,64%,è
costituita da edifici unifamiliari, ma tale percentuale scende se si fa riferimento
solo ai dati relativi all’Europa del Sud. Ed in particolare, in Italia, la porzione di
edilizia residenziale plurialloggio (caratterizzata da edifici contenenti minimo 9
alloggi),  risalente al periodo compreso tra il 1946 ed il 1975, risulta essere
maggiorediquellarelativaadedificimonoobifamiliari(Istat2001).
L’abitarecollettivoinItalia,assumevarieforme:laproprietàdiunalloggioinun
condominio,lalocazionediunappartamentoinunfabbricatomultiproprietario
o la partecipazione alla costruzione di un edificio gestita da una cooperativa. Il
trattocomunediquestesituazionirimanesemprelacondivisionedialcunispazie
servizicherestanocomuni,aldilàdeifrazionamentiproprietari(DePieri2014).
Perquelcheriguardal’aspettodellaproprietàimmobiliare,lasituazioneitalianaè
caratterizzata dal 72% di abitazioni occupate dal proprietario stesso, mentre la
quota di abitazioni di proprietà pubblica è molto ridotta (circa il 4%). É il
censimentodel1971asancireilsuperamentodellapercentualedeiproprietaridi
casarispettoacolorochevivonoinaffitto,l’Istatconstataintaleoccasionecheil
50,8%delleabitazioniitalianesonogoduteinproprietà(DelPieri2014).
Talecaratteristicadifferenzianotevolmenteilcontestoitaliano,dallasituazionedi
altri paesi quali la Francia, il Regno Unito e l’Austria dove il patrimonio edilizio
residenzialediproprietàpubblicacostituiscepiùdel15%.Uncasoaséècostituito


1

Oltreallepubblicazionimoltideidatiriguardantiilpatrimonioeuropeosonostaticonsultatisulsito
http://www.buildingsdata.eu/,databasemessoadisposizionedalBPIE.
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dall’Olanda,dovevièlamaggiorequotarelativadiediliziaacanonesociale,madi
proprietànonpubblica,bensìdelleWoningCorporaties2.
Dal punto di vista dell’età dello stock edilizio, si può considerare che in Europa
negli anni successivi al conflitto mondiale e fino al 1975 é stato costruita una
quantità pari ai due terzi dell’edificato che attualmente compone il patrimonio
europeo(inpaesicomel’Olandasiarrivaapercentualipiùelevateecircail75%é
statocostruitoapartiredal1945).Vieneconsideratoilpatrimoniocostruitofino
allametàdeglianniSettanta,siaperchéessopresentacaratteristichecomparabili
neidifferenticontesti,siaperchésipuòosservarecheapartiredal1975l’attività
ediliziaalivelloeuropeosiriduceoèsoggettaamodifichenotevoli:dopoanniin
cui il numero di nuove costruzioni subiva incrementi annuali, in modo simile in
quasituttiipaesieuropeiadeccezionedialcunicasiparticolari(qualiilPortogallo
elaSlovenia)apartiredallasecondametàdeglianniSettantasihauncalodella
produzione di nuovi edifici, e la pratica edilizia inizia ad orientarsi verso settori
qualiilrecuperoeilrinnovamentodell’esistente(CostC162007).
Tornandoalcontestoitaliano,ciòcheèstatoprodottoneitredecennisuccessivi
al Secondo Dopoguerra costituisce circa il 30% del patrimonio costruito totale.
Come già visto la produzione in quegli anni ha riguardato perlopiù edifici
plurialloggio:delpatrimonioereditatodalperiododellaRicostruzionelaquotadi
abitazioni unifamiliari si aggira intorno al 20%, e gli edifici che contano più di
cinqueappartamenti,sonopiùdellametà.
A livello europeo le tecnologie costruttive maggiormente diffuse sono
rappresentate in generale dai sistemi prefabbricati, ma si possono riscontrare
specifiche declinazioni all’interno delle diverse macroaree geografiche: alcuni
paesi dell’Europa NordOccidentale e di quella CentroOrientale (quali la
Danimarca e la Germania) sono accomunati dall’uso di pannelli prefabbricati; in
EuropaOccidentale(Francia,BelgioeOlanda)èfrequentel’usodiparetiportanti,
masonopresentiancheesempidisperimentazioniconblocchiforatiprefabbricati
in calcestruzzo; la struttura a telaio, eseguita in sito o prefabbricata, è
caratteristicadeipaesiMediterranei(CostC162007).
Uno dei tratti comuni che presenta questo segmento di edificato, a livello
europeo, è costituito dalla sua inadeguatezza in relazione ai livelli prestazionali
attuali.Questaè,inmolticasi,taleche,isoliinterventimanutentivinonsonopiù
sufficientiariportareleprestazionialivelliaccettabili.Inaggiunta,ifenomenidi
degrado che interessano parte di tali manufatti, mettono a rischio la loro stessa
conservazione, rendendo indispensabili interventi efficaci, che producano un
rapidoedeffettivomiglioramento
Gli interventi illustrati hanno riguardato edifici caratterizzati dal riscontro di
caratteri di obsolescenza fisica, dovuta a caratteristiche proprie dell’edificato (ai
materialiealletecnichecostruttive)eallapresenzadicondizionidiinadeguatezza
originate dal cambiamento delle condizioni al contorno, correlata, dunque, a
ragioniesogene.



2

Definitecomeorganizzazioninoprofitcostituiteconloscopodirealizzarealloggidaassegnarecon
prioritàallefamiglieconiredditipiùbassi.(CECHODAS2011)
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4.2. COMPLESSOABITATIVODIPARKHILL(SHEFFIELD,UK)
Figura4.2:Il
complessodialloggi
socialidiParkHill,a
Sheffield,Gran
Bretagna.
Evidenziato,l’edificio
riqualificato.(bing
maps).





EDIFICIOORIGINALE
Datiintroduttivi
Localizzazione

Sheffield,Inghilterra.

Periododicostruzione 19551961.
Progettisti

JackLynn,IvorSmith,FrederickNicklin.

Tipologia

Edificiinlinea.

Struttura

Telaioincementoarmatogettatoinopera.

Livelli

da4a13.

Dimensioni

Areacomplessivaparia78000m2.
Superficiediingombro12500m2.

Funzione

Ediliziasociale.
Glispaziapianoterra,lecampatechesicreanotrai
pilotiseranoutilizzatedestinateadallocaredeipube
deiserviziperlapopolazione.

N°etipologiaalloggi

995appartamenti.
Nelcomplessosonopresentiancheappartamenti
duplex.

N°abitanti

3448abitanti.

Orientamento

Ilprogettonasceesviluppasudiundeclivio.Ogni
volume,presentaunorientamentodiverso,in
relazioneallatopografiadelterrenoeall’orientamento
consideratoottimalepercaptareiraggisolari.

Contesto

L’areasitrovaneipressidellastazionediSheffield,
vicinoalcentrodellacittadina.
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Deficitepotenzialitàriscontrati
Urbani
Il complesso residenziale di Park Hill, viene concepito al fine di migliorare gli
standardabitatividellapopolazioneoperaiadellazonaindustrialediSheffield.La
cittadinainglese,findagliinizidellarivoluzioneindustriale,erainfattisedediuna
floridaproduzione,legataall’acciaioedall’industriasiderurgica.
Duranteilsecondoconflittomondiale,lacittàavevasubitoingentidanniacausa
dei bombardamenti. Si decide, dunque, di costruire il complesso, al posto di
preesistentiabitazioniaschierarisalentiall’epocavittoriana,nellequaliglioperai
vivevanoincondizionidiinsalubrità,acuitedaidannibellici.
Il progetto nasce dalla forte volontà di J. Lewis Womersley, capo dell’ufficio di
urbanistica della città, di consentire alla popolazione operaia di vivere in edifici
adeguati alle esigenze dell’epoca. Come altri grands ensembles, costruiti nei
trent’annisuccessivialsecondoconflittobellico,rappresentala concretizzazione
delleambizioniedellesperanzedituttaunagenerazione(BlundellJones2011).
Egli,affidòilprogettoaduegiovaniprogettisti,allievidegliSmithson,eliindirizzò,
portandoli anche a visitare alcune esempi contemporanei di architettura
modernista,qualil’Unitéd’HabitationdiLeCorbusier.Lafasedipreparazionedel
progetto, previde, inoltre, con l’aiuto di alcuni sociologi, lo studio delle
attrezzature presenti nel quartiere preesistente, e degli usi che gli abitanti ne
facevano.
Larealizzazionedelcomplesso,incontrò,ilfavoredegliabitantiedeicritici,siaper
le sue caratteristiche architettoniche, che spinsero Banham3 ad inserirlo tra gli
esempi di opere interessanti appartenenti al New Brutalism, sia per l’effettiva
presenza di numerose attrezzature comuni. L’area disponeva, infatti, di scuole
(perl’infanziaeprimaria),parchigioco,negozi,pubseanchediunaparrocchia.
Oltreaciò,gliabitantipotevanodisporre,diserviziinnovativi,comeunimpianto
diteleriscaldamento.
In un lotto poco distante, sulla parte più alta della collina, sorgeva un altro
complesso, Hyde Park4,che versava in uno stato di degrado simile. Nel 1992, un
progetto di rinnovamento previde la demolizione del blocco centrale e
l’aggiornamentodell’edificioalgustodell’epocatrasformandolecoperturepiatte
incopertureadoppiafalda.

3

Banhamscrive:“ParkHillsembrarappresentareunadiquellerareoccasioniin cuil'intenzionedi
creare un certo tipo di architettura incontra un programma e un sito che non avrebbero potuto
essere trattati diversamente, e il risultato ha la chiarezza che nasce solo quando il programma
estetico e funzionale si incontrano opportunamente e si fondono istantaneamente. Ma quello che
ParkhilldimostraècheesistonoaltritipidichiarezzaarchitettonicaoltreaquellaClassica".BANHAM
R.,ParkHillhousing,Sheffield,AR1961.
4

 L'operazione Park Hill costituiva solo la prima fase del programma di riqualificazione dell’area
vittoriane.Lafasedue,eracostituitadalcomplessodiHydePark,chesorgevasullottonellaparte
più alta della collina ed è sempre vissuto all’ombra del suo più famoso vicino, in quanto non
raggiunsemailaqualitàarchitettonicadelprimononostanteidueschemifuronoconcepitiinsieme.
HydePark,cheaveva1313abitazionicompletatonel1966,èstatodescrittocomeunpassotroppo
lontano,ilbloccocentrale,chesialzavaper18piani,fudemolitonel1992eilrestofumodificato
finoadessereirriconoscibile.
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L’area in cui sorge il complesso si trova in una posizione privilegiata, a poca
distanzadallastazioneedalcentrocittadino,raggiungibileapiedi.Lazonaincuiil
complessosorge,nonèdefinitadaunrealeprogettourbano,lospaziocircostante
gli edifici, è piuttosto lasciato libero, come zona verde. Tale scelta, contribuisce
all’isolamento del complesso, nonostante la sua effettiva prossimità fisica con il
centro.
Lo spazio esterno del complesso viene riprogettato, ridefinendo le aree verdi,
mediante l’inserimento di nuove essenze vegetali, ripavimentando tutta l’area e
creandodeglispazidiusocomune,comeunanfiteatrochesiinserisceneldeclivio
naturaledelterreno.
Strutturali–tecnologici
La regolare griglia geometrica della struttura, viene mantenuta facciavista, così
come i mattoni e i pannelli in cemento prefabbricati, che costituiscono gli
elementi di chiusura. All’interno delle facciate, viene mantenuta
complessivamente la proporzione di uno a due, tra parti opache e parti vetrate,
variandol’articolazionedegliinfissiedellechiusureopacheall’internodeimoduli.
Le variazioni cromatiche dei laterizi contribuiscono a ritmare l’articolazione
complessivadelcomplesso.
L’assoluta mancanza di manutenzione, unita alla scelta di lasciare gli elementi
strutturali, e quelli di chiusura facciavista, hanno fatto si che gli edifici fossero
soggettiafenomenididegrado.Inparticolare,iltelaioincalcestruzzoarmato,si
trovava in un pessimo stato di conservazione: in alcuni punti i ferri si
presentavanosenzacopriferro,esoggettiafenomenidicorrosione,ilcalcestruzzo
apparivadegradatoemancanteinalcuneparti.
Funzionalispaziali
Il complesso è costituito da quattro elementi che sono posti a livelli diversi del
declivio, e in base a questo variano in altezza, passando dai 4 piani degli edifici
postinellazonasudai13delvolumepostopiùanord.Grazieallediversealtezze,
definiteappuntoinbaseallaposizionesuldeclivio,sièmantenutolostessolivello
di copertura, e tutti gli edifici risultano collegati ogni tre livelli attraverso delle
passerelle sospese. Conosciute sotto il nome di streets in the sky, queste
passerelledicirca3mdilarghezza,riprendevanoinomidellestradedelquartiere
che sorgeva precedentemente nell’area, e dovevano consentire, secondo le
intenzionideiprogettisti,facilitareicollegamentinelcomplessoedamplificarele
possibilità di incontro tra gli abitanti. Gli estesi volumi costruiti, si dislocano in
relazione al declivio, e si orientano, in relazione al miglior apporto di luce
naturale: le parti volumetriche lineari, presentano un andamento variabile in
pianta, si sviluppano in continuità, variando secondo angoli di 22,5° (o suoi
multipli)illoroorientamentoprincipale.
I corridoi di accesso agli alloggi, o decks, rappresentano, invece, un’evoluzione
delle rue interieure di Le Corbusier, questi sono localizzati ogni tre livelli. Negli
edifici sono presenti, complessivamente, 995 alloggi di tipologie differenti con
duplexeappartamentiadunsololivello.Ilsistemadiarticolazionedeglialloggi,si
sviluppa, similmente a quanto avviene nell’Unitè d’habitation, gli accessi ai
duplex, situati allo stesso livello, consentono di entrare, alternativamente, dalla
partesuperioreoinferioredell’alloggio.
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Energeticiambientali
Ilprogettonasceesviluppasudiundeclivio,etienecontodell’orientamentoper
captarealmeglioiraggisolari.Ipannellidichiusura,nonpresentavanoalcuntipo
diisolamentonétermiconéacustico.
Sociali
La crisi in cui versava l’intera città industriale di Sheffield, investì anche il
complessocheapartiredagliannisettantacaddeinunostatodiabbandono,fino
ad apparire quasi fatiscente prima dell’inizio dei lavori di recupero. Al mutare
delle condizioni sociali al contorno, infatti, il complesso abitativo inizia a
presentaresegnidideclino.L’edificio,considerato,comeilsimbolodelfallimento
delle politiche socialdemocratiche “assistenzialiste”, è stato denigrato ed ha
iniziatoadessereabbandonato.5
A partire dagli anni settanta, la mancanza di manutenzione ha accelerato il
decadimento costruttivo e, solo qualche decennio dopo il recupero dell’area, il
degradoiniziaadinvestireanchel’edificiocheerasortoalpostodelleabitazioni
vittorianeinsalubri.6


Figura4.3:Dettaglio
dell’edificiopre
intervento.Sinotiil
distaccodel
copriferro,edil
degradocomplessivo
delcalcestruzzo.



5

Peralcuniosservatori,taleprocesso,èiniziatoparallelamenteallepolitichediMargaretThatcher:
“The political changes enacted by Margaret Thatcher were accompanied by a growing prejudice
againstmodernarchitecture,againstconcrete,againsthighrisebuildingingeneral.OscarNewman
and Alice Coleman had their say and buildings became causes of crime. Lack of care and
maintenance added to building failures due to unperfected techniques in a kind of selffulfilling
prophecy, so 50 years after slum clearance, new slums stood again.” BLUDELL JONES P., A second
chanceforSheffield'sstreetsinthesky,ARn°,ottobre2011.
6

BLUDELLJONESP.,2011
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Figura4.4:
Illustrazione
dell’edificio
originario.

1.Fotoaereadel
complesso
residenzialepoco
dopoilsuo
completamento.
2.Vistadeglielementi
didistribuzione
orizzontale.
3.Vistadellospazio
esterno.Nelquartiere
erano
originariamente
presentidiverse
funzioniaccessorie.
4.Vistad’insieme
dell’edificio
riqualificatoprima
dell’intervento.
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INTERVENTO
Datiintroduttivi
Tipo

Riqualificazioneprofonda.

Costo

120milionidisterline.

Committente

UrbanSplashePlacesforPeople
ComunediSheffield.

Eventualisussidie
Finanziamentidi
supporto

L’EnglishHeritagehastanziato500.000sterlineperil
recuperodellastrutturaincementoarmato.

Descrizione
Motivazioni
Il complesso versava in uno stato di abbandono, le abitazioni non erano più
occupate. La struttura presentava segni di degrado fisico, e, in alcuni casi di
dissesto.Altriedificiconcaratteristichesimili,costruitiinareelimitrofedellacittà,
erano già stati oggetto di demolizione (Kelvin complex), o di profonda
riqualificazione.
Scaladell’intervento
Ilrecuperoriguardasolol’edificiopostomaggiormenteaNord,unvolumechesi
estendetrai10ei13piani,echepresentadue“piegature”.
Valutazionipreliminari
Nel 1998, per proteggere Park Hill da una demolizione o da un’eventuale
banalizzazionedelprogettocausatadaunpossibilerinnovamentodelcomplesso,
il sito viene inscritto tra gli edifici protetti. Ma il livello di protezione che riceve
non “blocca” qualunque possibile intervento di rinnovamento, garantisce solo il
rispetto dei caratteri peculiari dell’edificio. L’edificio viene protetto come livello
due,destinatoagliedificiparticolarmentesignificatividiinteressepiùchelocale.
E’ilpiùgrandeedificioprotettopresenteinEuropa.Malasuaconservazionepuò
esser definita come “un’attenta gestione del cambiamento”, a constructing
conservationapproach.
Iltipodiprotezione,dataall’edificio,comegiàdetto,nonserveacongelareogni
possibileevoluzione,anzi,l’enteEnglishHeritagesiproponedicollaborarecongli
altri attori coinvolti per “aggiornare”, e riqualificare gli edifici nel rispetto delle
loro caratteristiche peculiari. In particolare dell’edificio si ritiene sia necessario
conservare la struttura che così profondamente lo caratterizza. La protezione
viene conferita nel 1998: "Park Hill è di importanza internazionale. È la prima
manifestazionecostruitadidiffusointeresseteoriconegliaccessiesternichiamati
deckscome unmodopercostruirein altezza,macomealternativaalla tipologia
torre. (...) Questa realizzazione è un fiore all'occhiello per Sheffield. Park Hill è
stata regolarmente studiata da sociologi da quando fu aperta ed è uno degli
esempi più riusciti di edifici di questo genere. (...) L'impatto della lunga linea del
tetto piano che si eleva sopra il centro città costituisce uno dei landmarks più
impressionanti di Sheffield. È il risultato del primo piano per lo sgombro delle
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slums nel dopoguerra in Gran Bretagna ed il più audace, ambizioso piano di
sviluppointernoallacittàdelsuotempo.7
Descrizioneefasidell’intervento
1998IscrizionedelcomplessoallalistadegliedificitutelatiinGranBretagna,conil
secondogradodiprotezione.
2004VieneindettounconcorsoevienesceltalasocietàUrbanSplash.
2007 Consegna delle planimetrie di progetto dettagliate con la collaborazione
deglistudidiarchitettura.
2007Iniziodeilavoripreparatori,rimozionedeipannellidifacciataedegliinfissi,
vienemantenutosoloiltelaiostrutturale.
2010 Completamento della prima fase: inserimento dei pannelli in alluminio
anodizzato
2011Consegnadeilavoriperilprimoedificioriqualificato.
La società di investimenti immobiliare, Urban Splash, viene scelta per la
realizzazionedelprogettodiriqualificazionedelcomplesso,insiemeaiduestudidi
architettura londinesi: Hawkins/Brown e Studio Egret. L’obiettivo del progetto è
conservarelasuaspecificitàstilisticaestorica.Nellosviluppodelprogettoèstato
portato avanti un dialogo con i responsabili della protezione degli edifici e con
uno dei progettisti del complesso originario, che ha potuto dare la sua opinione
sugliinterventiprevisti.
Abitanti
Ilcomplessoeraperlagranparteindisusoeleabitazioniinoccupate.Agliabitanti
restanti,èstatochiestosepreferisconoessererialloggiatinell’edificioriqualificato
oinaltrialloggisociali.Sebbenequasilatotalitàdellasuperficieriqualificataverrà
vendutaolocata,secondoprezzidimercato,el’areasubiràquindi,unprocessodi
gentrificazione,unterzodellasuperficieutile,continueràadesseredestinatoad
alloggisociali,lacuigestionesaràaffidataadun’agenzia,Greatplaces.


7

AppendiceBParkHillEntry,ListedBuildings
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Figura4.5:
Illustrazione
dell’intervento.

1.Loscheletro
strutturale
dell’edificio
riqualificatomessoa
nudodurante
l’interventodi
riqualificazione.
2.Dettagliodeltelaio
strutturale.
3.L’intervento
prevedela
conservazioneela
riqualificazionedella
solastruttura
originaria.
4.L’intervento
prevedela
sostituzionedei
pannellidifacciata.I
nuovipannellisi
ispiranoaicolori
originari,macontoni
piùaccesi.
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Figura4.6:


1.Vistadelsistemadi
connessionetrai
diversivolumi
durantel’intervento.
2.Smontaggiodei
pannellidifacciatae
recuperodello
scheletrostrutturale.
3.Manifestoperla
candidaturadiPark
Hillcomesitoda
tutelare.
4.Riconfigurazione
deglielementi
distributiviverticali.
5.Lospaziointernodi
unadellestreetsin
thesky.
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EDIFICIOPOSTINTERVENTO
Datiintroduttivi
Periododicostruzione

20072011.

Progettisti

Hawkins/BrowneStudioEgret.

Dimensioni

1blocco.
79alloggi,didiversetipologie,tracuialcuniaduna
camera(di51o58m2odi70,seinposizione
angolare),altriaduecamere(di71o77m2)ealtria
trecamere(95m2).

Funzione

L’edificioospiteràperunterzosoltantoabitazioni
sociali.Irestantidueterzisarannomessiinvenditao
inaffitto,secondoprezzidimercato.
Verranno,inoltre,inseritenuovefunzionicommerciali
nell’area.

Modifiche
Alivellourbano
Il complesso, disponeva di molteplici servizi (scuole, negozi, pubs), ma risultava
chiuso su se stesso, a causa della mancanza di percorsi di collegamenti e di
percorsi diretti verso il pur vicino, centro cittadino. Il progetto, ridefinisce lo
spaziocircostantegliedifici,migliorandol’accessibilitàedipercorsi.Ilsitoviene,
inoltre,collegatomedianteilsistematramviario.Leareeverdi,vengonoridefinite
dal progetto, integrate con nuove piantumazioni, inserendo alcune funzioni
specificheeridisegnandogliattraversamenti.
L’accessoallepasserelledicollegamentosospese,StreetsintheSky,vienelimitato
aisoliresidenti,mediantel’integrazionedisistemidisicurezza.Inuoviascensori,
consentonol’accessoatuttiilivellidiingressodegliappartamenti.
Alivellodell’edificio
L’edificio viene completamente svuotato, e ridotto al solo telaio strutturale. Il
telaioincalcestruzzo,thegrid,recuperatoemantenutofacciavista.Inalcuneparti
ilcalcestruzzoeradeteriorato,ediferrieranoscoperti.L’interventohaprevistola
rimozione delle parti ammalorate e il recupero delle armature metalliche.
Successivamente è stato applicato un nuovo strato di calcestruzzo, protetto con
liquido anticarbonatazione e colorato per rendere l’aspetto dello scheletro
strutturalecromaticamenteomogeneo.
Le balaustre in calcestruzzo, difficili da recuperare, vengono sostituite con altre
piùleggere.
Lavolumetriadell’edificiorimaneimmutata.
Ilprogettoapportanumerosevariazioniall’involucro.Vengonorimossiesostituiti
tuttiipannellidichiusurapreesistenti.Inuovipannellipresentanounostratodi
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isolante ed una finitura in alluminio anodizzato dipinto, con colori simili alle
cromie date dai mattoni della facciata originale, seppur molto più brillanti.
Un’ulteriore modifica è costituita dall’aumento della superficie vetrata, fino a
ribaltarelaprecedenteproporzione:dueterzidellanuovafacciatasonocostituiti
dasuperficitrasparenti.
Nella sostanza non sono state apportate modifiche alla disposizione interna,
rimangono gli alloggi che si sviluppano su due piani e le strade di distribuzione
ognitrepiani,elastrutturaincalcestruzzorimaneavistaancheneinuoviinterni,
per rispettare il carattere brutalista dell’edificio. Gli impianti e le condizioni di
isolamento acustico e termico sono stati aggiornati secondo la normativa più
recente.

Miglioramentiapportati
Urbani
Icollegamentiverticali,vengonorinnovati:unascalaaspiraleeascensorivetratisi
inseriscononellagrigliaeconsentonounampiosguardosulpaesaggiocircostante.
Nelpianoterraèprevistol’alloggiodinumeroseattivitàcommerciali.
Il basamento viene dotato di ampie vetrate, per accogliere attività commerciali;
per sottolineare l’ingresso viene realizzata un’apertura su quattro livelli, un
grandeportalediaccesso.
ImportanteancheilprogettodelpaesaggiocircostantecuratodallostudioGrant,
checontribuisceariconnettereilcomplessoalcentrodellacittadinadiSheffield.
Tale aspetto, dell’organizzazione dello spazio aperto, non aveva trovato grande
spazionelprogettooriginale.
Strutturali–tecnologici
Ilprincipiocompositivodellagrigliavienemantenutoeaccentuato,ilrapportodi
superficieopacaevetratavieneribaltato(2/3disuperficievetrata),pergarantire
un comfort luminoso adeguato, che prima non riusciva ad essere garantito
nonostantel’ottimoorientamentodell’edificio.Al postodegliinfissipreesistenti,
le nuove ampie finestre sono in alluminio anodizzato, con pannelli apribili di
diversicolori.
I pannelli di facciata, originariamente in mattoni, vengono sostituiti da pannelli
coloratidialluminioanodizzato,congradazioniche vannodegradandodalrosso
della base fino al giallo dell’attico. Il nuovo materiale, secondo i progettisti,
contribuisceadareunaspettonuovoepositivoalcomplesso,riflettendolaluce,
alcontrariodelsensodipesantezza,accentuatodall’assorbimentodellalucedei
pannellioriginali.
Telaioetamponamenti.Iltelaio,lagrid,checonnotacosìfortementeivolumidel
complesso, viene recuperato, lo stato di conservazione del cemento armato ha
reso necessario un intervento di recupero strutturale molto accurato. Vengono
invecesostituitelebalaustreprefabbricate,chepresentavanoanch’esseevidenti
segnididegrado,malacuisostituzioneconelementisempreincalcestruzzoma
più leggeri, accentua il disegno dello scheletro strutturale, caratterizzante il
progetto.
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Funzionalispaziali
All’interno dell’edificio glispazidiserviziovengono miglioratied ampliati, conla
volontàèquelladisottolineareemigliorarelecaratteristichegiàesistenti:viene
mantenutoilsistemadiventilazionenaturale,ladisposizionedellazonagiornoe
notte, ottimizzata rispetto all’orientamento. Il progetto prevede, inoltre, la
creazionediaperturesuicorridoidicollegamentoalfinediconsentireunmaggior
controllo sociale. La struttura rimane lasciata a vista anche negli appartamenti
completamenterinnovati.
I piani inferiori degli edifici vengono adibiti a spazi per il commercio, la
ristorazioneeperilterziario.
Energeticiambientali
L’edificio riqualificato, garantisce migliori performance energetiche. Il nuovo
impiantodiriscaldamentoprevedeunsistemadistributivoapavimento,erimane
allacciato al sistema di teleriscaldamento cittadino (district heating system). La
riorganizzazione del sito, prevede, inoltre, l’integrazione di un sistema per il
recuperodelleacquepiovane.
Sociali
Per garantire la futura mixité sociale, l’edificio viene diviso dal punto di vista
immobiliare in tre parti, ed ognuna di queste avrà un futuro diverso: una parte
viene destinata alla vendita, una parte all’affitto e una parte all’affitto a canone
sociale gestito da un organismo pubblico. Il progetto prevede l’integrazione di
diversisistemisicurezzatracuitelecamereacircuitochiusoperilcontrolloditutti
i punti di accesso e sistemi per la limitazione degli accessi agli estranei in ogni
piano.

Figura4.7:Vista
dell’edificio
riqualificato.
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Figura4.8:
Illustrazionedel
progettodi
intervento.

1.Schizzidiprogetto
eprincipi
dell’interventodi
riqualificazione
profonda.
2.Progettodello
spazioaperto.
3.4.5.Configurazione
planimetricaedin
facciatadellenuove
tipologiedialloggio.
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Figura4.9:
Illustrazionedel
progettodi
intervento.

1.Schemadel
funzionamento
bioclimaticodelle
nuoveareeesterne.
2.Schema
tridimensionale
dell’edificio
riqualificato.
3.Vistadelprospetto
riqualificato.
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4.3. UTRILLO(LAROCHELLE,FRANCIA)
Figura4.10:L’edificio
UtrilloaLaRochelle,
Francia.Evidenziato
l’edificiointeressato
dalledemolizioni
parziali(bingmaps).




EDIFICIOORIGINALE
Datiprincipali
Localizzazione

LaRochelle,Francia.

Periododicostruzione

19671968.

Tipologia

Edificioinlinea.

Struttura

SistemadiPrefabbricazionepesante.(pin
system).
Fondazionisuperficiali,adeguatealterreno.

Proprietà

OPHLM,Societàdiediliziasociale.
Officespublicsd'habitationsàloyermodéré..

Livelli

9livelli.

Dimensioni

Ilvolumepreesistentepresentavauningombro
aterradi230mdilunghezzae11,4mdi
larghezzae22,5mdialtezzamassima.

Funzione

Ediliziasociale.

N°etipologiaalloggi

Ogniunitàmodulareconstadi32appartamenti
edèservitadaduescale,peruntotaledi233
appartamentidistribuitiin8livellieservitida14
rampediscale.
Letipologiedialloggiosonoprincipalmentea3
e4vani.(T3eT4).

N°abitanti

Circa900abitanti.

Contesto

L’edificiositrovanelsettorepiùdensodel
quartiereMireuilAcirca3kmdalcentrodella
Rochelle.
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Deficitepotenzialitàriscontrati
Urbani
Il quartiere di Mireuil, annexe della città della Rochelle di 15.000 abitanti,
costituitodagrandisteccheresidenzialiedaqualchezonadihabitatpavillonaire
(case unifamiliari private). Nel complesso è caratterizzato dal gigantismo dei
volumiedall’uniformitàtipologicaefunzionale,costituendounasortadighetto.
Strutturali–tecnologici
La struttura si presentava complessivamente in buono stato di conservazione,
continuando a garantire la sicurezza degli occupanti. Solo i balconi presentano
segni di degrado delle solette in c.a., affioramento e corrosione dei ferri di
armatura. Anche lungo la giunzione tra i balconi e le pareti perimetrali del
fabbricatoeranopresentilesioniesegnididegradosuperficialedovutoagliagenti
atmosferici.
Funzionalispaziali
La morfologia monotona e uniforme dell’edificio, unita alle notevoli dimensioni
della barra caratterizza negativamente il fabbricato. La modularità, connota la
monotoniadell’articolazionespaziale.


INTERVENTO
Datiintroduttivi
Tipo

Demolizioniselettive.

Costo:

4105655€perlademolizione.
15900000€.Costocomplessivodell’intervento.

Committente:

ComunediLaRochelle.

Eventualisussidie
Finanziamentidi
supporto:

ComuneeANRU.

Programmi

Ilprogettosiinseriscenelpiùvastoprogrammadel
pianodiriqualificazioneurbanadiMireuil(PRU),
nell’ambitodelprogrammaZUS(Zoneurbainesensible)
supportatodall’agenzianazionaleperilrinnovamento
urbano(ANRU).

Descrizione
Motivazioni
L’interventoèmotivatoprevalentementedallapresenzadiproblematicheditipo
socialeall’internodell’area.
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Figura4.11:Edificio
preintervento.

1.Vista
tridimensionaledello
statodifattodello
spaziourbano.
2.Prospetto
dell’edificio.
3.Vista
tridimensionale
dell’edificio.
4.Facciata
dell’edificiodopo
l’inserimentodella
strutturadirinforzo.
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Scaladell’intervento
Il progetto rientra in un piano di recupero urbano più ampio, che si interessa a
tutto il quartiere che ha previsto sia l’intervento sugli spazi della residenza
mediantealcuneoperazionidirésidentialisation8,didemolizionericostruzioneed
altre di riqualificazione. In particolare vengono riqualificati un migliaio di
appartamenti, intervenendo su 14 edifici (Utrillo, Luxembourg, Ingres, Lebrun,
Boucher, Millet, Vouet, Fouquet, Nattier, Delaunay, Dubuffet, Dufy, Bossuet et
BlaisePascal);su806alloggiripartitiin12edificisonostatieseguitiinterventidi
résidentialisation, provvedendo alla riprogettazione degli spazi esterni di
pertinenza, rendendo privati ed accessibili solo agli abitanti i percorsi di accesso
agli edifici, i parcheggi e gli spazi comuni. Complessivamente vengono, inoltre,
demoliti 297 alloggi: 5 edifici vengono distrutti interamente (Gavarni, Manet,
Braque, Parco, Charlopeau) e 2 sono oggetto di demolizioni selettive (Utrillo,
Luxembourg).Lostessonumerodialloggisocialivienericostruitodall’OPH(Office
publicdel’habitat)percompensareledemolizioni:50alloggivengonoricostruiti
all’internodelquartiere,190inaltrisettoridellacittàe57inaltricomunilimitrofi.
Progetto di Zus Mireuil  Laleu  La Pallice  La Rossignolette, ha usato solo gli
strumenti “tradizionali” della concertazione senza davvero coinvolgere i locatari
né proporre delle valutazioni particolari. È piuttosto un esempio di riabilitazione
“classica”francese.
Descrizioneefasidell’intervento
Nel 2008 viene firmata la convenzione con l’agenzia nazionale ANRU per dare
l’inizioalprogettodirinnovamentourbanodelquartierediMireuil.
Ilprogettosièpostocomeobiettividicreareunanuovacentralitàconnessaconil
parcoesistentenell’area,favorirelamixitésocialeerimodellareleformeurbane
all’internodell’annexe.
Disposizionedellastrutturadisupportoall’internodell’edificio.
Abitanti
La struttura di supporto per le arcate è stata costruita all’interno, prima della
decostruzionedeivolumiperl’aperturadegliarchi.Ilprogettohaprevistochegli
interventivenganoeffettuatisenzaspostaregliabitantidell’edificio.
Per limitare l’impatto del cantiere sui locatari  in fase di progetto sono state
previste alcune misure ausiliari. Tra queste, la messa a punto di un servizio di
aiutopertrasportareicarichidurantel’interruzionedelserviziodegliascensorie
l’installazionedidueappartamentidicortesia,dovegliabitantipossonorifugiarsi
persfuggireduranteilgiornoaldisturboarrecatodall’esecuzionedeilavori.Per

8

Coniltermine“résidentialisation”inFranciavieneintesountipodiinterventodiriqualificazione
urbana che si pone come obiettivo il miglioramento delle condizioni di vita degli abitanti dei
complessi di edilizia sociale,  mediante l’inserimento di alcuni dispositivi che a grande, e a piccola
scala, permettano l’appropriazione degli spazi del quartiere ed una trasformazione dello stesso in
uno spazio più simile ad un “normale” quartiere residenziale. Interventi di questo tipo iniziano ad
essere effettuato in Francia a partire dagli anni ’90 e prevedono, ad esempio, il controllo degli
accessi all’area residenziale, la riduzione in elementi di taglia più ridotta degli spazi comuni, la
frammentazionediampispaziverdiingiardinidiusoprivato.
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facilitarelacomunicazioneèstatoancheistituitounpuntoinformazioniapertoai
locatarisecondooraridiufficio.
Figura4.12:
1.2.3.4.5.Immagini
insuccessionedelle
fasididemolizione
parzialedelvolume
finalizzate
all’aperturadiampi
varchi.
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EDIFICIOPOSTINTERVENTO
Datiintroduttivi
Periododicostruzione 20082011.
Progettisti

InsitueRueroyale.

Dimensioni

Vengonosottratti80appartamentidalvolume
principale.Nelleduenuovecostruzionisitrovano12e
29nuovialloggiabassoconsumoenergetico.

Modifiche
Alivellourbano
Iltagliodell’edificioconsentel’aperturadiduenuoviaccessistradaliperl’accesso
ai parcheggi retrostanti il volume. Al fine di migliorare l’accessibilità vengono
realizzatilavoridimodernizzazioneeadeguamentodegliascensori.
Alivellodell’edificio
A causa della struttura prefabbricata del complesso, per realizzare le modifiche
volumetriche previste dal progetto è stato necessario inserire una struttura
addizionalepersupportareilcaricochesivieneacreareacausadellasottrazione
dialcunepartidelvolumeperlacreazionedeitrearchi.
Ilvolumecomplessivodelfabbricatovienemodificatoprofondamente.Lastecca
viene separata in due volumi autonomi di dimensioni diverse ed sul volume di
maggiori dimensioni la sottrazione di alcune parti porta all’apertura di grandi
arcate larghe 11,5 m e di altezza pari a 5 livelli. Vengono inoltre costruiti due
nuoviedifici:unosullatoovestdellottocheospita12,edunaltrosullatoest,
con29nuoviappartamenti.
Alle modifiche volumetriche corrisponde una nuova configurazione spaziale
interna:vengonoaggiuntenuovetipologiediappartamentieresaevidenteanche
all’esterno l’identificazione delle diverse unità abitative. Rinnovamento delle
finitureinterne.

Miglioramentiapportati
Urbani
Il progetto si è posto come obiettivo di migliorare l’inserimento dell’edificio nel
contesto urbano di riferimento. Anche il piano terra dell’edificio viene ridefinito
comespazioresidenziale.Allabasedelcomplessovengonoinseritideiparcheggi
per bici e una zona per la raccolta differenziata dei rifiuti. L’apertura degli archi
modifica le relazioni del complesso con l’Avenue de Paris, arteria principale che
correlungoillatoSuddell’edificio.All’internodelpianodirecuperovieneprevisto
anche un intervento di riqualificazione di quest’asse viario. Vengono inoltre
inseritenuoveattivitàefunzioniurbanenell’area(unaludoteca,uncentrosociale
edunasalaperriunioni).
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Figura4.13:
Illustrazione
dell’edificiopost
intervento
1.Vista
tridimensionaledel
progettodellospazio
urbanodelPRU.
2.Prospetto
dell’edificioe
indicazionedegli
interventi.
3.Sezionestrutturale,
integrazionedegli
archi.
4.Rinforzodella
strutturain
corrispondenzadei
taglinelvolume.
5.Vista
tridimensionale
dell’edificio.
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Funzionalispaziali
Vengono aggiunte nuove tipologie di alloggi, di dimensioni inferiori rispetto a
quelli esistenti, per garantire il soddisfacimento delle nuove esigenze dei nuclei
familiaricheabitanoilcomplesso.Alivellodelpianoterratrovanoposto9nuovi
alloggi.Isanitarivengonosostituitiintuttigliappartamenti.
Energeticiambientali
La facciata nord viene isolata. Gli impianti di riscaldamento e i terminali di
distribuzione del calore vengono sostituiti. Viene inserito un sistema di
ventilazionemeccanicacontrollata.
Sociali
Per permettere l’appropriazione dello spazio circostante l’edificio la maggiore
riconoscibilità del proprio fabbricato per gli abitanti, successivamente alle
modifiche volumetriche, l’edificio viene diviso altresì dal punto di vista
“amministrativo”in7residenze.
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4.4. EDIFICIOEUCLIDE(TOURCOING,FRANCIA)
Figura4.14:Lastecca
Euclide,localizzataa
Tourcoing,neipressi
diLille.(googlemaps)






EDIFICIOORIGINALE
Datiintroduttivi
Localizzazione

QuartierBelencontreTourcoing(Lille).

Periododicostruzione 1960.
Tipologia

Edificioinlinea.

Struttura

Strutturaintelaiatainc.a.

Livelli

5livelli.

Dimensioni

230mdilunghezza

Funzione

edificioperabitazionisociali

N°etipologiaalloggi

168alloggi(22a2vani,112a3vani,34a4vani).

Orientamento

nordest/sudovest.

Contesto

Zonamonofunzionaleafortedensitàabitativa,spazi
esterniinadeguati,quartierevicinoazonaindustriali.

Consumienergetici


Consumomedioparia183kWh/m2anno.

Deficitepotenzialitàriscontratti
Urbani
Ilquartiereèbenservitodallareteviaria,ecollegatoattraversolapresenzadiuna
lineadiautobus.L’areaèmonofunzionaleecaratterizzatadallapresenzaditorri
ededificiinlinea.
Funzionalispaziali
Lamancanzadiascensorecreaproblemidiaccessibilità.
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Energeticiambientali
L’involucro è isolato in maniera insufficiente e presenta notevoli dispersioni
termiche.Èstata,inoltre,calcolatal’emissionedi55kgCO2/m2anno.
Figura4.15:Vista
dell’edificiopre
intervento.



INTERVENTO
Datiintroduttivi
Tipo

Demolizioneparziale.

Costo

9800000€

Committente

Vilogia(gruppoimmobiliareprivato).

Eventualisussidie
Finanziamentidi
supporto

ANRU(1020000€),Ecoprestito(408000€).

Programmi

REHA

Descrizione
Motivazioni
La politica di riduzione dei consumi energetici adottata dall’Unione Europea, è
stata tradotta in Francia in una serie di iniziative volte al mantenimento degli
obiettivi di riduzione dei consumi del parco edilizio esistente di almeno il 38%
entro il 2020. Il dipartimento interministeriale PUCA (plan, urbanisme,
construction,  architecture) che fa riferimento a due ministeri francesi, quello
dell’Ecologia,Svilupposostenibileedenergiaequellodell’Uguaglianzadeiterritori
e delle Abitazioni, ha creato un concorso dedicato ai soli progetti di
riqualificazione degli edifici collettivi esistenti per valorizzare gli interventi
sperimentalieriproducibiliincontestisimili.IlprogrammaREHA,riqualificazione
ad alte performance energetiche del costruito, ha come obiettivo principale di
raccoglieredelleproposteconcretechepermettanounarealevalorizzazionedegli
edifici, sia all’interno che all’esterno, di fare emergere dei procedimenti e dei
dispositivi che interessino il parco edilizio costruito, di costituire un catalogo di
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soluzioni architettoniche e tecniche innovative, che integrino e valorizzino la
componenteenergetica.
I partecipanti (gruppi composti da studi di progettazione ed imprese edili,
coordinatidaunmaîtred’oeuvre)hannopotutosceglieretra17edificiperiquali
proporre un progetto di riqualificazione energetica. Tra le caratteristiche per la
partecipazionecheilbandoharichiestoaiprogetti,vièquelladipotercostituire
un esempio di intervento riproducibile in contesti comparabili a quello dove è
statoattuato.Riproducibilitàedadattabilitàdellestrategiediinterventoutilizzate,
dunque,perfarsicheoltreapremiareprogettiesemplari,ladiffusionediquesti
possainnescareunprocessodiriproduzionedellebuonepratiche.
L’obiettivodelconcorsoèdunquedidarevisibilitàaiprogettiarchitettoniciche,
attraverso la riqualificazione energetica di edifici residenziali esistenti,
contribuiscanoatestimoniarelavolontàdioperareperunatransizioneecologica.
Gli interventi devono garantire il raggiungimento di prestazioni energetiche
elevate,arrivandoaconsumarealmassimo90kWh/m2anno,cioèraggiungendo
come minimo la classe B. Nonostante, l’aspetto relativo al risparmio energetico
sia preponderante, i progetti premiati devono dimostrare di aver consentito un
miglioramento della qualità dell’esistente da molteplici punti di vista (urbano,
architettonico,sociale,ambientale,tecnico,economicoefunzionale).Densificare
e differenziare (mixité). Analizzando i risultati emersi dalla seconda edizione del
programma, si può notare che non è stato possibile individuare un progetto
esemplare nella categoria degli edifici plurialloggio caratterizzati da una
frammentazionedellaproprietà:ancheinquestocaso,apparedunqueladifficoltà
di operare in questo contesto specifico, a causa della molteplicità degli attori
coinvoltichecomplicafortementeiprocessidecisionalidaaffrontare.
Valutazionipreliminari
Negli anni Ottanta era stato effettuato un primo intervento di riabilitazione. Per
l’edificio l’Anru9 aveva previsto un intervento di demolizionericostruzione. Nel
marzo 2011 viene proposto da Vilogia10 come caso studio del programma REHA
perladefinizionediunprogettodirecupero:dei17studidiarchitetturapremiati
3propongonouninterventosullastecca“Euclide”.Unannodopoinizianoilavori
diconcertazionecongliabitanti.
Il committente, un gruppo immobiliare privato, partecipa al PRU anche con la
riabilitazionediduealtriedificioltrelastecca“Euclide”.
I progettisti, scelti tra i tre che hanno proposto un progetto, hanno preferito
optare per la conservazione del volume  ed effettuare un intervento di
“addizione”. Allafacciatainfattièstatoapplicatounnuovosistemainlegnoche
consenteilmiglioramentodelleprestazionienergeticheelamodificadell’aspetto.
Descrizioneefasidell’intervento
inserito nel PRU (piano di rinnovazione urbana) della cittadina di Toucoing del
2011.Ilprogettovienesviluppatoin5mesiemezzoeprevedelariabilitazionedi
102dei168appartamentipresentiedemolizionedeirestanti66.

9

Agencenationalepourlarénovationurbaine.

10

Gruppoimmobiliareprivato.
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Figura4.16:
Illustrazione
dell’intervento.

1.Vista
tridimensionaledel
progettodellospazio
urbanodelPRU.
2.Prospetto
dell’edificioe
indicazionedegli
interventi.
3.Sezionestrutturale,
integrazionedegli
archi.
4.Rinforzodella
strutturain
corrispondenzadei
taglinelvolume.
5.Vista
tridimensionale
dell’edificio.



In sei mesi verranno effettuati il trasferimento degli abitanti negli alloggi
temporanei,ledemolizioni,laproceduradirimozionecompletadell’amiantoedel
piombo presenti; successivamente verranno effettuati i lavori strutturali, quelli
relativi ai rivestimenti e la ricollocazione degli abitanti nei loro “nuovi”
appartamenti.
Gli impianti elettrico, idraulico e di riscaldamento sono stati completamente
rinnovati, è stato anche aggiunto un impianto di ventilazione meccanica
controllata.Vieneaggiuntounisolamentoinfacciataedincopertura.
In alcuni degli appartamenti sono stati installati dei sistemi di controllo dei
consumieffettividielettricitàegas.
Scissionedell’edificioin duevolumi: unodi30appartamentiel’altrodi72,ogni
ingressovienedotatodiunascensoreperraggiungeregliappartamentisuidiversi
piani.Ivolumiarrivanoa4e5pianifuoriterra.
Gli abitanti dell’edificio occuperanno aturno i 36 alloggi temporanei previsti nel
progettocomplessivodirecupero.L’interventodirecuperoèstatoportatoavanti
conl’aiutodelcentrosocialedelquartiere,inmodotaledaavereuncontattocon
gliabitantieleloroesigenzeerichieste.
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Abitanti
È previsto il trasferimento degli abitanti in abitazioni temporanee durante
l’esecuzionedeilavori.


EDIFICIOPOSTINTERVENTO
Datiintroduttivi
Periododicostruzione Settembre2012,luglio2014.
Progettisti

Terranergie+AteliersGensNouvels.

Consumoenergetico

65kWh/m2/anno.

Modifiche
Alivellodell’edificio
L’involucro dell’edificio preesistente viene rimosso, al suo posto viene
sovrappostaunastrutturaprefabbricatainlegnochemodificaanchelavolumetria
originaria. La facciata sud viene ispessita mediante l’aggiunta dI nuovi elementi,
estensioni dello spazio abitativo. La struttura in cemento armato viene
riqualificataeconservata.

Miglioramentiapportati
Funzionalispaziali
Miglioramento delle condizioni di abitabilità: Alcuni alloggi beneficiano di un
aumentodivolumeinfacciataoincopertura,perl’alloggiodisoggiorni,camereo
balconi per un totale di 200m2 aggiunti nell’edificio più piccolo. Viene, inoltre,
garantitoilmiglioramentodell’accessibilità:inserimentodiascensori.
Energetici–ambientali
Il consumo energetico dell’edificio dopo il rinnovamento rispetta gli standard di
unedificioabassoconsumoedèparia65kWh/m2/anno.
l due nuovi edifici prevedono la modifica e la diversificazione delle due facciate
principali: una facciata in pannelli prefabbricati in cemento e facciata Nord con
rivestimentoinlegno.L’aggiuntadiquestafacciatacontribuiscealraggiungimento
deglistandardrichiestiperessereclassificatocomeedificioabassoconsumo.
Sociali
Ilpianoterravieneadibitoadattivitàcomuni,cosìcomelacopertura.
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Figura4.17:
Illustrazionedel
progettodiintervento
edell’edificiopost
intervento.

1.Esploso
tridimensionaledel
nuovosistemadi
facciata.
2.Prospetto
dell’edificio
parzialmente
recuperato.
3.Immagine
tridimensionaledelle
aggiunte
volumetrichesul
frontesud.
4.e5.Dettaglidella
facciatarinnovata.
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SITOGRAFIA
http://www.lavoixdunord.fr/
http://www.nordeclair.fr/
http://www.prebat.net/
http://www.reavenir.fr/
http://www.renovonsnosquartiersensemble.fr/
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4.5. TORREBOISLEPRETRE(PARIGI,FRANCIA)
Figura4.18:Latorre,
localizzatanellacité
diBoislePretre,alla
periferianorddi
Parigi(bingmaps).





EDIFICIOORIGINALE
Datiintroduttivi
Localizzazione

BoislePretre,Parigi,Francia.

Periododicostruzione 19591961
Progettisti

ArchitettoRaymondLopez.11

Tipologia

Torre.

Struttura

Strutturaprefabbricataincementoarmato.

Livelli

16livelli.

Dimensioni

8900m2totali.

Funzione

Ediliziasociale.12

N°etipologiaalloggi

96appartamenti.
32appartamentida6stanze.
28da3stanze.
36da2stanza.
Suognilivellosonolocalizzati4o8alloggi.

Orientamento


Leduefacciateprincipalesonoesposteadestedovest.


11

Esisteunedificiosimile,latorreBeaudouin,costruitanel1957daLopezaBerlinocheoraviene
consideratounedificiotutelato,sottopostoavincolo.

12

HLM=ediliziaabitativaacanoneagevolato
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Deficitepotenzialitàriscontrati
Urbani
Latorresitrovanell’areadiPortePouchet,èstatacostruitanelcorsodelpianodi
urbanizzazioneditalearea,definitodallostessoLopez.Il“settore”diespansione,
destinato ad alloggi a canone calmierato, è costituito da un’area che si estende
percirca2,3km,edaccoglie1104alloggi.Nel1966lazonavienecircoscrittadal
passaggio dell’autostrada, prevista inizialmente interrata, l’arteria viene, invece
realizzatainsopraelevazione,nonostantelaprossimitàcongliedificiabitativi.
Il quartiere, al momento della definizione del progetto di riqualificazione, si
configurecomeun’areaisolata,conedificiincattivostatodiconservazione,poca
mixitéfunzionaleepochiservizi.
Strutturali–tecnologici
La struttura è costituita da elementi prefabbricati, assemblati su un telaio
standardizzato,caratterizzatodaunasolettaincalcestruzzodi26cmdispessoree
da7,20mdiluce.
Vieneriscontratol’invecchiamentodeglielementidifacciata.
Energeticiambientali
L’edificiopresentavasegnidiobsolescenzatecnologicaqualil’inadeguatezzadegli
impiantidiriscaldamentoedell’isolamentotermico.
Sociali
Il quartiere, è completamente destinato ad alloggi sociali. Gli abitanti sono
perlopiù nuclei familiari fragilizzati. Gli appartamenti risultavano inadatti ai
bisognidegliabitantisiainterminiditipologiadialloggio,chediaccessibilità.
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Figura4.19:
Illustrazione
dell’edificio
originario.


1.Planimetria
originariae
localizzazionedegli
accessi.2.3.
Planimetriedidue
livellitipo:ognilivello
èservitodaduecorpi
scalaedadue
ascensori.4.Vista
dell’edificioall’epoca
dellasuacostruzione.
5.Maquettedistudio
dell’edificio
originario.
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PRIMOINTERVENTO
Datiintroduttivi
Tipo

Riqualificazione.

Periododicostruzione 1990
Progettisti

Tecteam.

Descrizione 
Alcompimentodeltrentenniodellacostruzione,vengonoeffettuatialcunilavori
di riqualificazione per mettere a norma l’edificio. In particolare viene rifatta la
facciata, aggiungendo uno strato di isolante sull’involucro esterno (sistema a
cappotto), vengono chiuse le logge esistenti, ridotte le aperture, rinnovato
l’impiantodiriscaldamento.L’aspettodell’edificiovienenotevolmentemodificato
daquestoprimointervento.

Figura4.20:
1.Tuttigliedifici
dell’areavengono
riqualificatiin
manieraanaloga,
mediante
l’apposizionediun
cappottotermicoela
finituracoloratadei
pannalli.Inquesta
fotolaTorreBorel.2.
La“barre”Borel,
edificioinlinea
limitrofo.3.4.Viste
dell’edificiodopoil
primointerventodi
riqualificazione:cosi
apparivaalmomento
delconcorso.
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INTERVENTON°2
Datiintroduttivi
Tipo

Riqualificazioneedestensione.

Costo

11250000euronetti.
(eranostatiprevisti20000000europer
l’eventualeinterventodidemolizionee
ricostruzione)Costocomplessivodi10000013
euroadappartamento.
600000europerl’areacircostante.

Committente

AgenziaParishabitat.OpacParis(Officepublic
del’aménagementetdelaconstruction).

Programmi

ZAC.

Descrizione
Motivazioni
Il progetto si inserisce in un piano di recupero (ZAC) a più ampia scala per il
recupero dell’area di Porte Pouchet nella periferia nord di Parigi. La zona é
attraversata dalla arteria della peripherique che causa, con il traffico intenso
molteplici disagi agli abitanti. All’interno dell’area sono presenti altri edifici
progettatidaLopezinsiemeallatorreoggettodell’interventodiriqualificazione:la
Torre Borel e la Barre Borel. Nonostante le due torri siano del tutto simili per
strutturaetipologia,perlaTorreBorelvieneprevistalademolizione,inquantoè
localizzata troppo vicino alla strada principale e, dunque, oggetto di tutti i
problemi ad essa connessi. Per la stecca di 10 piani, invece, viene previsto un
intervento di rimodellazione consistente nella demolizione della sola parte più
espostaaidisagideltraffico,corrispondenteacircaunterzodelvolumeesistente.
Allalucedelprogettodirecuperoprevistocomplessivamenteperl’area,lascelta
di non demolire la Torre Bois le Pretre non appare per nulla scontata. Ma il
coinvolgimentoattivodegliabitantidecisiapreservarel’edificio,elavolontàdegli
stakeholderscoinvoltidisperimentareunprogettodirecupero,resopiùfattibile
dallasuaposizionepiùprotettaall’internodelquartiere,riesconoagarantirnela
sopravvivenza.Scaladell’intervento:
L’intervento di riqualificazione ed estensione volumetrica riguarda l’edificio nel
suo complesso. Al contempo, il progetto si inserisce all’interno del progetto di
recuperopertuttal’areaZAC.
Valutazionipreliminari
La demolizione è stata considerata in un primo momento come intervento
possibile,poièstatopreferitooperareuninterventoditrasformazione.


13

Nellapresentazionedelprogetto,ilcostounitarioperappartamentorinnovato,vienerapportato
ai 170 000 € ritenuti necessari ad appartamento per l’eventuale operazione di demolizione e
ricostruzione.
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ParisHabitatel’OPACbandisconounconcorsoperlatrasformazionedellaTorre
BoislePretre e delle sue condizioni abitative. All’architetto F.H. Jourda viene
affidata l’organizzazione e la concertazione con gli abitanti dell’edificio. Al
concorso a partecipazione ristretta partecipano sei studi di architettura:
Architekturbüro E Halle 1, Atelierphilippemadec, Atelier CastroDenissofCasi,
Tania Concko Architectes Urbanistes, Dominique Perrault Architecture, Frédéric
Druot,AnneLacaton&JeanPhilippeVassal.
Nel 2005 il concorso viene vinto dal gruppo costituito da Frédéric Druot, Anne
Lacaton & JeanPhilippe Vassal, anche l’associazione degli abitanti partecipa alla
sceltadelprogettovincitore.
Ilprogettovincitoreè,probabilmente,piùimportantecomemanifestochecome
progettoinsé;ilrifiutodegliarchitettidellademolizionesulargascaladegliedifici
residenziali risalenti al secondo dopoguerra, si oppone alla deriva della recente
politica urbana francese. La loro posizione è motivata più dalla volontà di far
emergere il potenziale di  trasformazione e riabilitazione che dall’idea di
preservare questi edifici come monumenti (Buckley 2012).  Conservare si, ma
senza cristallizzare l’edificio, operando piuttosto interventi anche radicali,
nell’ottica di un miglioramento delle prestazioni complessive e di un
adeguamentoalleattualiesigenzedegliabitanti.
Il progetto è stato insignito del prestigioso premio dell’Equerre d’Argent 2011,
costituendoilprimocasodiassegnazioneadunprogettodirinnovamentodiun
edificioesistente.
Descrizioneefasidell’intervento
2002 2004 Inizio del progetto di recupero urbano14 sull’area di Parigi. Vengono
selezionati undici siti prioritari tra cui l’area della Porte Pouchet. Viene scelto di
demolire gli edifici maggiormente esposti all’inquinamento (acustico e dell’aria)
dell’autostrada.
2005 Creazione della ZAC. Inizio dei processi partecipativi con gli abitanti.
Pubblicazionedelbandodiconcorsoperlariqualificazionedellatorre.
Dicembre2005Proclamazionedelprogettovincitore.
2006Studiurbanisticietecnicidifattibilitàsull’area.
2009Iniziodeilavoridiriqualificazione.
2011Terminedeilavoridiriqualificazionedellatorre.






14

GPRU,GrandProjetdeRenouvellementUrbain,
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Abitanti
Gli abitanti vengono coinvolti nel processo di riqualificazione dell’area, una
maggioranza è contraria all’ipotesi di demolire l’edificio. Un loro rappresentante
partecipa alla designazione del progetto vincitore e, nel corso della definizione
dell’intervento, continuano gli atelier partecipativi. Gli abitanti non sono stati
costretti a spostarsi durante i lavori. Alcuni appartamenti sono stati trasformati
preliminarmente per consentire l’alloggio temporaneo di più nuclei di abitanti,
mentresiprocedevaall’esecuzionedeilavoriditrasformazione.
Figura4.21:
Illustrazione
dell’intervento.

1.2.3.4.Immaginiin
successione
dell’interventodi
riqualificazionecheha
previstolo
smontaggiodella
facciataesistentee
l’estensione
planimetrica
mediantel’aggiunta
diunastruttura
metallicaleggera
ancorataaquella
preesistente.
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Figura4.22:1.
Dettagliodella
facciatapreesistente
primadell’intervento.
2.3.Fasidi
costruzione,
successiveallo
smontaggiodei
pannellidi
rivestimentodella
facciata.4.Vista
complessivadella
Torreduranteilavori
diriqualificazione.
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Figura4.23:
Illustrazione
dell’interventoa
livellourbano.

1.Progettodi
demolizioneparziale
degliedificiBorel.
2.Analisitipologica
deglialloggipresenti
nellatorree
censimentodelle
effettivecondizionidi
utilizzo,predisposto
daLacaton&Vassal
3.Leseiproposte
progettualichehanno
partecipatoal
concorso.
4.Vista
tridimensionaledel
progettodirecupero
dell’areacomplessiva.
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EDIFICIOPOSTINTERVENTO
Datiintroduttivi
Periododicostruzione 2011
Progettisti

FrédéricDruot,AnneLacaton&JeanPhilippeVassal,
architectes.

Dimensioni

98alloggidistribuitisu21livelli.Vengonoaggiunti3650
m2:l’edificiovienesopraelevatodi5livellieallargato
di3m.
12460m2distribuitiin16livelli.

Consumoenergetico

Inferioreai15kWh/m²anno.

Modifiche
Alivellourbano 
Vienericonfiguratalahalldiingressoalpianoterra,questavienepostaallostesso
livello della strada, per facilitare l’accesso a tutte le tipologie di utenza, e per
consentire un collegamento più diretto con il giardino. Anche visivamente viene
migliorata la connessione, sostituendo ai vecchi pannelli elementi vetrati.
Vengono inseriti nuovi ascensori per facilitare la distribuzione ai diversi piani.A
livellodell’edificio.
Alivellodell’edificio



L’intervento consiste tecnicamente nell’aggiunta di elementi prefabbricati di
solaio,cheaggiuntiinfacciata,consentonol’ampliamentodeibalconiesistentie
la creazione di giardini d’inverno sulle facciate est ed ovest. Prima di ancorare i
nuovielementiprefabbricati,vieneinseritaunanuovafacciatainpannellidivetro
scorrevoli dietro l’involucro opaco esistente in pannelli. Una volta smantellato
l’involucro esistente, l’interno degli appartamenti si apre completamente
all’estensione.L’addizionerimanestrutturalmenteetermicamenteautonoma.La
membrana più esterna dei “giardini d’inverno” è un elemento scorrevole
costituito da due strati di policarbonato translucido e da uno di vetro, elementi
oscuranti di tessuto metallico proteggono l’interno dalla vista e dall’eventuale
eccessivoingressodiluce.

Miglioramentiapportati
Funzionalispaziali



Nell’edificio sono presenti 100 alloggi. Il numero di tipologie diverse è stato
incrementatoa7,(13monolocali,33appartamentidi2vani,11di3,16di4,17
di5,7di6e3di7vani).Letipologiedialloggiovengonoincrementatedatrea
sette.Gliappartamentivengonoingranditi,inparticolarel’interventoprevedeun
estensione del soggiorno, attraverso la creazione di nuovi balconi e di giardini
d’inverno.
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Figura4.24:
Illustrazione
dell’edificiopost
intervento.

1.Planimetria
dell’edificio
riqualificato:lefasce
inarancio
costituisconole
superficiaggiunte
all’edificio
preesistente.2.Vista
dellatorredopo
l’interventodi
riqualificazione.
3.Diagramma
esplicativodel
funzionamentodello
spaziodifiltroin
relazionealla
temperaturae
all’inclinazionedei
raggisolari.4.Esploso
dellefasidi
interventoinfacciata.
5.Maquettedistudio
delprogetto.
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Figura4.25:
Dettaglidell’edificio
postintervento.

1.2.3.4.Viste
dall’internodello
spaziofiltroaggiunto
allavolumetria
esistente,inrelazione
allesuediverse
configurazioni
possibili.5.Dettaglio
dellafacciata
riqualificata.
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Energeticiambientali: 
L’aggiunta degli spazi “serra”, oltre a costituire un’estensione dello spazio
abitativo, l’intervento garantisce un miglioramento del comfort degli occupanti,
grazie all’incremento della luce naturale in ingresso e alla riduzione dei consumi
energetici (di illuminazione e di riscaldamento). Nell’ottica del miglioramento
delle prestazioni energetiche va considerato anche che la produzione di acqua
caldasanitariavieneaffidataalla“CompagnieParisiennedeChauffageUrbain”,e
vienepredispostaanchelaventilazionemeccanicacontrollata.
Sociali 
Gliabitanti,coinvoltiindiversefasidelladefinizionedelprogetto,allafinehanno
potutoscegliereserimanerenell’alloggioprecedentementeoccupato,otrasferirsi
in un altro più grande o più piccolo. Inoltre, la creazione degli spazi aggiuntivi
come giardino d’inverno non viene considerata come aumento della superficie
abitabile,quindinoncomportadirettamenteunaumentodelcanoned’affitto.Un
aumento viene comunque previsto per ammortizzare il costo dei lavori , e si
prevedeuntempodirecuperodi7annidell’investimentocomplessivo.
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4.6. LESINVENDUS,LUCIENKROLL
Nelraccontarelepossibilitàdiinterventochesonostatesperimentatesugliedifici
residenziali multipiano, non si può non descrivere il lavoro di recupero e
riqualificazione che l’architetto belga Lucien Kroll porta avanti da oltre
quarant’anni.
Nel contesto della recente mostra “Simone et Lucien Kroll : une architecture
habitée” tenutasi alla fine del 2013 a  Nantes, in Francia, i progetti di Simone e
Lucien Kroll che riguardano appunto le riqualificazione dei grandi complessi
abitativi sociali (les Grands Ensembles)  sono stati raggruppati sotto il nome de
Lesinvendus(gliinvenduti).
Sottoilnomediinvendus,Krollidentificatuttigliedificiabbandonatieinutilizzati
per i quali il suo atelier è stato chiamato ad intervenire promuovendo
un’alternativaallademolizionetotale.
Nel corso della loro carriera, infatti, la coppia francobelga di architetto e
paesaggistasièoccupatapiùvoltediprogettidiriabilitazionediedificiresidenziali
multipianocostruitisecondoidettamidelMovimentoModerno:
«En simplifiant beaucoup, on peut dire que sans doute quatre millions de
HLM ont été construites aux cours de dix à vingt dernières années et que
souvent elles ont étés si mal situées, conçues, réalisées et habitées qu’un
bonnepartiedevraêtredémolieetl’autre,réhabilitéepourdessommesqui
15
équivalentauprixdeleurconstruction.» 

Neilorodiversiinterventiilloroatteggiamentoprogettualeneiconfrontidiquesti
edifici, invenduti, (o piuttosto disabitati o vissuti male dai residenti), é sempre
stato migliorativo: cercare di curare questi edifici, partendo dal principio che il
dialogo con chi li ha abitati, sperimentando e subendo i loro limiti,  potesse
costituire un terreno fertile in cui far germogliare le azioni di recupero e di
riabilitazione.Intuttiiloroprogettidiquestotipo,cheessisianostatirealizzatio
che siano rimasti inattuati, è riscontrabile la volontà di partire dalla materia
costruita,modificandolasenzaricorrereallatabularasa.
Kroll paragona gli interventi di demolizione totale agli interventi medici estremi
cheproduconomutilazioniemodificanoicorpifinoarenderliirriconoscibilienon
piùautentici.Isuoiinterventihannoinveceperobiettivoun’attivitàdidemolitiòn
remolitiòn, ovvero una demolizione mirata e limitata che consente il
rimodellamento del volume esistente al fine di renderlo maggiormente
rispondente ai bisogni dei suoi abitanti. Il processo progettuale che ne deriva
aggrediscel'architetturaesistente,rompendonel'iterazioneossessiva(esitodiuna
tecnologia primitiva, capace solo di assemblare pezzi tutti uguali), ne demolisce
alcunepartiealtrenesovrappone,nescardinailsensosovvertendoogniordinee
gerarchia.Ilfruttoèun'architetturavitale,chemostralesuecontraddizionieisuoi
ripensamenti,pienadipiegheeanfratti,eingradodiesprimereunaltolivellodi
personalizzazione.


15

KROLLL.,Changerl’imageduLuth,villedeGennevilliers,HautsdeSeine,1992,citatoinPag221–

BOUCHAINP.,Simone&LucienKroll,unearchitecturehabitée,ActesSud,Paris,2013.
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SpessogliinterventidirecuperoeffettuatidaiKrollhannocosticheeguaglianoo
superano quelli di costruzione dell’edificio di partenza16. I suoi interventi si
focalizzano piuttosto sul recupero dell’edificio esistente mediante processi
progettuali partecipati. Anche se non tutti gli studi effettuati dai Kroll sui
cosiddettiedificiHLM(Habitationàloyermodéré)hannopoicondottoall’effettiva
realizzazione dei progetti17, il processo messo a punto e sperimentato dai
progettisticostituisceunodeiprimiepiùapprofonditiesempidicomeèpossibile
ridefinire gli alloggi sociali senza ricorrere ad interventi di demolizione totale e
lavorandoinconcertazionecongliabitantistessi.






16

inFranciacomeinGermaniaEstabbiamofattoprogettipertrasformareprofondamentequello
che resta di assurdi alveari, spendendo molto di più di quanto sono costati. Il nostro progetto è
renderepossibileciòchelagentevuole.Avrebbesemprevoluto,senonfossestatacostrettaavivere
incaserma,inMITTERERV.,AcolloquioconLucienKroll,Costruireinlaterizion°64,1998.
17

Alcunideiprogettidell’AtelierKrollnonsonostatirealizzatiperragionipoliticheodeconomiche,
traquestiricordiamoquelloperClichysousboisnel1985,quelloperGennevilliersnel1990equello
perHellesdorfnel1994.
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4.6.1. AreadiZUP(Bethouncourt,Francia)

Figura4.26:L’area
ZUP,nelcomunedi
Bethoncourt,Francia

(Piaia2011).





EDIFICIOORIGINALE
Datiintroduttivi
Localizzazione

Bethoncourt,Francia.

Periododicostruzione 1965
Tipologia

Edificiinlinea.

Struttura

Strutturaprefabbricatainc.a.

Proprietà

OPHLM,Societàdiediliziasociale.

Livelli

Seilivelli.

Funzione

Ediliziaabitativasociale.

N°etipologiaalloggi

40alloggi.

Orientamento

nordest/sudovest.

Contesto

Complessodiediliziasociale,areamonofunzionale.



Deficitepotenzialitàriscontrati
Urbani
La maggior parte degli appartamenti non erano occupati in quanto non
rispondevano più a criteri di qualità adeguati. L’edificio e l’area ad esso
circostantesitrovavanoinunostatodiabbandono.Lospaziopubblicocircostante
gli edifici versava anch’esso in uno stato di abbandono e anonimato. L’area era
carentedispazicomunieservizi.
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Strutturali–tecnologici
Gli ambienti di servizio risultavano inadeguati dal punto di vista dimensionale e
tecnologicoalleesigenzedegliabitanti.Glialloggimancavanocompletamentedi
spaziesternidipertinenza(es.balconiologge).Dalpuntodivistatecnologico,le
facciate versavano in uno stato di degrado avanzato e le coperture non
garantivanopiùunasufficienteimpermeabilità.
Funzionalispaziali
L’edificiooggettodell’interventoeradisabitatodaquasidieciannialmomentoin
cui l’Atelier Kroll inizia a definirne un progetto di recupero. Gli edifici erano
caratterizzatidallamonotoniadellefacciateedallamancanzadiarticolazionedei
blocchi.
Energetici–ambientali
L’involucro dell’edificio non disponeva di uno strato di isolante: i pannelli in
cemento che lo costituivano non garantivano un livello di comfort termico
adeguato.
Sociali
L’edificio e la sua area di pertinenza versavano in uno stato di abbandono e di
degrado,cheacuivaledifficoltàdegliabitantirimastinellazona.
Figura4.27:L’edificio
comesipresentava
primadell’intervento.
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INTERVENTO
Datiintroduttivi
Tipologia

Demolizioniparzialiedestensione

Descrizione
Motivazioni
La volontà era quella di recuperare l’area e l’edificio ridando qualità allo spazio
abitativo in modo tale che l’edificio avesse potuto tornare ad essere abitato ed
utilizzato.
Scaladell’intervento
L’interventocoinvolgeunasteccacomprendente40alloggi.
Abitanti
Ladefinizionedellemodalitàdiinterventoèstatadefinitamedianteunprocesso
progettualepartecipativo.Gliabitantihannopotutoesprimereleloropreferenze
sia per quel che riguarda la distribuzione dello spazio interno, ma anche per la
sceltadellefinitureesterne.
Figura4.28:
L’interventodi
rimodellazionedel
volumepreesistente
inrelazionealle
richiestedegli
abitanti.
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EDIFICIOPOSTINTERVENTO:
Datiintroduttivi
Periododicostruzione 19901995
Progettisti

AtelierLucienKroll

Modifiche
Alivellourbano
Nell’area viene inserito un asilo nido. Lo spazio antistante l’edificio è stato
recuperato,unapartediquestoèstatadatainconcessioneaglialloggilocalizzati
al piano terra come area di giardini. Viene, inoltre, realizzata una piazza in
prossimitàdelvolumerecuperato.
Alivellodell’edificio
All’edificioesistentevengonoaggiuntideinuovivolumiincopertura.Leaddizioni
sonorealizzateinlegnocontecnologiaaseccoesonocaratterizzatedacoperture
adoppiafalda.
Sonostatedemolitealcunepartidellacostruzioneesistente;alfinedimodificare
loskylinedell’edificio.Inoltrel’aggiuntadivolumiinstrutturaleggeracontettia
falde ha permesso di definire un profilo maggiormente articolato. L’involucro,
inoltre,vieneisolatomediantel’aggiuntadiunsistemaacappottoesterno.

Miglioramentiapportati
Urbani
Ilmiglioramentodellecondizionidiabitabilitàgeneralidell’areahacontribuitoal
miglioramento dell’utilizzo degli spazi pubblici. Parte dello spazio verde è stato
datoinconcessioneagliabitantideglialloggiapianoterracomegiardiniprivati.
Energetici–ambientali
L’edificioèstatoisolatomediantel’aggiuntadiuncappottoesterno.
Sociali 
L’immagineel’articolazioneinternadell’edificioriqualificatovienedefinitaconla
collaborazionedegliabitantimedianteunprocessopartecipativo.Ilrisultatofinale
ècaratterizzatodallapersonalizzazionedeglialloggichesiriflettesullasceltadegli
elementidifinituradellafacciataesterna.





218

4.Analisidicasistudio

Figura4.29:
Illustrazione
dell’edificiopost
intervento.

1.Fotomontaggio
dellafacciatafinale.
2.L’edificiodopola
riqualificazione.Il
caratteredell’edificio
esistenteappare
completamente
trasformato:l’edificio
èmutato
prevalentementein
relazionealle
esigenzeespresse
dagliabitanti.3.
Dettagliodelle
volumetrieleggere
aggiunte.
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4.6.2. AreadiZUPdiPerseigne(Alençon,Francia)
EDIFICIOORIGINALE
Datiintroduttivi
Localizzazione

Alençon,Orne,Normandia,Francia.

Periododicostruzione 19631969
Tipologia

Edificiinlinea.

Struttura

Strutturainpannelliprefabbricatiinc.a.

Proprietà

OPHLM,Societàdiediliziasociale.

Livelli

4livelli.

Funzione

Ediliziaabitativasociale.

N°etipologiaalloggi

2300alloggidistribuitiinalcuniedificiinlinea.

N°abitanti

6500abitanti.

Deficitepotenzialitàriscontrati
Urbani
Lazonaeracaratterizzatadallascarsaqualitàdeglispazicollettivi.
Strutturali–tecnologici
Gliinfissielefacciatesipresentavanoinstatodiavanzatodegrado.
Funzionali–spaziali
Iprincipalidifettieranocostituitidallamonotoniadellefacciateedallamancanza
diarticolazionedeiblocchi.Glispaziabitativieranodidimensioniinsufficienti.Si
notava,inoltre,l’assenzadielementidimediazionetralospaziointernoequello
esternoqualilogge,balconioterrazze.
Energetici–ambientali
L’involucroincementopresentavaunabassaresistenzatermica.
Sociali
Alcuniallogginoneranooccupatieversavanoinunostatodiabbandono.
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Figura4.30:Vista
dell’edificioall’epoca
dellasuacostruzione.






INTERVENTO
Datiintroduttivi
Tipo

Demolizioniparzialiedestensione.

Costo

804.930euro.

Committente

ComuneeOPHLMdiAlençon.

Scaladell’intervento
Progettodiriconversioneper100appartamentiinPlaceRenéDescartseper 90
appartamentiinRueFlaubert.
Valutazionipreliminari
Lo studio di Kroll è chiamato per offrire una consulenza, dopo che gli abitanti
avevano duramente protestato per le condizioni di vita nel quartiere e le rigide
regole che erano imposte loro, arrivando anche a reagire violentemente contro
chi si occupava di sorvegliare l’area. Kroll racconta che alcuni abitanti si erano
ribellati contro un portiere che voleva impedire il passaggio sulprato. Una delle
primeazionifuquelladitogliereidivieti,scoprendopoicheipercorsi“sulprato”
fatti dagli abitanti, corrispondevano in realtà a tracciati viari preesistenti che
erano stati cancellati dall’insediamento. Kroll ricorda di aver voluto umanizzare
quello che a molti abitanti appariva un ambiente troppo artificiale, e di aver
voluto superare l’immagine di un quartiere di persone indigenti, che dipendono
dall’aiutostataleperl’alloggio:
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“Abbiamo voluto aggiungere parchi, percorsi pedonali lungo tutto il
quartiere,lavoro,colore,iniziativapersonale,unanuovascuolasecondaria
per600alunni,unasalacomune,piccoligiardinieuffici.”

Descrizioneefasidell’intervento
L’intervento viene curato da un’equipe multidisciplinare coordinata da Lucien
Kroll,edilprogettoèilrisultatodiunprocessopartecipativo.

Figura4.31:Sequenza
difotodellefasidi
interventoall’interno
deglialloggiesulla
volumetria
complessiva.



Per rompere la monotonia degli edifici preesistenti e anche al fine di ripartire
ugualmente le risorse economiche, senza imporre agli abitanti interventi di cui
non sentivano la necessità, gli è stato proposto di scegliere tra una serie di
interventi(adesempiol’aggiuntadiunbalcone,ilcambiodeirivestimentointerni
o l’aggiunta di uno strato di isolamento acustico …)ogni nucleo familiare ha così
potutoriceveresoltantociòchedesiderava.
Perquellocheconcernegliappartamenti,suRueFlaubertgliinterventieffettuati
sonostatilatrasformazionedelprimoedelsecondopianoinufficiperilwelfare,
glialtriappartamentiisolatierinnovati,vengonoinseritigliascensori.
L’intenzione era anche quella di rendere gli abitanti proprietari dei loro
appartamenti.
Abitanti
Ladefinizionedellemodalitàdiinterventoèavvenutamedianteilcoinvolgimento
degli abitanti del quartiere; ad essi è stato proposto un catalogo di componenti
possibiliperleaddizionielemodifichedaapportareagliedifici,permettendoloro
di esprimere le loro esigenze specifiche. Successivamente gli elementi e le
modifichedalorodefinitesonostateintegratedagliarchitettinelprogettofinale.
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EDIFICIOPOSTINTERVENTO
Datiintroduttivi
Periododicostruzione 1978
Progettisti

AtelierLucienKroll,conlacollaborazionediClaude
ChiffletperlascuolaePaulWallezsociologo.

Dimensioni

100alloggisullapiazzaRenéDescartese90alloggiin
RueFlaubert.

Modifiche
Alivellourbano
Viene inserito un edificio scolastico nell’area. La scuola viene pensata come un
volumedivisoin4o5piccoliedificievicinovienelocalizzatounacasaunospazio
comune, permettendo ai bimbi di vedere la vita della città intorno. (“a townlike
atmosphereisproduced.”).
Vengono, inoltre, riconvertite in aree verdi tutte le aree vuote: l’inserimento di
alberature,costituisceunoschermoprotettivodalpuntodivistavisivoeacustico.
Unodelleproblematicheespressedagliabitantièstatariguardavaloscorrimento
di veicoli ad alta velocità sulla Avenue Kennedy, adiacente il complesso
residenziale. La soluzione proposta dallo studio è stata quella di inserire delle
collinetteperobbligareleautoarallentare.
Alivellodell’edificio
Alcunepartidellacostruzioneesistentevengonodemolitealfinedimodificareil
profilodell’edificioeliminandolamonotoniaelamancanzadiidentitàdellevarie
stecche. Al volume esistente sono stati aggiunti volumi realizzati con tecnologie
leggerealfinedicreareelementidimediazionetralospaziointernoedesterno
(balconi,logge,terrazze)eanchevolumiincoperturacontettiafalde.Lefacciate
sono state riqualificate ed è stato aggiunto uno strato di Isolamento termico
esterno mediante un sistema a cappotto. Per quel che riguarda la disposizione
interna dell’edificio sono state apportate le modifiche richieste dagli abitanti,
rifacendoirivestimentiinterniedampliandoglispazidiservizio.Inoltreilprimoe
delsecondopianosonostaticonvertiticomespaziperuffici.

Miglioramentiapportati
Urbani
Viene riorganizzata la viabilità e vengono creati nuovi percorsi pedonali. Inoltre,
vengono create nuove aree verdi e, nell’area centrale del quartiere vengono
realizzate alcune attrezzature collettive (scuole, negozi, centri ricreativi per
anziani)inedificiaduepianiconcopertureadoppiafalda,chesiaccordanoalla
nuovaimmaginedelquartiere.
Energetici–ambientali
L’aggiuntadiuncappottoesternohamiglioratoleprestazionidell’involucro.
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Figura4.32:
Immaginidell’edificio
riqualifcato.
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4.7. QUARTIERE LA CARAVELLE (VILLENEUVE LA GARENNE,
FRANCIA)
Figura4.33:Il
quartierediLa
Caravelleel’edificio
interessatoinvia
prioritariadal
remodelage(google
maps).




EDIFICIOORIGINALE
Datiintroduttivi
Localizzazione

VilleneuvelaGarenne.

Periododicostruzione

19591968

Progettisti

JeanDubuisson.

Tipologia

Edificiinlinea.

Struttura

Elementiprefabbricatiinc.a.

Dimensioni

Unodegliedificiinlinearaggiungei400mdi
lunghezza.

Funzione

Ediliziaabitativasociale.

N°etipologiaalloggi

1684alloggi.

Contesto


Quartieremonofunzionale.
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Deficitepotenzialitàriscontrati
Urbani
Il quartiere della Caravelle è stato concepito dall’architetto Jean Dubuisson.
All’epoca della sua costruzione viene diffusamente celebrato come esempio di
architettura a scala umana, per la sua articolazione chiara e regolare18.
L’interventovieneritenutonecessarioalfinedimigliorarel’articolazionespaziale
dello spazio pubblico. Uno dei limiti dell’area è, infatti, la mancata
differenziazionedeipercorsielamancatacaratterizzazionedeglispazivuoti,che
apparivanomonotonierisultavanoinstatodiabbandono.

Figura4.34:
Illustrazione
dell’edificio
originario.

1.Lacostruzione
dell’edificiooriginario
medianteil
montaggiodi
elementiinc.a.
prefabbricati.
2.Schizzodifacciata
diJeanDubuisson.
3.Vistaaereadel
quartiereall’epoca
dellasuacostruzione.





18

Cfr.AMOUROUXD.,CRETTOLM.,MONNETJ.P.,Guided'architecturecontemporaineenFrance,
Madrid, 1967, pag. 379. in D’AYOT DUMONT C. E HASSLER U., 2010: Génie inventif d'un plan de
masse qui a su faire alterner les vastes agoras indispensables à la pratique communautaire d'une
démocratie de l'échange et du dialogue(…) Architecture à l'échelle humaine qui s'est hardiment
libéréedescontraintes(…)pourdonnerlibrecoursàsespulsions,àsesphantasmes,àsesdélires.
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INTERVENTO
Datiintroduttivi
Tipo

Riqualificazioneprofondaeestensione.

Committente:

SEM92,Sageco,OPDHLM92,OGIF(pubblico).

Descrizione
Motivazioni
L’articolazione spaziale del quartiere è giudicata come anonima e ripetitiva. Il
progetto di riqualificazione si propone come obiettivo di lavorare sull’esistente,
sovrapponendogli un secondo livello che ne consenta usi e percezioni
maggiormentearticolatierispondentialleesigenzeattuali.
Scaladell’intervento
L’intervento rimodellagli edificielospaziourbano circostante, provandoadare
misuraecarattereaglielementiuniformioriginari.
Valutazionipreliminari
Il progetto di intervento rientra nella strategia del rimodellamento urbano
proposta anche in altri contesti dallo studio Castro Denissoff. I progettisti
ritengonoche,permigliorarelecondizioniabitativeel’articolazionedellospazio
urbano,sianecessariointrodurreelementidicomplessitàurbana.
Ilprogettosiproponediintervenirerispettandodieciprincipiguida,definitidagli
architetti: aprire il quartiere rendendolo più accessibile e collegato in maniera
migliore;ridefinirel’usodellospaziopubblico,articolandoloinlivellisuccessivi,di
aree private, semiprivate e completamente pubbliche; aggiungere volumetrie;
ridefinire i volumi uniformi articolandone l’aspetto in relazione al loro
coronamentoealloroattaccoaterra;diversificareedareidentitàalleabitazionie
ai volumi; rispettare l’identità architettonica del progetto iniziale; stabilire una
dialettica degli usi e delle percezioni; ricodificare gli spazi di accesso agli edifici
residenziali; lavorare nel dettaglio e intervenire sugli alloggi dal punto di vista
tipologicoespaziale,
Descrizioneefasidell’intervento
Demolizione di 165 alloggi. Questa demolizione permette la creazione di nuovi
assiviarieprolungamentodiunvialealberatoesistente.Costruzionedinuovi77
alloggiin5edificiediunnuovocomplessoimmobiliarechecomprendeoltreagli
alloggi,alcunicommercieuncentrosocioculturale.
Figura4.35:
Planimetriadel
quartierepreepost
intervento.
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EDIFICIOPOSTINTERVENTO
Datiintroduttivi
Periododicostruzione 19962001(consegnafinalenel2009).
Progettisti

AtelierCastroeDenissof.

Dimensioni

130.000m2costruitivengonorimodellatie11.986m2
vengonocostruiti.1612alloggi,dicui84dinuova
costruzione,71vengonodemoliti.

Modifiche
Alivellourbano
Lo spazio urbano si arricchisce mediante l’aggiunta di nuovi percorsi. Nuovi
tracciati vengono create a partire dal rimodellamento (remodelage) della barra
iniziale.Vengonoinoltrecreatinuovispazipubbliciqualigiardiniepiazze.
Alivellodell’edificio
L’interventoprevedelacreazionedicinqueedificinuovi(D9bis,D17,D23bis,D1
bisetS3),lariduzionedellabarrapiùestesa,lunga400minorigine.
Viene,inoltre,modificatoilrapportoconl’esterno,deivolumicostruitimediante
l’aggiuntadibowwindowelacreazionedinuoveaperture.
L’interventoprevedeladifferenziazionetipologicadegliappartamentipreesistenti
el’aggiuntadinuovetipologieabitative.
Figura4.36:Gliedifici
rimodellatidopo
l’intervento.







229

Ilimitidellariqualificazioneedilizia

Figura4.37:
Illustrazionedegli
edificipost
intervento.
1.2.3.Vistedei
principaliedifici
dell’areadopo
l’interventodi
riqualificazione.
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4.8. LESMINIMES(BRUXELLES,BELGIO)
Figura4.38:Il
complessodei
Minimes,localizzatoa
Bruxelles,nel
quartieredeiMarolles
(bingmaps).





EDIFICIOORIGINALE
Datiintroduttivi
Localizzazione

Bruxelles,Belgio.

Periododicostruzione 1954
Progettisti

GroupeAlpha.

Tipologia

Edificiinlinea.

Struttura

Telaioincementoarmatogettatoinopera.

Proprietà

Societàcooperativadiediliziasociale
SCRL«LeFoyerBruxellois».

Livelli

4o5livelli

Dimensioni

10898m2totali.
383m2disagomadiingombroaterra.
16,68maltezzatotale.

Funzione

Ediliziasociale.

N°etipologiaalloggi

150appartamenti.
monolocalieappartamentida2,3e4stanzeSuogni
livellosonolocalizzatiinmedia6alloggiservitida2
ascensorieda2scalediemergenzaachiocciola.

N°abitanti

250

Orientamento

Quattroedificihannocomeorientamentiprincipalisud
estenordovest,glialtriduenordestsudovest.

Contesto

Inpienocentrocittadino.

Consumienergetici

179kWh/m2anno.Perilsoloriscaldamento.
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Deficitepotenzialitàriscontrati
Urbani
Il sito si trova in una zona centrale della città, all’interno del Pentagono, che
costituisce il centro storico di Bruxelles. La zona è vicina a molteplici servizi
culturali, sociali e commerciali e ben servita dai trasporti pubblici. Il complesso
nonpresentaparticolariproblematichedalpuntodivistadellasualocalizzazione
urbana, ma lo spazio esterno attenente gli edifici, di proprietà del Foyer
Bruxellois, è separato rispetto allo spazio pubblico, e non è sfruttato appieno,
nonostantelasuaposizione.
Strutturali–tecnologici
L’analisi dello stato di fatto ha rilevato la presenza di infiltrazioni d’acqua, e
l’invecchiamentodeipannellidirivestimentoincementofacciaavista.
Gliambientidiservizio,inoltre,noneranopiùadeguatialleesigenzeattualidegli
abitanti,siaperledimensionicheperlostatodeisanitariedegliimpianti.
Energeticiambientali
Gli edifici del complesso sono caratterizzati dalla mancanza totale di isolamento
delleparetiedallapresenzadipontitermici.Vieneriscontratainoltrelapresenza
diamianto.
Sociali
Le tipologie di appartamenti presenti, in particolare quelli di dimensioni molto
ridotte(monolocalieappartamentidi1camera)nonsoddisfanolerealiesigenze
degli abitanti del complesso, in quanto si tratta prevalentemente di famiglie
numerose.

INTERVENTO
Datiintroduttivi
Tipo

Riqualificazioneprofondaedestensione.

Costo

17.000.000euro.

Committente

Lasocietà«LeFoyerBruxellois».

Eventualisussidie
Finanziamentidisupporto

Beliris,organismofederalechesioccupadei
lavoripubblicinellaRegionediBruxelles,ha
cofinanziatol’intervento.

Descrizione
Fasidell’intervento
Ilcomplessoabitativoèstatol’oggettodiunconcorsoadinviti,banditonel2005
Per effettuare gli interventi sul costruito necessari gli affittuari sono stati
rialloggiati temporaneamente in altri appartamenti, appartenenti al Foyer
Bruxellois,esituatinellostessoquartiere.IltermineutilizzatoinFranciaenei
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Figura4.39:Statodi
fattopreintervento.
1.Planimetria
generale.2.Facciata
Nordest.
3.FacciataNord
ovest,cieca.
4.FacciataSudovest.
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Figura4.40:
Illustrazione
dell’edificiooriginario
edellostatodifatto
preintervento
1.Fotodegliedifici
appenaultimatala
lorocostruzione.
2.3.4.Fotodegli
edificipreintervento.






234

4.Analisidicasistudio

Figura4.41:
Illustrazione
dell’intervento.

1.Ilcantieredi
riqualificazione.2.3.
Losmontaggioela
sostituzionedei
pannellidifacciata
piùdegradati.
3.L’inserimentodei
volumiesternileggeri
perl’estensionedello
spazioabitativo.
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paesi francofoni per questo tipo di operazioni è di “opérations tiroirs”,
letteralmente “operazioni – cassetti”. Sono state previste 3 fasi, ciascuna della
duratadi9mesi.Duranteognunadellefasièstatoprevistoilrinnovamentodidue
deiseiedifici:Fase1:edificiAeB,fase2:edificiCeD,fase3:edificiEeG.
Tra le operazioni realizzate: la bonifica dall’amianto presente nei pannelli di
isolamentoelademolizionedeisistemidiconnessioneesistenti
Abitanti
Lasocietàcooperativadelhaprevistodelleriunionicongliabitantidelcomplesso,
gestite con la partecipazione di alcune associazioni che lavorano nel quartiere.
Alcunedelleesigenzeespressedagliabitantisonostatetradottenelleindicazioni
dateaiprogettistinellafaseprogettuale,traqueste,lanecessitàdiaverealloggi
più grandi e l’inutilità dei monolocali presenti nel complesso. Le operazioni
“tiroirs”, sono ridotte al minimo e organizzate per durare un massimo di nove
mesi.

EDIFICIOPOSTINTERVENTO
Datiintroduttivi
Periododicostruzione 20082011
Progettisti

SamynandPartners.

Dimensioni

98alloggi.
11150m²(aménagementsextérieurs1.000m²).

Consumoenergetico

Inferioreai15kWh/m²anno.

Modifiche
Alivellourbano
Progettodiriorganizzazionedeglispaziesternicomuni,aggiuntadispaziverdi.
Semplificazionedegliaccessi:soppressionedegliaccessiprivatiolaterali.
Alivellodell’edificio
L’intervento sulla struttura è consistito in un’analisi approfondita dello stato di
fatto al fine di pianificare interventi di manutenzione puntuale, nell’ottica di
garantire la sicurezza contenendo i costi. Nel blocco G, in seguito ad alcuni
interventi di demolizione interna, si sono verificati problemi di stabilità e la
strutturaèstatarinforzatamediantel’aggiuntadinuovetravi.Lanuovastruttura
funziona come un ponte, e i nuovi pilastri, sospesi alle travi principali, lavorano
prevalentementeatrazione.
La volumetria principale degli edifici rimane immutata, a questa viene
giustappostaunanuovastrutturametallicachesostieneleaddizionivolumetriche
esterne.
L’intervento presuppone la rifacitura dei giunti tra i pannelli di rivestimento di
facciata esistenti al fine si assicurare la stabilità degli stessi e di ridurre le
dispersioni termiche e le infiltrazioni. L’involucro esistente, viene poi,
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completamenterivestitodaunanuovapelle.Vieneisolatomediantel’inserimento
diuncappottoisolanteesterno,intonacato.L’intonacoèliscio,pergarantireuna
manutenzionepiùefficaceemenoonerosa.
Gliinfissiesistentivengonosostituiticondeinuoviinfissiinlegnoatagliotermico
Al volume esistente vengono aggiunte delle nuove terrazze, strutturalmente
autonomelequalisiconfiguranocomedeicubiinmaterialemetallicorivestitiin
lamiera stirata galvanizzata a caldo di dimensioni 3x3x3m sostenuti da una
struttura di colonne metalliche. Le nuove terrazze si trovano sempre in
corrispondenzadeglispazidisoggiornoesullefacciateorientateasudestosud
ovest,ilrivestimentoinlamierastiratavuoleconsentire,alparideimoucharabieh
della tradizione architettonica mussulmana, di limitare la percezione visiva degli
spaziprivaticonsentendol’ingressodellaluce.
Interno
Ilnumerocomplessivodeglialloggivieneridottoa98.Aumentanoglialloggia2,3,
e 4 stanze e diminuiscono quelli ad una stanza. (monolocali). Grazie a questa
modificaunodeivaniscalapresentirisultanonesserepiùnecessario,elospazio
occupatodaquestovienerecuperatoperingrandireglialtriappartamenti.
Le superfici dei balconi esistenti vengono integrate nello spazio interno degli
alloggi,estendendolazonasoggiorno.

Miglioramentiapportati
Strutturali–tecnologici
Ilprogettoprevedeilrifacimentoel’allargamentodeiservizisanitari.
Funzionalispaziali
Ilnumerodi alloggicomplessivovieneridotto,evengonoeliminatiimonolocali,
che non risultavano adeguati alla composizione dei nuclei familiari presenti
nell’edificio. Gli appartamenti, vengono, in generale, ampliati, accorpando lo
spazio restante dalle modifiche tipologiche, e mediante l’annessione dei balconi
esterni.
Il progetto prevede che, nel caso in cui i nuclei familiari fruitori degli alloggi
possano , in futuro, ridurre il numero di componenti, sia facile provvedere alla
ridefinirel’articolazionespazialedegliappartamenti.
Energeticiambientali
Gli interventi principali effettuati al fine di ridurre i consumi energetici del
complesso e di migliorare il comfort degli occupanti, sono costituiti dalla
sostituzione degli impianti di riscaldamento, dall’inserimento di un sistema a
cappottoinfacciataedallasostituzionedegliinfissi.
Gliedificivengono,inoltre,bonificatidaicomponenticontenentiamianto.
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Figura4.42:Il
complessopost
intervento.
1.Planimetria
generale.2.Facciata
Nordest.
3.FacciataNord
ovest,cieca.
4.FacciataSudovest
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Figura4.43:
Illustrazionedel
progettoe
dell’edificiopost
intervento.

1.Maquettedistudio
delleaddizioni
volumetrichein
facciata.
2.Vistasullospazio
esternodipertinenza
degliedifici
riqualificati.
3.5.Lefacciate
riqualificateele
addizionileggere.
4.Dettagliodel
volumeaddizionato.
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Sociali
Le tipologie di appartamenti presenti, vengono ridefinite in base alle esigenze
espressedagliabitanti.Ilnumerodeilocatarinoncambia,maletipologiepresenti
risponderannoinmanierapiùefficacealleloroeffettivenecessità.
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TOURBRUNFAUT(MOLENBEEK,BELGIO)
Figura4.44:Latorre
Brunfaut,localizzataa
Bruxelles,nelcomune
diMollenbeek(google
maps).






EDIFICIOORIGINALE
Datiintroduttivi
Localizzazione

Mollenbeek,Bruxelles,Belgio.

Periododicostruzione 1964
Progettisti

JulienRoggen.

Tipologia

Torre.

Struttura

Intelaiatainacciaioconnucleiverticaliincemento
armato.

Proprietà

Societàcooperativadiediliziasociale
SCRL«LeLogementMolenbeekois».

Livelli

16livelli.

Dimensioni

6482m2totali.
383m2disagomadiingombroaterra.
2,38maltezzainterpiano.

Funzione:

Ediliziasociale.

N°etipologiaalloggi

97appartamenti.
16appartamentida3stanze(68,15m²).
49da2stanze(53,52m²).
19da1stanza(39,74m²).
16monolocali(24,58m²).
Suognilivellosonolocalizzatiinmedia6alloggiservitida
2ascensorieda2scalediemergenzaachiocciola.

N°abitanti

250

Orientamento:

Leduefacciateprincipalesonoesposteadestedovest.
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Contesto

InunazonaInprossimitàdelcentrocittadino,chesi
trovaaldilàdelcanale.

Consumienergetici


179kWh/m2anno.Perilsoloriscaldamento.

Deficitepotenzialitàriscontrati
Urbani
L’areaincuil’edificiosilocalizzaècaratterizzatadaunnotevoleincrementodella
popolazione, ed in particolare, di persone con livelli salariali bassi. L’utenza di
alloggi sociali nel Comune è in crescita, ed al momento risultano, circa 17.000
richieste,presentateallaSocietàcooperativaproprietariadell’immobile.
I collegamenti con il centro e con le altre parti della città, sono garantiti dalla
passaggioditramemetropolitana.
L’edificio si trova, in prossimità del canale, in un’area a prevalenza residenziale,
oggettonegliultimiannidimoltepliciprogettidirecuperourbano(inprevalenza
Contrattidiquartiere).
In origine, l’area era caratterizzata da soli edifici di altezze ridotte, e la torre si
configuravacomepuntodiriferimentovisivo.Attualmentelacostruzionedialtri
edificidialtezzeelevate,nehafattoperderetalecarattere.
Strutturali–tecnologici
Lastrutturainacciaionongarantiscesufficienticondizionidiresistenzaalfuoco,a
causa della sua leggerezza, inoltre, la torre è soggetta ad oscillazioni, in caso di
fortevento.
Le due scale, a chiocciola, presenti, che dovrebbero fungere da scale di
emergenza,nonsonoanorma,perdimensioniemateriali.
Lecomponentiimpiantisticherisultanovetusteemalfunzionanti.Pergliabitanti,
unadelleprioritàdiinterventoassolutaècostituitadagliascensoricherisultano
insufficienti e mal funzionanti. I loro notevoli deficit funzionali, rendono molto
difficilel’effettivafruibilitàdellatorredapartedeiresidenti.
La struttura in acciaio aveva consentito una costruzione rapida, celebrata
all’epoca della costruzione come esempio di efficienza e leggerezza strutturale.
L’esiguità di materiale utilizzato può essere motivato anche dal fatto che, al
momento della costruzione, per l’edificio era stata prevista una durata di
trent’anni.Anchelostudiodifattibilitàneevidenzialaprecisionedeidettagliela
razionalitàcostruttiva.
La torre ha un profilo volumetrico puro, dal profilo slanciato, che si staglia nel
paesaggio urbano circostante. Nella relazione di fattibilità, Lacaton & Vassal ne
comparano l’estetica con quella di alcuni edifici costruiti da Mies Van der Rohe
negliStatiUniti.
L’involucro è caratterizzato da una grande trasparenza, che garantisce l’ingresso
dilucenaturaleelavistasulcontestocircostante,ma,laridottastratigrafiacausa
graviproblemidisurriscaldamentoestivoediraffreddamentoinvernale.L’edificio
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presentainfattiunafacciatacontinuarealizzatainpannellisandwicheternitdallo
spessore di 26mm. Gli infissi sono a vetro singolo con telaio in acciaio. Le
partizioni,verticaliedorizzontali,sonomoltosottilieleggereenongarantiscono
alcunisolamentoacustico.
Funzionalispaziali
L’edificio viene stigmatizzato per la sua semplice articolazione volumetrica e
veniva identificato nella zona con il nome di scatola, “boite en carton”. Al
contempolasemplicitàelachiarezzadell’articolazionespazialeeladistribuzione
efficacedelsistemadistributivovengonoconsideraticomeunadellepeculiaritàe
delle qualità dell’edificio, nello studio di fattibilità, paragonando la sua
articolazione volumetrica a quella di edifici esemplari dello stesso periodo
costruttivo(comegliedificidiabitazionecostruitiaChicagonel1951)eaDetroit
nel1963,daMiesVanderRohe).
Gliappartamentinoncorrispondonopiùalleesigenzedegliabitantiperquelche
riguarda la dotazione degli spazi di servizio, e per le dimensioni, troppo ridotte,
deglialloggi.Ledimensionimediedeglialloggivarianodaunminimodi25m2ad
un massimo di 70 m2, dimensioni molto esigue rispetto alla taglia media degli
alloggi dell’area, e alle esigenze delle famiglie, perlopiù numerose, che abitano
l’immobile.Unodeivaloriaggiuntidellostudiodifattibilitàèquellodieffettuare
uncensimentodegliusiattualidellatorreedeisuoialloggi,analizzandoperogni
tipologia di appartamento le effettive modalità di occupazione ed utilizzo,
censendoconprecisioneglispaziinutilizzatiequellisovraoccupati.Nellospecifico
il 41,79% degli alloggi risulta sovraoccupato rispetto agli standard abitativi della
regione.
Nessunodeglialloggigarantiscelafruibilitàel’accessibilitàperpersonearidotta
mobilità.
L’edificio presenta altezze interpiano ridotte rispetto alle esigenze normative
attuali(inferioria2,5m).
Energeticiambientali
Gli impianti di riscaldamento ed elettrici sono vetusti e non adeguati alle attuali
normativeperlasicurezzaantincendio.
Sono presenti alloggi con doppio affaccio (angolare), ed altri monoaffaccio.
L’involucro, in cattivo stato, non presenta, come tipico dell’epoca, elementi di
filtrooprotezione,inrelazionealdiversoorientamentodellefacciate.Unaspetto
positivo è costituito dal fatto che tutti i locali hanno almeno un’apertura verso
l’esterno. Vi è, dunque, la possibilità di garantire un’adeguata ventilazione
naturale,edancheunadeguatolivellodiilluminazionenaturale,grazieallagrande
percentualedisuperficievetrata.
L’edificio risulta deficitario sia di isolamento termico che acustico. All’interno
dell’edificio si raggiungono temperature molto basse in inverno, ed, al tempo
stesso, la presenza di ampie superfici vetrate, procura fenomeni di
surriscaldamentoduranteilperiodoestivo.Lepessimecondizioniacustichedegli
alloggisono,pergliabitanti,un’altradelleprioritàassolutedell’intervento.
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L’unico isolamento termico è costituito dall’amianto presente all’interno dei
pannellisandwichchecostituisconolafacciata.Lapresenzadiamiantocostituisce
un’ulterioreproblematicadaaffrontarenellapredisposizionedell’intervento.
Sociali
Gliabitantilamentanolagravemancanzadicondizionidisalubrità:infiltrazionidi
umidità, presenza di insetti e ratti. Mancanza di condizioni di sicurezza per gli
abitanti: la conformazione della torre non consente il controllo sociale, gli
appartamenti vengono spesso derubati e lungo le scale di sicurezza vengono
consumate droghe. Gli abitanti provano un sentimento di vergogna rispetto
all’edificio,acausadelsuostatodegradato.
Figura4.45:La
planimetriadello
statodifatto.Ogni
livelloèservitoda
dueascensorieda
duescaleelicoidali.




INTERVENTO
Datiintroduttivi
Tipologia

Riqualificazioneprofondaeestensione.

Costo

18.100.000euro.

Committente

Lasocietà«LeLogementMolenbeekois».
IlcomunediMollenbeekhapredispostoilbandoperla
realizzazionedelpreventivostudiodifattibilità.

Eventualisussidie
Finanziamentidi
supporto

LaRegionediBruxellesfinanzia,conunprestitoafondo
perduto,lasocietàcooperativa,proprietariadelbene,
perl’intervento.
Ilcontrattodiquartiereèanch’essosovvenzionato.

Programmi

Lostudiodifattibilitàsiinserisceall’internodel
contrattodiquartiere“CinemaBellevue”.

Descrizione
Motivazioni
Il Comune di Mollenbeek definisce come obiettivi prioritari dell’intervento: il
miglioramentodelleprestazionidegliallogginelrispettodicriteridisostenibilità,
la necessità di non diminuire il numero degli alloggi e di realizzare l’intervento
senzadoverspostaregliabitantiecoinvolgendoliinunprocessodiprogettazione
partecipata.
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Figura4.46:
Illustrazionedello
statodifattoattuale
dell’edificio.

1.2.Vistesullacittà
dall’internodegli
appartamenti.
3.LaTorreBrunfaut.
4.Lacoperturapiana
nonsfruttata
adeguatamente.
5.Dettagliodei
pannellidifacciata.





Scaladell’intervento
L’intervento di riqualificazione ed estensione volumetrica riguarda l’edificio nel
suo complesso. Al contempo, lo studio di fattibilità preventivo, si inserisce
all’interno di un Contratto di quartiere che riguarda l’area nel suo complesso,
prevedendointerventisuglispazipubblicilimitrofi.
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Valutazionipreliminari 
Il progetto viene inserito dal Comune di Molenbeek all’interno degli interventi
previsti nel quadro del contratto di quartiere cosiddetto Cinema  Bellevue che
interessal’areaincuisitrovailfabbricato.
La società proprietaria dell’edificio, richiamata da tempo dagli abitanti in merito
allanecessitàdioperaresull’edificio,nonavevaaquelmomentoancoradecisole
modalità di intervento, ed esitava tra un progetto conservativo ed uno di
demolizionericostruzione,mostrandounapreferenzaversoquest’ultimaopzione.
La scelta di demolire, appariva l’unica possibile, a causa di ragioni
prevalentementedinaturaestetica(l’edificiocostituisceunelementofuoriscale
rispettoalcontesto,evienedenominatonelquartiereconilterminedispregiativo
dicartoblok),eperildegradoincuiversaval’edificio.
IlComunedecidealloradipromuoverelarealizzazionediunostudiodifattibilità,
affidandolo, in seguito ad una selezione posteriore alla pubblicazione di un
bando,allostudioLacaton&Vassal.
Il bando, richiedeva, la messa appunto di processi di partecipazione e di
informazione con gli abitanti, i principali attori del quartiere e i fruitori dello
spaziopubblicocircostante.
Gli obiettivi principali dello studio di fattibilità, identificati nel bando, erano
costituitida:
x
x
x
x
x
x

L’esplorazionedellepossibilitàdimodificareilprogrammadell’edificio
L’indentificazione e l’analisi dei diversi interventi possibili (mise en
conformité, rénovation, transformation avec ou sans extension,
démolition/reconstruction…)
Lacomparazionedegliinterventipossibilisiadalpuntodivistadellaloro
pertinenza,dalpuntodivistaarchitettonico,urbanistico,ambientale,che
dellalorofattibilità,tecnicaefinanziaria.
Lavalutazioneperognunodegliinterventiprescelti,dell’impatticonnessi
La precisazione degli obiettivi e delle performances da garantire con il
progettidiriqualificazione
La definizione delle specifiche tecniche da inserire nel capitolato di
appaltoperlamessaabandodelprogetto.

Gli architetti, si sono occupati di preparare un’analisi preventiva per valutare le
diverse possibilità di intervento e identificare quella più appropriata.
Successivamente ad uno studio approfondito dell’edificio e del suo contesto, lo
studio di fattibilità ha messo a confronto due scenari possibili: quello della
demolizione e ricostruzione della volumetria esistente e quello della
riqualificazione del fabbricato.  Lo studio valutativo, dopo aver individuato
l’interventopiùopportunodaeffettuare,hadefinitonellospecificolerichiestedel
capitolatodiappaltodelconcorsodiprogettazioneorganizzato,successivamente
dallasocietàproprietariadelbene.
Gliarchitettiincaricatidellostudiosisonodistinti(Cfr.SchedasuPlus)perleloro
riflessionisullepossibilitàmigliorativedell’ediliziasocialeobsoletasenzaricorrere
adinterventididemolizioneeperiprogettidiriqualificazionechehannocuratoin
Francia. Il comune di Mollenbeek sceglie di affidarsi a loro per lo studio di
fattibilità per capire le effettive possibilità di miglioramento della struttura
esistente.Selaconstatazionedisegnidiobsolescenzahamotivatoladecisionedi
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intervenireperaggiornareemigliorarel’edificio,l’analisipreliminaresifocalizza,
invece,suquellechesonolequalitàelepeculiaritàdelfabbricato,perprovarea
capire cosa si può mantenere dell’esistente. Tra le qualità evidenziate nello
studio, ci sono la distribuzione semplice ed efficace, l’economia di materia
stupefacente,lagrandeluminositàgarantitadallapresenzadiampieapertureela
presenzadiunospaziodicoperturapiana,ampioepanoramico,nonsfruttatoal
megliodellesuepotenzialità.
Oltre ai fattori qualitativi concernenti l’edificio, lo studio valuta ugualmente il
contestourbanoesociale,sottolineandolasituazionedicrescitademograficadel
comune per cui l’intervento su un edificio abitativo di tali dimensioni risulta
delicato.
Gli architetti incaricati dello studio preliminare hanno analizzato nello specifico
ognialloggio,dialogandoconglioccupantiefornendounalista dettagliatadelle
potenzialitàdimiglioramentodell’articolazionespazialeefunzionaledellospazio
residenziale partendo delle esigenze espresse dagli abitanti e dal rilevamento
delle condizioni reali di utilizzo (e sottoutilizzo degli spazi). L’analisi che viene
effettuatasullostatodifattodell’edificioèmoltoaccurataeconsentedidefinire
chiaramentelepossibilitàdiottimizzazionedellospazio.
Lo studio di fattibilità19 valuta come preferibile l’opzione della riqualificazione,
adducendo motivazioni economiche ed ambientali, e, sottolineando alcune
qualitàintrinseche dell’edificio.Perscartarel’opzionedella demolizione,l’analisi
propone di modificare l’approccio tradizionale al progetto di intervento
sull’esistenteponendocomefinedell’interventononunadeguamentonormativo
del fabbricato, bensì il suo miglioramento, nel rispetto delle reali esigenze degli
abitanti. Osservando infatti lo stato di fatto, appare chiaro che l’edificio non
rispetta alcune delle norme relative all’abitabilità e alla sicurezza antincendio e
che,uninterventoriqualificativo,nonpotràconsentireall’edificiol’adeguamento
atuttelenormativepreviste.
Anne Lacaton propone, quindi, che l’intervento si ponga come obiettivo il
miglioramentoel’ottimizzazionedell’esistente,mirandoalraggiungimentodiuna
maggiore qualità e sicurezza complessiva, ed in tal senso l’ottica proposta si
avvicinamaggiormenteaquelladiuninterventodirestauro.
L’analisi dello stato di fatto porta alla definizione, più nello specifico, degli
obiettivi progettuali il cui raggiungimento l’intervento sul fabbricato esistente
deve garantire: l’ingrandimento delle superfici degli alloggi e la differenziazione
delle tipologie di alloggio presenti; l’adeguamento alle normative di sicurezza
antincendio; il miglioramento del comfort termico e la riduzione dei consumi di
energia senza ridurre l’ingresso di luce naturale; il rinnovamento di tutti gli
impianti; il miglioramento dell’accessibilità e della sicurezza; l’adattamento di
alcuni alloggi per la fruizione di persone con handicap; la creazione di spazi
comuni.
Lo studio definisce, inoltre, delle ipotesi di aggiunte volumetriche, valutando i
limitielepotenzialitàdiciascuna.


19

Lostudioconstacomplessivamentedi5fasi:0.studiopreliminare–1.Scenarioa:interventodi
demolizione e ricostruzione – 2.Scenario b: Intervento di riqualificazione leggero o pesante – 4:
Definizionedelcapitolatodiappalto.
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Descrizioneefasidell’intervento
2010–2013:Contrattodiquartiere
2010Bandoperladefinizionedellostudiodifattibilità
2011Completamentodellostudiodifattibilità
2013Pubblicazionedelbandodiconcorso
2014Designazionedelvincitore.
2015Iniziodeilavoridiriqualificazione.
2016Dataprevistadifinelavori.
Lo studio di fattibilità viene affidato dal comune di Mollenbeek ai progettisti
francesi nell’ambito del contratto di quartiere “Cinèma – Belle Vue”  che
interessavalazonaincuisitroval’edificio.
Successivamentevienepredispostoilcapitolatodiappaltoebanditounconcorso
cheprevedeilrinnovamentoel’estensionedell’edificioesistente.Quandoèstato
pubblicatoilbandodiconcorsoil30%degliappartamentieranogiàinoccupati
Ilconcorsorichiedediridurreiconsumienergetici,dilasciareinalteratoilnumero
di alloggi incrementandone le superfici e le tipologie, e, di garantire adeguate
condizionidisicurezzaeconfortaglioccupanti.
Delle45equipecandidatesi,allaprimafasediselezione,rimangonoingaraperla
realizzazionedelconcorsoiseguentistudi:A229+Dethier/Bruxelles,KempeThill
/Rotterdam,WielAretsArchitects/Maastricht,CastroDenissofAssocies+Dvv/
Paris E Mdw + Atelierphilipppemadec / Bruxelles. Il progetto vincitore, è quello
dell’Atelier229conlostudioDethier.
Abitanti
Apartiredal2003,gliabitantidellatorre,hannoiniziatoachiedereunintervento
sull’edificio per migliorarne le precarie condizioni di abitabilità, , sostenuti dalle
associazioni che lavorano sul quartiere. Sono stati, poi, coinvolti, nello studio di
fattibilità,e,parzialmente,anchenellafasediconcorso.Attualmente,lamentano
invece, la mancanza di informazioni relativamente allo sviluppo del progetto
vincitorieallatempisticadellefasidirealizzazione.
Nonostante nel bando di concorso venga auspicato che il numero maggiore di
locatari possa rimanere negli appartamenti durante l’esecuzione dei lavori, il
progetto prevede che gli abitanti vengano rialloggiati durante il periodo
dell’intervento. Per contenere gli impatti dell’intervento sui locatari degli alloggi
sociali,lasocietàcooperativachegestiscel’edificiononharinnovatoicontrattidi
locazionescadutinelcorsodellefasipreliminarealprogetto,inmododaridurreil
numerodiabitantidadoverriallocarenelcorsodellariqualificazione.Gliabitanti
restanti, coinvolti nel processo di riqualificazione, hanno optato per il
trasferimentotemporaneoinaltriallogginelcorsodell’esecuzionedeilavori
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Figura4.47:
Illustrazionedello
studiodifattibilità
chehapreceduto
l’interventocompiuto
daLacaton&Vassal.

1.Ipotesidiaddizioni
volumetrichevalutate
nellostudiodi
fattibilità.
2.Indicazione
planimetricadelle
superficimancanti(in
blu)pergarantire
l’abitabilitàagli
alloggirispettoal
regolamentoediliio
attuale.
3.Planimetria
tipologicae
censimentodegliusi
effettivi.
4.Sezionecon
l’indicazionedelle
diversetipologiedi
alloggioinrelazione
agliusieffettividegli
abitanti.
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EDIFICIOPOSTINTERVENTO
Datiintroduttivi
Periododicostruzione Ilcantiereinizierànel2016.Ladurataprevistaèdi12
mesi.
Progettisti

DethiereA229conNey(strutture)eArcadis(impianti).

Dimensioni

98alloggidistribuitisu21livelli.Vengonoaggiunti2500
m2:l’edificiovienesopraelevatodi5livellieallargatodi3
m.

Consumoenergetico

Inferioreai15kWh/m²anno.

Modifiche
Alivellourbano
Il nuovo edificio garantirà l’accessibilità a persone a mobilità ridotta. Vengono
riprogettatiemessianormaisistemidicollegamentoverticale.Vieneinseritaun
grandehalldiingresso,permeabilerispettoalleduestradeprincipali.
Alivellodell’edificio
La struttura in acciaio viene mantenuta. Le sue dimensioni e la sua capacità
strutturale costituiscono i vincoli principali del progetto di riqualificazione. Il
leggero telaio in acciaio, era stato, infatti, progettato secondo il principio della
massima efficienza con il minimo uso di materiali. Per ovviare a tale limite,Il
progetto propone la giustapposizione di una seconda griglia strutturale, con
l’aggiunta, altresì, di una nuova struttura fondazionale. La nuova struttura,
anch’essaassemblataasecco,vieneconcepitainprimoluogo,persostenereipesi
dei nuovi elementi di chiusure e partizioni, valutando, l’inadeguatezza della
struttura esistente, di resistere a tali carichi addizionali. Successivamente, si
delinealasopraelevazionedelvolumeesistenteconcinquepianiulteriori.
La nuova struttura funziona come un ponte, e i nuovi pilastri, sospesi alle travi
principali,lavoranoprevalentementeatrazione.
Vengono aggiunti 5 ulteriori livelli all’edificio esistente, e un  allargamento in
pianta,mediantelagiustapposizionediduefascedi1,5mdilarghezzalungoidue
latimaggiori.
Il nuovo involucro presenta stratigrafie tali da garantire un efficace isolamento
termicoedacustico.Lefacciatevengonoridefinite,variandol’articolazionedelle
superficiopacheetrasparentidellostatodifatto.
L’ipotesi del rivestimento di facciata, studiata attualmente, è quella che il lato
corto dell’edificio sia rivestita da elementi riflettenti (façade miroir),
differenziandosidaltrattamentodellefacciateprincipali.
Vieneaggiuntosoltantounappartamentoinpiù,maglialloggivengonoingranditi,
e le tipologie diversificate. Grazie all’aggiunta dei cinque livelli ulteriori, la
distribuzionedegliappartamentivienecompletamenterivisitata.
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Miglioramentiapportati
Il progetto richiesto dal concorso deve operare in una logica di miglioramento
dell’esistente ma senza garantire per forza la conformità normativa. Obiettivi
prioritari sono infatti il miglioramento delle condizioni di confort e della qualità
del costruito, ma al progetto non è richiesto di rispondere rigorosamente ai
dettaminormativi.
Urbani
Nel quadro del contratto di quartiere, viene altresì previsto un progetto di
miglioramentodellospaziourbaniantistantelatorremediantelacreazionediuna
piazza.Inoltre,unadellestradetangentil’areadiprogettoèstatadecretatacome
“espace partagé”, spazio condiviso, nel quale i pedoni e le biciclette avranno
priorità rispetto al passaggio delle automobili. Il progetto integra la nuova
articolazioneurbananellasuapartebasamentale.
Ilprogettoaggiungedeilocaliperilparcheggioelariparazionedellebiciclette.
Strutturali–tecnologici
I nuovi livelli di orizzontamento in legno aggiunti, vengono protetti e lasciati
facciavista,consentendounmiglioramentodell’aspettodellospaziointerno.
Funzionalispaziali
L’articolazionespazialedeipianivienemodificatagrazieall’aggiuntadiduefasce
perimetralidellospessoredi1,5m.Inoltre,pergarantire,unospazioesternoagli
abitanti, vengono definiti degli spazi patio, interni al perimetro dell’edificio. La
chiusura dei patios rispetto all’esterno, è gestita dagli abitanti in relazione alle
loroesigenze.Taleelemento,funge,altresì,dajardind’hiver.
Ogni piano vede, anche, l’inserimento di spazi comuni, mediante l’allargamento
deipercorsiorizzontali.
Energeticiambientali
L’edificio progettato, grazie all’inserimento di nuove chiusure verticali e di un
nuovosistemazionediventilazionemeccanicacontrollata,garantisceglistandard
diconsumoenergeticodiunedificiopassivo.
L’inserimento di nuovi elementi orizzontali in legno, irrigidisce i solai esistenti e
consentedigarantireefficaciprestazionidiisolamentotermicoedacustico.
Sociali
Ilbandodiconcorsoprevedecheilprocessopartecipativoiniziatonelcorsodella
fase di studio preliminare continui anche durante la fase di definizione del
progettoesecutivoediesecuzionedeilavori.
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Figura4.48:
Illustrazionedel
progettodiintervento
vincitore,presentato
dallostudioA229.

1.Schizzodel
principiostrutturale
delprogettodi
riqualificazione.
2.Maquettedistudio.
3.Schizzidistudiodel
funzionamentodella
strutturainrelazione
all’ingrandimento
volumetricoproposto.
4.Vista
tridimensionale
dell’edificiovistodal
lungocanale.
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Figura4.49:
1.Allargamentodello
spazioabitativoed
inserimentodi
elementidifiltro
termico(serre,
patios).
2.Planimetriadi
progetto(A229).
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4.9. EDIFICIOMUSIN(SAINTJOSSETENNOODE,BELGIO)
Figura4.50:L’edificio
Musinsituatonel
centrodellaregione
diBruxelles,apochi
metridall’edificio
storicodell’orto
botanico.(google
maps)





EDIFICIOORIGINALE
Datiintroduttivi
Localizzazione

SaintJossetenNoode,Bruxelles,Belgio.

Periododicostruzione 1960
Progettisti

WeilletMortehan.

Tipologia

Edificioinlinea.

Struttura

Telaioincementoarmatogettatoinopera.

Proprietà

Societàcooperativadiediliziasociale.
LesHabitationsàBonMarché(HBM).

Dimensioni

Ilvolumepreesistentepresentavauningombroaterradi
38,2mdilunghezzae11,4mdilarghezzae22,5mdi
altezzamassima.
2,45mdialtezzainterpiano

Funzione

Ediliziasociale.

N°etipologiaalloggi

47appartamenti.
31monolocalie14appartamentida3Suognilivello
sonolocalizzatiinmedia6alloggiserviti.

N°abitanti

250

Contesto


Un’areacentraleedensamentepopolata.
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Deficitepotenzialitàriscontrati
Urbani
Il sito si trova in una zona abbastanza centrale dell’area urbana.,. L’area
circostante è caratterizzata da edifici unifamiliari, di dimensioni volumetriche
ridotteeconcopertureaspiovente.
L’edificiosiposizionanellotto,inmanieraautonomarispettoalcontesto,creando
deglispaziresiduitrailproprioingombroegliedificiconfinanti.Taliareevuote,
nonpossonoesseresfruttatealmeglioacausadelleloroformeoblunghe.
Funzionalispaziali
Lospazioresiduo,causatodallasuaposizioneobliqua,all’internodellotto,rimane
perlopiùinutilizzato,edanchelazonadefinitacomeparcheggio,acausadellasua
formaoblungaèsproporzionatarispettoalnumerodipostiprevisti(310m2per8
postiauto).
Lo spazio di ingresso, è di dimensioni ridotte e caratterizzato da un’altezza
interpianoesigua.Tuttiisistemidicollegamentoorizzontalesonopocoilluminati
eeccessivamentelunghi.Icollegamentiverticalinonsonoanormanédalpunto
di vista della resistenza al fuoco, né per l’accessibilità delle persone a mobilità
ridotta.L’articolazionespazialedelfabbricatoèmoltorigida:ognilivelloospita6
appartamenti, di cui 4 monolocali (con un unico affaccio principale) e due
appartamenti di 3 camere (con doppio affaccio). Le dimensioni delle camere
risultanotroppopiccolirispettoallenormalinecessitàabitative.Ancheglispazidi
serviziosonodidimensioniridotte.
Energeticiambientali
La posizione dell’edificio, diagonale rispetto all’allineamento principale delle
strade circostanti e degli edifici limitrofi, risulta arbitraria anche rispetto
all’orientamento elio termico: non soltanto una delle due facciate principali è
esposta a nordest (che a questa latitudine, è uno degli orientamenti peggiori),
inoltre, un edificio adiacente vi proietta la sua ombra per la maggior parte
dell’anno.
L’edificio non garantiva più adeguate condizioni di sicurezza antincendio, né
adeguatistandarddiconfortacusticoetermico.
Sociali
L’edificiomanca,dispazicollettivipergliabitanti.Alcunideilocataripresentano
deficitdeambulatori,edhannodifficoltàadaccederealleloroabitazioniacausa
dellapresenzadinumerosebarrierearchitettoniche.
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Figura4.51:
Illustrazione
dell’edificiopre
intervento.

1.Schema
rappresentativodella
diversitàvolumetrica
dell’edificioin
relazionealcontesto.
2.Planimetria
generaledell’area.
3.L’edificio
preesistente.
5.6.Lascalache
servivaglialloggi.
7.L’edificioincorsodi
demolizione..
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Figura4.52:
Illustrazionedegli
schemidivalutazione
progettualeconnessi
all’intervento
effettuatidallostudio
PierreBlondel..

1.Schemadella
localizzazione
dell’edificio
preesistentenellotto.
2.L’orientamento
presceltonon
garantiscesufficienti
apportisolari:una
delleduefacciata
principalièespostaa
Nord.Gli
appartamentisono
inoltremonoaffaccio.
3.Schizzidianalisi
dellostatodifatto.
4.Sezionetipologica.
5.Studiodella
permeabilità visiva.
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INTERVENTO
Datiintroduttivi
Tipo

Demolizioneenuovacostruzione.

Costo

7393000euro.

Committente

Belirisorganismofederalechesioccupadei
lavoripubblicinellaRegionediBruxelles,ha
finanziatol’intervento.

Eventualisussidie
Finanziamentidisupporto

Belirisfinanzial’importocomplessivo
dell’intervento.

Descrizione
Motivazioni
il volume, a causa della sua altezza e della sua volumetria, risulta inadeguato
all’area circostante, caratterizzato da abitazioni unifamiliari di ridotta altezza.
Anchelasuaposizionenellottonondialoganécongliedificicircostantinéconle
stradelimitrofe.
L’edificio preesistente non rispondeva più alle norme di sicurezza attuali e non
garantisce adeguati livelli di confort. Le possibilità di adeguamento, risultavano
fortemente limitate dalle caratteristiche strutturali dell’edificio. Ad esempio La
dimensione dei vani ascensori, non permetteva il loro ampliamento al fine di
adeguarliperl’accessodipersoneinsediaarotelle.
Scaladell’intervento
L’intervento riguarda l’edificio, e lo spazio libero circostante, appartenente allo
stessolotto.
Descrizioneefasidell’intervento
2010 Beliris pubblica un primo bando per la riqualificazione dell’edificio. Viene
selezionato lo studio Pierre Blondel, che dimostra però l’impossibilità di
riqualificare l’edificio e propone un intervento di demolizione e nuova
costruzione.
2013 Operazione di bonifica dell’amianto, del suolo e dell’area esterna
circostante,edemolizionedell’edificioesistente.
2014Iniziodeilavoridicostruzione.
2016Fineprevistadeilavori.
L’analisidellostatodifattoevidenzianotevolilimitidalpuntodivistastrutturalee
tecnologico, e conferma la necessità di una riqualificazione profonda. Nel 2010
vienepubblicatounbandoperlarinnovazioneinternaedesternadell’edificio.Il
bando definisce come obiettivi principali dell’intervento la rimessa a norma gli
edificirispettoallecondizionidiabitabilitàdefinitedalregolamentoediliziodella
regione,ladiversificazionedelletipologiedialloggio,mantenendooaumentando
ilnumerodialloggicomplessivo,lariduzionedeiconsumienergeticidell’edificio.
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Figura4.53:
Illustrazione
dell’intervento.

1.2.3.4.5.Sequenza
diimmaginidella
Interventodi
demolizionetotale
delfabbricato.
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La selezione viene vinta dallo studio Pierre Blondel, che però propone la
costruzione di un nuovo edificio. A causa della constatazione dei limiti e delle
problematiche dell’edificio esistente, quali le cattive condizioni del telaio
strutturale e della sua bassa resistenza al fuoco la riqualificazione risulta
difficilmente attuabile. Viene dunque prescelto un intervento di demolizione e
ricostruzione.Taleintervento,infatti,vistolostatodiconservazionecomplessivo
dell’edificio, risulta più conveniente dal punto di vista economico, e fattibile
rispetto alle condizioni di partenza dell’esistente. Il nuovo edificio, inoltre,
aumenta l’ingombro a terra, al fine di ridurre la sua altezza,ed integrarsi meglio
neltessutocircostante.
Abitanti
Gli abitanti, non sono stati coinvolti nel processo decisionale per la
determinazione dell’intervento. Una volta prescelta l’opzione di demolizione e
nuovacostruzione,sonostatiriallocatiinaltreabitazionisocialiappartenentialla
stessasocietàcooperativa.
Acausadelmancatocoinvolgimentodeilocatarinelprocesso,almomentodella
loro riallocazione, per l’attuazione delle operations tiroir, alcuni sono stati
scontentideglialloggitemporaneilorooffertiedhannofattoricorsoallagiustizia
civile. In particolare, alcune delle persone con disabilità, cui erano stati proposti
alloggitemporaneichenontenevanocontodelleloroproblematiche.

EDIFICIOPOSTINTERVENTO
Datiintroduttivi
Periododicostruzione 20142016
Progettisti

PierreBlondelArchitectessprl

Dimensioni

45nuovialloggididimensionivariabilitrai42m2dei
monolocaliei105m2degliappartamenticon4camere.
4000m².
3,24mdialtezzainterpiano.

Consumoenergetico

Inferioreai15kWh/m²anno.

MODIFICHE
Alivellourbano
Il nuovo edificio ridisegna lo spazio esterno, riallineandosi al limite del lotto e
riprendendo la cortina edilizia degli edifici limitrofi. Viene ridefinita la zona di
accesso a partire della strada principale. Gli spazi esterni all’interno del lotto
vengono ridisegnati creando delle aree di gioco comuni, un nuovo parcheggio.
Una parte di spazio esterno diventano giardini privati delle abitazioni poste al
pianoterra.
Gliaccessidallastradasonoprotettidaunaelementoorizzontaledicopertura.Le
hallesdiingressosonospaziampieadoppiaaltezza,egodonodell’accessodiluce
naturale. I sistemi di collegamenti verticale sono esterni al volume principale.
Vieneprevistounpassaggiodisicurezzaincasodipannedell’ascensore.
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Figura4.54:
Illustrazionedel
progettodi
intervento.
1.Inserimentodel
volumeprogettato.
2.Vista
tridimensionaledel
nuovovolume.
3.Lalocalizzazione
nellottodelnuovo
edificio.
4.Leareeverdi
sarannodestinatea
giardiniprivatiperle
abitazioniapiano
terra.
5.Differenziazione
delletipologiedi
appartamento.
6.Sezionedistudioin
relazioneagliedifici
circostanti.
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Tutta l’area di pertinenza dell’edificio, e l’edificio stesso, saranno accessibili alle
personeamobilitàridotta.
Alivellodell’edificio
La nuova volumetria si differenzia fortemente da quella preesistente,
articolandosiinmodopiùcomplessonellospazio,inrelazioneagliedificilimitrofi:
laprimapartedelvolumesiallineaall’altezzadell’hotellimitrofo,mentreiblocchi
successivi decrescono, per rispettare le altezze delle case unifamiliari vicine. Il
nuovoedificio,nonèpiùcostituitodaunvolumeunico,madallagiustapposizione
dipiùelementivolumetrici.
L’edificio, si estende, inoltre, maggiormente in pianta, e presenta uno sviluppo
verticaleridottorispettoalfabbricatoesistente.

Miglioramentiapportati
Urbani
Il nuovo edificio si posiziona nel lotto relazionandosi con gli edifici circostanti, e
sfruttandoinmodomigliorelospazioesterno.Vengonocreatideigiardiniprivati,
dipertinenzadellecasedelpianoterra,edanchedeglispaziaperticomuni.Viene,
inoltre,integratounospazioperilparcheggiodellebicieunazonadiriunioneper
gliabitantidell’edificio.
Funzionalispaziali
Gli spazi di cucina possono essere aperti sul soggiorno o chiusi in base alle
esigenze degli abitanti, inoltre,hanno sempre un affaccio diretto per permettere
l’evacuazione degli odori. Ogni appartamento ha uno spazio esterno ad accesso
privato: un giardino per le abitazioni a paino terra, una terrazza, per quelle dei
pianisuperiori.
Ilnuovoedificio,garantisce,inoltre,altezzeinterpianoadeguateallenormativeed
alleesigenzedeifruitori.
Energeticiambientali
Inuoviappartamentisfruttanoalmegliol’esposizionedell’edificio:ognunohaun
affaccioasudovest(cheaquestalatitudine,èl’orientamentomigliore,inquanto
caratterizzato dai notevoli guadagni solari durante tutto il corso dell’anno). Il
nuovoedificio,presentainoltre,piùsuperficietrasparente,edinfissitriplovetro,
garantendomaggioreafflussodilucenaturale.
Ilbandodiconcorsorichiedevailraggiungimentodiconsumienergeticiridotti,ed
ilnuovoedificioattendeinpiùlostandardpassivo,limitandoinconsumiameno
di 15 kWh7m2anno. L’edificio, presenta, infatti, un sistema di ventilazione a
doppio flusso con recupero di calore, la produzione di acqua calda sanitaria
affidata a pannelli solari termici e nuovi impianti di riscaldamento altamente
performanti. Viene, inoltre, predisposto un sistema di recupero delle acque
piovane.
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Sociali
All’internodelnuovovolumevengonoidentificatimolteplicispazidiusocomune:
unoèsituatoalpianoterra,vicinoall’ingresso,edhaanchefunzionedicontrollo
degli accessi; al quarto piano trova luogo una grande terrazza comune ed al
settimo un giardino. Inoltre, la copertura viene, altresì, progettata come spazio
fruibileperattivitàcomuniediquartiere.


SITOGRAFIA
http://www.architectura.be/
http://www.govex.eu/
http://www.ieb.be/
http://www.pblondel.be/
http://www.stjosse.irisnet.be/
http://ted.europa.eu/
http://www.uclouvain.be/
https://vimeo.com/111212955
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4.10. EDIFICIINVIAGIUSTINIANOIMPERATORE(ROMA)
Figura4.55:
L’areainteressata
dall’intervento.






EDIFICIOORIGINALE
Datiintroduttivi
Localizzazione

Roma.

Periododicostruzione 19501960
Tipologia

Ediliziaablocco.

Struttura

Strutturaintelaiatainc.a.

Proprietà

Proprietàprivatafrazionata.

Livelli

9pianilivellifuoriterra.

Funzione

Residenziale.

N°etipologiaalloggi


111appartamentida90m2.18edifici.

DEFICITEPOTENZIALITÀRISCONTRATI:
Urbani
IlcomplessositrovanelquartiereGiustinianoImperatore,attraversatodalviale.
LazonaèaccessibilealtrasportopubblicograzieallapresenzadellafermataSan
Paolodellametropolitana.Nell’areasonopresentilabasilicadiSanPaolofuorile
mura e un parco pubblico, Parco Schuster, ma questi due elementi di valore
urbanosonopocoaccessibilirispettoagliedificiconsideratiacausadellapresenza
deibinaridellametropolitana,attraversabilisoloincorrispondenzadelsottopasso
dellafermata.


265

Ilimitidellariqualificazioneedilizia

Perquelcheriguardal’articolazionedellospaziourbano,questoècaratterizzato
dallapresenzadiampiestradealberatemaanchedaampilottinonedificati,che
contribuisconoall’immaginedisagiatadelquartiere.
Gliabitanti,coinvoltidurantelafasedistudiodiprefattibilità,hannoevidenziatoi
limiti dell’articolazione dello spazio esterno e la mancanza di spazi verdi nella
zona, chiedendo anche che fosse garantita una migliore accessibilità ciclabile e
pedonalealquartiere.
Strutturali–tecnologici
Gli edifici sono stati costruiti con fondazioni inadeguate a sostenerli. Inoltre, i
terrenisucuiessepoggiavanoeranoterrenidiriportocheeranoservitiariempire
una vallata (Cecchini 2005). Tale difetto strutturale può essere ascritto alla
rapidità di costruzione, motivata, come visto nel primo capitolo, dall’urgenza
sociale del dopoguerra italiano di dare una casa ai nuovi abitanti della città di
Roma.
Questoerrorefondazionalehacausatosindaiprimiannidissestistrutturali,che
sono andati aggravandosi nel corso del tempo. A questi dissesti hanno fatto
seguito solo interventi puntuali ed emergenziali di consolidamento strutturale,
cautelativimainalcunmodorisolutivi.

INTERVENTO
Datiintroduttivi
Tipo

Demolizioneenuovacostruzione.

Costo

85000000dieuro.

Eventualisussidie
Finanziamentidi
supporto

Unapartedelcostoèstatacorrispostadall’impresa
appaltatricemediantelacessionedellaproprietàdi
2.975m2(adestinazionecivili
abitazioni/uffici/commerciali,parcheggiointerrato).

Descrizione
Motivazioni
Nel2001ilComunediRomaemetteun’ordinanzadisgomberoperunapartedei
fabbricati. La causa di tale intervento è la mancanza di sicurezza dovuta a
problemistatici:lanaturaalluvionaledeiterreniunitaallamancanzadifondazioni
idoneehacausatonumerosidissestistrutturali.
Valutazionipreliminari
Nel 2001 il Comune di Roma affida ai Dipartimenti di Scienze geologiche e di
Scienze dell'ingegneria civile dell’Università di Roma Tre uno studio sui dissesti
strutturalidell’area.Atalestudiofaseguitolosgomberocautelativodi45alloggi.
Nel 2002 Il Dipartimento di Architettura e Urbanistica per l'Ingegneria (DAU)
dell’Università La Sapienza svolge uno “Studio di prefattibilità di un progetto
urbano per l'ambito di viale Giustiniano Imperatore” su incarico del Comune di
Roma.
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Figura4.56:
Illustrazionedegli
edificioriginari.

1.3.5.Vistadi
insiemedegliedifici
preesistentinell’area.
2.Planimetriadi
studiodell’intervento.
.
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Figura4.57:
Illustrazionedegli
edificioriginari
presentinell’area.

1.2.3.4.5.6.Vistadi
insiemedellediverse
tipologiediedifici
presentinell’area.
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Gliobiettividellostudiodiprefattibilitàeranostaticosìdefiniti:
x

x
x
x
x

mettere a confronto azioni di consolidamento strutturale e/o di
demolizione e ricostruzione, verificando la possibilità di realizzare
tipologieresidenzialimenointensiveegarantendolapossibilitàpertutti
gli attuali residenti di continuare ad abitare nella stessa zona o in zone
limitrofe;
ridefinire e riorganizzazione gli spazi pubblici e aperti in modo da
garantirelivelliprestazionalimiglioridiquelliattuali;
studiare la possibilità di riuso del deposito ATAC per servizi pubblici e
privati,daintegrarsiconquelligiàpresentinelquartierepergarantireuna
miglioreoffertacomplessiva;
definire le modalità di applicazione, in tutte le fasi progettuali e
realizzative,deiprincipiedellepratichedell'urbanisticacondivisa;
individuare modi e condizioni per la partecipazione di imprese alla
realizzazionedelprogettourbano.20

Alla messa a punto di tale analisi, partecipa una squadra multidisciplinare
compostaanchedisociologieeconomisti.L’analisiportaalladefinizionedialcuni
possibili scenari al fine di porre all'attenzione dei protagonisti non più soltanto i
dati quantitativi ma la qualità delle soluzioni, la loro forma, la corrispondente
formaequalitàdeglispazipubblici.
Gli abitanti vengono intervistati rispetto alle loro esigenze. Tra le indicazioni
fornite dagli abitanti ci sono la necessità di riorganizzare lo spazio aperto (e
pubblico) del quartiere, cambiare l’aspetto esteriore degli edifici e creare uno
spazioverdepubblico.
Unadelleproblematichecheemergeèlapresenzadinumerosianzianiperiquali
nonsemprel’ipotesidiuninterventodidemolizioneericostruzionerisultailpiù
appropriato.
Lo studio, portato a termine in un periodo di sei mesi, porta a scegliere lo
strumentodel“programmaintegrato”comepiùopportunoperlamessaapunto
delprogettodiriqualificazionedell’area.
il nuovo piano incentiva la demolizione e la ricostruzione in zona sicura con un
premiodel50%delvolumeodellasuperficie,consentitoancheinzonaagricola,
purchél’areanonsiasottopostaaspecificivincoliditutela
Descrizioneefasidell’intervento
2001 Il comune decide per lo sgombero e la demolizione di parte degli edifici
situati nell’area, nello specifico per quelli del Comparto A. Nel dicembre viene
resoeffettivolosgomberodi45famiglie.
2002 Il comune affida al Dipartimento di Architettura e Urbanistica per
l'Ingegneria(DAU)dell’universitàLaSapienzaunostudiodiprefattibilità.
2003 Il Comune installa un infopoint lungo il viale Giustiniano Imperatore e
organizzaalcuneriunionicongliabitanti.

20

CECCHINID.(acuradi),RifareCittà.StudiperricostruireunquartierediRoma,Gangemi,Roma,

2005.P.16.
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2004 La situazione strutturale degli edifici si aggrava e il numero delle famiglie
sgomberate sale a 103. L’amministrazione comunale di Roma bandisce un
concorso internazionale per la definizione del masterplan dell’area di via
Giustiniano Imperatore. Il concorso viene vinto da Dürig AG Architects.
Nell’ambito del Programma di riqualificazione riguardante tutta l’area , viene
approvata,inoltre, la delibera riguardante il Programma d'intervento per
l'attuazione del comparto A di sostituzione edilizia in variante di P.R.G. Tale
delibera  riguarda nello specifico gli edifici sgomberati, siti in Via della Villa di
Lucina26°eBeViaAlessandroSevero105Ae105B,periqualivienedefinitoun
interventodidemolizioneericostruzione.
2005 I proprietari delle abitazioni oggetto della demolizione, facenti capo al
Comparto A, sono stati incentivati ad organizzarsi in un consorzio (“CONSORZIO
SEVIL 2005”)  al fine di garantire che l’intervento sugli edifici fosse unitario.
Successivamenteallamessaapuntadelprogettopreliminare,vienepubblicatoil
bandodi garaconproceduradiappaltoconcorsoperlaprogettazionedefinitiva
edesecutivaelarealizzazionedelleoperealfinediricostruireglialloggidemoliti.
Durante i lavori di demolizione e ricostruzione gli abitanti sono stati trasferiti in
abitazionitemporanee.
2006 La gara di appalto viene vinta da un raggruppamento di imprese (di cui
fanno parte S.A.C. S.p.A., Italiana Costruzioni S.p.A., DI.COS S.p.A). Alla fine
dell’anno viene presentato il progetto esecutivo predisposto dallo studio ABDR
ArchitettiAssociati.
2011Gliedificisonoultimatiesottopostiacollaudo.
Lafattibilitàeconomicadell’interventoèstatagarantitadall’aumentodegliindici
di edificabilità preesistenti. Questo ha consentito di non chiedere contributi
aggiuntiviallefamiglieproprietariedegliappartamentiricostruitimadieffettuare
l’investimentoaspesedeiprivaticoinvoltinell’operazione.
L’iniziativa è partita dal Dipartimento VI del Comune di Roma  Politiche della
programmazioneepianificazionedelterritorioRomaCapitale,U.O.11Interventi
di Qualità e la sua realizzazione è proseguita, nel corso degli ultimi anni, a cura
dellaU.O.Programmicomplessiesistemainsediativo.
Abitanti
Iproprietariotitolaridialtridirittireali,destinataridelleordinanzedisgomberoe
demolizionedegliedificisitiaRoma,(103unitàimmobiliarisgomberatenel2001
e nel 2004), costituiti in un Consorzio denominato “CONSORZIO SEVIL 2005”,
hannosottoscrittounospecificoattod’obbligodiadesioneaiterminicomplessivi
delprogrammadiinterventiinoggetto.
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Figura4.58:
Illustrazionedelle
prospettivedi
interventoaffrontate
nellostudiodi
fattibilità.

1.2.Studiodegli
scenaripossibili.3.
Schizzodisezionedei
nuoviedifici.
4.Planimetria
dell’areainteressata.
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Figura4.59:
Schizzidistudiodei
diversielementi
considerati
nell’articolazionedel
progettourbano.
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EDIFICIOPOSTINTERVENTO
Datiintroduttivi
Periododicostruzione 2011
Funzione

residenzialeecommerciale.Mista.

Progettisti

ABDRArchitettiAssociati.

Modifiche
Alivellourbano
L’area di progetto è attraversata da tre percorsi pedonali, vengono inoltre
predispostedellepisteciclabili

Miglioramentiapportati
Urbani
Ilprogrammadell’interventoprevedechevengariqualificatal’areacircostantegli
edifici,mediantelaprogettazionedinuovispazipubbliciedareeverdi.Vengono
inoltre inserite nell’area nuove funzioni commerciali e nuovi servizi per gli
abitanti.
Figura4.60:
Fasidicostruzionedei
nuoviedifici.
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5.1. INTRODUZIONE
Comparing various interventions on
housing stock lifetimes is the most
important
issue
here,
because
interventions such as maintenance or
renovation are needed before the
expectedservicelifeofahousewillhave
expired.Thisisespeciallytrueforrenewal
ofpostwarhousingstock.1

Icasianalizzatinelcapitoloprecedente,costituisconouncampionedegliapprocci
decisionali ricorrenti e delle modalità di intervento possibili. Relativamente alle
possibilitàdiintervento,l’analisideicasistudiohaevidenziatoche,l’opzionedella
demolizionevienepresainconsiderazionetralealternativepossibili.All’internodi
progettidirecuperocomplessi,comeadesempio,quelliriguardantiLaRochellee
l’area di Porte Pouchet a Parigi2, con interventi di riqualificazione profonda
possono coesistere operazioni di demolizione. Nei due casi specifici, la
demolizionedivieneopzionepreferibileinrelazioneallanecessitàdimodificarela
forma urbana complessiva dell’area: gli edifici demoliti parzialmente o
totalmente, presentano infatti caratteristiche costruttive e volumetriche simili a
quelle degli edifici che si sceglie invece di riqualificare. L’ultimo caso costituisce,
invece,unesempiodidemolizionericostruzione,sulsuoloitaliano,edèmotivato
daproblematicheditipostrutturaledell’edificato.
Nonostante nella pratica edilizia la decisione di operare un intervento di
demolizione/ricostruzione, pur prendendo forma da valutazioni in merito alle
qualità dell’edificio in sé, è spesso sostenuta da ragioni di ordine economico,
politico o di immagine, si è cercato di selezionare esempi di intervento in cui i
principalicriterianalizzatifosserorelativiall’edificioedall’intornoincuiquestosi
localizza.Quellochelatesisierapostacomeobiettivo,noneradipromuoverela
demolizione come strumento prioritario di rigenerazione del territorio, ma
piuttostoconsiderarlacomeunadelleopzionipossibili,riflettendosuqualisono
lecondizionientrocuitaleinterventosiconfiguricomepreferibile.
Intalsenso,icasistudioselezionatihannoconsentito,soprattutto,dievidenziare
ilmodoincuivengonoaffrontatigliinterventisulcostruitoesistenteobsoleto,e
di approfondire la riflessione su come vengono prese le decisioni nel momento
finaledellavitaditaleedificato,ponendol’accentosullecriticitàditalimodalità
decisionali.Inalcunideicasi,ilprocessoeramaggiormentedecodificabile,esono
apparse, con chiarezza, le procedure mediante le quali sono stati stabiliti gli
interventi: le modalità secondo cui sono state valutate le alternative e i criteri
presiinconsiderazione.
Apartiredataliesempi,nell’ultimapartedellaricerca,sivuoleprovareadentrare
nella complessità del processo decisionale, fornendo spunti ulteriori per il suo
espletamento. Non è possibile affermare, infatti, quale delle modalità di
intervento sia preferibile in assoluto: l’opzione più adatta ad un determinato

1

 ITARD  L.,  KLUNDER  G , VISSCHER H., Environmental impacts of renovation, in VH GRUIS, HJ
VISSCHER, & RJ KLEINHANS (a cura di.), Sustainable neighbourhood transformation, IOS press,
Amsterdam,2006,pp.113132.
2

Comevisto,ilrecuperodell’edificioUtrillorientranelpiùampiopianodirecuperourbanoPRU,ela
riqualificazione della Torre BoislePrètre, rientra nell’area ZAC (zone aménagement concerté)
prevista.
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contesto emerge da una valutazione specifica. L’intervento giudicato come più
opportuno, è, infatti, variabile in relazione agli elementi presi in considerazione,
com’è apparso dall’esame dei parametri che sono stati considerati nei diversi
contesti.

5.2. ASPETTIINCIDENTINELPROCESSODECISIONALE
Thebuildingcostsarefrequentlyusedas
justification to develop building
interventions.3

Inquestocapitoloconclusivo,sivoglionocercarediriordinareglielementiemersi
dalle pratiche analizzate, al fine di configurare le fasi in cui deve articolarsi il
processodecisionale,perlasceltadell’intervento.Alfinedicompletareilquadro
di riferimento, si ritiene opportuno richiamare brevemente alcune ricerche che
hannocontribuitoadesplicitareiterminiditalivalutazioni.
Lacomplessitàdellasceltachedeterminailfuturodiunedificioesistenteemerge
chiaramente in tutte le ricerche che si sono occupate di analizzare le modalità
decisionali relative alla fase ultima del ciclo di vita di un fabbricato. Nello
specifico, la comprensione della scelta di demolire un fabbricato appare
necessariamente vincolata a ricerche multidisciplinari, in quanto risulta difficile
circoscriverlaamotivazioniappartenentiadunsoloambito.
L’analisi di molteplici fattori, relativi a più campi di indagine, può contribuire ad
apportare un cambiamento nell’attuazione di tale intervento, definendo,
mediante il coordinamento ed il dialogo dei molteplici attori coinvolti (tecnici,
utenti, decisori) le condizioni in cui questo risulta essere preferibile (Thomsen,
Schultmann,Kohler2011).
In particolare, Thomsen si interroga sulle ragioni che soggiacciono alla scelta di
demolire un fabbricato, partendo dalla constatazione che l’Olanda risulta essere
unodeipaesieuropeineiqualiiltassodisostituzioneediliziaèpiùelevato4.Lesue
ricerche si focalizzano su quelle che sono le variabili che incidono, in modo
preminente, sulla decisione di demolire. Tra i fattori che influiscono
prioritariamente sul processo decisionale relativo all’intervento sul costruito egli
individua, innanzitutto, quelli relativi alle condizioni di obsolescenza dovute a
causeendogene,qualiildecadimentodellaqualitàfisica,tecnicaofunzionaledel
fabbricato, e, quindi, la sua impossibilità di rispondere in modo efficace alle
esigenze dell’utenza. Ciò nondimeno sono altri i fattori che risultano essere
preponderantinellasceltadidemolire.
Nella pratica edilizia, infatti, egli afferma a conclusione di numerose ricerche su
taletematica,lacostatazionedellostatodiobsolescenzafisicadelfabbricato,non
costituiscelacondizionepreminentenellasceltadisostituirlo.Taleaffermazione
trova riscontro, in altri studi sul tema (Kohler 2010): in alcuni casi, addirittura, il
processo di valutazione dei segni di obsolescenza sul costruito può subire un
ribaltamentodisenso:

3

PEREIRARODERS2007,op.cit.,p.168.

4

.THOMSENA.,VANDERFLIERK.,DemolitionofprivatehousingstockintheNetherlands,volume
and motives, ENHR conference, Rotterdam, 2007. THOMSEN A., VAN DER FLIER K., Life cycle of
dwellingsanddemolitionbyDutchhousingassociations,in:VHGRUIS,HJVISSCHER,&RJKLEINHANS
(acuradi.),Sustainableneighbourhoodtransformation,IOSpress,Amsterdam,2006.
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The reasons why buildings are being demolished are complex. There is no
relation between the age or condition of an individual building and the
probabilitythatitwillbedemolished.Buildingsarenotdemolishedbecause
theyareoldorinabadstate.Ironically,theyareconsideredtobeinabad
statebecausetheirownerswanttodemolishthem.5

Parallelamente a quanto descritto in relazione ai fenomeni di obsolescenza nel
analizzatinelsecondocapitolo,sipuòconsiderare,cheancheladecisionerelativa
all’intervento da effettuare, possa essere legata a due ordini di fattori: quelli
endogeni,relativicioèall’edificiostesso,equelliesogeni,relativiall’intornofisico
in cui l’edificio si localizza, e al contesto di riferimento dal punto di vista
normativo,ambientale,socialeedeconomico.
Traifattoriendogeniprevalenti,vaconsideratol’assettoproprietariodelbene.In
relazione, a tale variabile, infatti, la possibilità che una tipologia di intervento
risultipreferibilerispettoadun’altra,variainmanieranotevole.Oltreallediverse
possibilitàeconomichedelledifferentitipologiediproprietari,ciòcheincidenella
scelta,sonosoprattuttogliobiettivisottesiall’utilizzodelbene.

Laproprietàdel
bene


Figura5.1:
Proprietàdegliedifici
residenzialiper
numerodialloggia
livelloeuropeo(BPIE
2011).
InItalialapercentuale
diproprietariprivati
superail90%.



Nelcasoincui,infatti,ilproprietarioabitiinprimapersonailbene,ladecisione
appare legata, prevalentemente, alla volontà di usufruire al meglio dello spazio
abitativo,migliorandonelecondizioniedaccrescendoneilvalore.Intalcaso,una
delle motivazioni che può portare a ricostruire il bene exnovo, può essere la
volontà di renderlo maggiormente rispondente alle proprie esigenze, anche
soltantodalpuntodivistaesteticoefunzionale.Ciòèsenz’altropiùfrequentenel
casoincuilaproprietàrisultiindivisa,edavvieneprevalentementeinalcunipaesi
nordeuropei, dove può accadere che un proprietario privato, preferisca
ricostruire exnovo l’edificio, prevalentemente unifamiliare, che ha acquistato,
piuttosto che intraprendere ingenti lavori di ristrutturazione per renderlo
rispondenteaiproprigusti.

5

 KOHLER N., UTA HASSLER H., The building stock as a research object, in Building Research &
Information,30:4,2010,p.226236.
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Le motivazioni connesse alla scelta dell’intervento, mutano, nel caso, invece, in
cui il proprietario non voglia usufruire in prima persona dell’abitazione, ma
piuttosto, effettuare un investimento. In tal caso, la ricostruzione exnovo può
averecomescopolavenditadelnuovoedificioadunprezzomaggiorediquellodi
acquistoiniziale:l’edificiovieneacquistatoconcaratteridiobsolescenzaoinstato
di rudere, e il proprietarioinvestitore, vede come un’opportunità economica la
possibilitàdiricostruirelastessavolumetria,alfinedirivendereilnuovoedificio
adunprezzotaledagarantirgliunprofitto(Thomsen2007).
Sipuòconsiderare,infatti,che,nelcasoincuiilproprietariononoccupiilbene,il
suo obiettivo primario sia costituito dalla realizzazione di un profitto. Gli
interventi, che egli, dunque, tenderà a considerare come preferibili, sono quelli
che gli garantiranno un incremento del guadagno connesso alla locazione del
bene.
Nell'eventualitàche,invece,laproprietàappartengaadunenteperlagestionedi
alloggi a canone sociale, gli obiettivi connessi all’intervento sul patrimonio
esistente fanno riferimento, a molteplici interessi. La necessità di garantire
standardabitativiadeguati,siuniscearagionilegateall’opportunitàeconomica
dell’intervento, la cui preminenza può variare in relazione alla configurazione
societaria dell’ente gestore. Nel caso olandese, ad esempio, il cospicuo
patrimonio di edilizia sociale risulta appartenente a cooperative
(Woningcorporaties) private6, per cui gli interventi effettuati rispondono
prevalentementeacriteridivantaggioeconomico.
Ciòchecaratterizza,invece,ilpatrimoniopostbellicoitaliano,èlaprevalenzadella
ripartizionedellaproprietàimmobiliareedilfattocheiproprietariusufruiscano
inprimapersonadell’abitazione.Lapercentualedeiproprietaridellaprimacasa,
infatti,èpariacircail70%(Cresme2012).
Figura5.2:
Modalitàdi
occupazionedelle
abitazionialivello
Europeo.
Lacomplessità
dell’amministrazione
degliappartamenti
privateharicadute
sullepossibilitàdi
intervenirealfinedi
migliorarelostock
esistente.(BPIE2011.)





6

 Tali società risultano, infatti, economicamente indipendenti da sovvenzioni statali a partire dal
1993. Il patrimonio sociale, è stato interessato da interventi radicali come la vendita a privati, la
modifica della classe sociale dei locatari (dovuta a fenomeni di gentrification) ed anche frequesti
interventididemolizioneericostruzione.
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L’elevata percentuale di abitantiproprietari delle loro abitazioni, influisce sulle
modalitàdell’attivitàedilizia.IlCresmerilevache,successivamenteall’estinzione
delmutuo,e,dunque,all’attodell’effettivaproprietàdell’abitazione,siperviene,
spesso, a considerarla inadeguata alle esigenze, nel frattempo evolutesi e viene
dunque effettuato quello che può essere considerato come il “secondo
investimento immobiliare”. Tale investimento ha per scopo un intervento
migliorativo delle condizioni dell’abitazione: la liberazione dell’immobile dal
mutuo,infatti,favoriscelasceltadioperareperilmiglioramentodellacondizione
abitativa.Aciòèlegato,anche,ilconseguenteaumentodelvaloredell’immobile,
chespessocostituiscel’unicobenericchezza7delnucleofamiliare(Bellicini2010).
Gli interventi di riqualificazione costituiscono gran parte della mole di
investimenticonnessaall’attivitàediliziaingenerale8,eladimensioneassolutae
relativa delle abitazioni coinvolte in interventi di riqualificazione appare
particolarmenterilevante:suuntotaledicirca30.000abitazioniesistentiinItalia,
nel decennio compreso tra il 2001 ed il 2011, circa 17.000 di queste sono state
interessate da interventi di riqualificazione. Tali interventi hanno riguardato in
massima parte adeguazioni impiantistiche (41%), ma anche il miglioramento di
aspetti estetici (30%), e solo in minima parte hanno consentito miglioramenti
strutturali(9%)(Cresme2012).

Figura5.3:
Attivitàdi
riqualificazionenelle
abitazioniinItaliaal
2001eal2011.
(CRESME2012).




7

SecondoleelaborazionidellaBancad’Italia,laricchezzadetenutainabitazionirappresentavanel
2007, l’82% delle attività reali e il 53% della ricchezza netta complessiva (…). In altri termini le
abitazioni rappresentano più della metà della ricchezza netta, ma con due differenze sostanziali
rispetto alle attività finanziarie: si tratta di una ricchezza diffusa (…) e nell’ultimo decennio ha
conosciuto una crescita del capital gain molto maggiore: fra il 1989 e il 2004 il capital gain in
abitazioniècresciutodel64%,afrontedel20,6%delleazioni,del–31,1%deititolidiStato,del–2,4%
deipatrimoniinaziendeesocietà(Bancad’Italia).IlconfrontoconaltriPaesieuropeidenotainoltre
chelaricchezzainabitazionidellefamiglieitalianemisura8,2volteilredditodisponibile,afrontedel
7,7 nel Regno Unito, del 7,2 in Giappone, del 6,8 in Francia, del 5,5 negli Usa. Ancora, nella
composizione dei debiti in esserepresso le famiglie, quello per la casa incide in Italia per il 56,7%,
contro il68% inGermania, il73%inSpagnae l’81%inFrancia. Vadasé chevi siauna“naturale”
predisposizione a conservare, quando non ad aumentare, il valore della propria abitazione (la
propriaricchezza)attraversolariqualificazione.CRESMERiuso2012.Città,MercatoeRigenerazione
2012, Analisi di contesto per una nuova politica urbana, atti del convegno, 2021 aprile 2012,
Milano,pp1213.
8

Ilmercatodellariqualificazionevaleoggi133miliardidieuro:suunvaloredellaproduzionedei213
miliardidieuro.Dal2006adoggiilpesodellariqualificazioneècresciuto,attenuandosoloinpartela
crisidellanuovacostruzione.Nelcompartoresidenzialelastimaparladi44,7miliardidieuro,contro
i24,8dituttalanuovaproduzionediabitazioni.CRESME2012,op.cit.,pp20.
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Sipuò,tuttavia,osservarecheallabaseditaleferventeattivitànonc’èunveroe
proprio progetto di riqualificazione del tessuto immobiliare complessivo, bensì
unapolverizzazionediinterventispicciolimiratiasostituireelementifabbricativi
oimpiantiguastioamigliorarel’aspettoesteticodellacasa(Cresme2012).
Taleaspettoèstrettamenteconnessoconlaparcellizzazionedellaproprietà:gli
edifici plurifamiliari appartenenti a più soggetti proprietari, comportano che il
processo decisionale sia caratterizzato da una notevole complessità che non
rende semplice la convergenza verso la scelta di interventi incisivi sull’esistente.
Lo spezzettamento della proprietà edilizia rende, invece,  più facilmente
realizzabili piccoli interventi circoscritti, caratterizzati da brevi tempi di
realizzazioneedinvestimentiridotti.
Tale tipologia di interventi, come visto, si diffonde ed appare in crescita, e,
seppur, motivata, comunque, dalla volontà di migliorare la qualità dell’edificato,
concentrandosi sulle unità abitative, non garantisce di fatto la rigenerazione
effettivadelcostruito.
La mancanza di coordinazione degli interventi, fa sì che non si raggiungano
obiettivi di miglioramento più profondi e necessari, quali l’adattamento alle
normativeantisismicheoilrealecontenimentodeiconsumienergetici,periquali
è,ovviamente,necessariointerveniresututtoilfabbricato.
Considerandouncontestodiversodaquelloitaliano,comequelloolandesesipuò
osservare come negli edifici caratterizzati da una condizione simile, cioè nello
stock dei mixedowned apartment blocks, si possono ritrovare dinamiche
comparabili a quelle appena evidenziate: piccoli interventi di manutenzione e
riqualificazione,spessosenzanemmenol’assistenzadiunprofessionistatecnico9.
La definizione effettiva del progetto di riqualificazione è, dunque, strettamente
influenzata dalle condizioni della proprietà immobiliare. Al fine, di definire
l’intervento maggiormente adeguato sul costruito esistente, è necessario
provvedere, nella fase decisionale, ad un esaustivo coinvolgimento di tutti gli
stakeholder, conlaconsapevolezzadell’incremento didifficoltàrelativamenteai
casiincuilaproprietàsiaspezzettataediversaperciascunaunitàimmobiliare.
Inrelazioneaidifferentiassettiproprietari,èdunque,possibile,evidenziarecheil
peso dato nel processo decisionale agli aspetti economici sia variabile.
Tendenzialmente gli interventi effettuati da entità proprietarie che non godono
direttamente dell’abitabilità del bene, sono innanzitutto, guidati da motivazioni
economiche(profitdrivenmotives).
Alcontempo,nelcasoincuiilproprietariousufruiscadelbeneinprimapersona,
leprincipaliragionidell’interventosono,prevalentemente,legateallavolontàdi
migliorarnelecaratteristicheintrinseche,alfinediadeguarlealleesigenzeattuali
(qualitydrivenmotives).(Thomsen2007)



9

 Mentre invece nel resto del patrimonio, appartenente a housing associations o a realestate
developpers, il paese ha fatto i conti con interventi più incisivi e radicali ed è caratterizzato da un
elevatotassodidemolizioni.Cfr.THOMSENA.,ThebuildingparadigmshiftanditseffectonWestern
Europeanhousingstock,Enhrconference,Toulouse,2011.
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Figura5.4:
Relazione
proprietà/principali
motividiintervento
sulleabitazioni
(THOMSEN2010).


Asecondadelle
tipologiedeifruitori
delleabitazioni
(proprietari–
occupantioaffittuari)
nellascelta
dell’intervento
prevalgono
motivazionilegate
all’incrementodella
qualitàoalprofitto
economico.

Va senz’altro rilevato che anche le possibilità di investimento finanziario
nell’intervento variano notevolmente in funzione della tipologia di proprietario
delbene:
Individual owners do not have the same abilities to finance the
refurbishment work and to obtain professional high quality work as
corporateorpublicownersoflargenumbersofflats.10

La presenza di ostacoli finanziari, può comportare che l’intervento venga
procrastinato nel tempo, nonostante siano state rilevate caratteristiche di
obsolescenzanell’edificio.Lamancanzadifondi,odiaccessoafinanziamentied
incentivi per sostenere le spese connesse all’intervento, costituisce uno dei
maggiori limiti all’attuazione di azioni riqualificative dell’esistente. Nel caso,
infatti, di condomini, le capacità finanziarie dei proprietari, possono essere
limitate, e la motivazione connessa alla messa a punto di un intervento, è,
correlata,oltreaimiglioramentiqualitativiaitempidiritornodell’investimento.
Giaspettieconomiciconnessiall’intervento,costituiscono,inognicaso,unodegli
elementi che presenta il maggior peso specifico all’interno del processo
decisionale. Tra questi, vanno considerati, il valore di mercato del fabbricato e
dell’areaincuiquestositrova,sonoelementiingradodicondizionarefortemente
la decisione di terminare o allungare il ciclo di vita di un edificio esistente. Dal
punto di vista prettamente economico, infatti, è possibile, stimare i vantaggi
correlati ad un intervento sostitutivo, valutando se il vantaggio legato al
miglioramentodellecondizionidell’esistente,rapportatoalvaloredelfabbricato,
sia tale da rendere preferibile un intervento sostitutivo. Va stabilito, cioè, di
quanto il valore del nuovo fabbricato potrebbe eccedere la somma dei costi di
costruzione e del valore del vecchio fabbricato: tale stima rappresenta la

10

MEIKLEANDCONNAUGHTON1994citatiinKOHLERN.,YANGW.,op.cit.,2007,pp.351362.
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convenienza, puramente, economica dell’eventuale intervento sostitutivo. Il
valore del fabbricato è, inoltre, correlato al valore dell’area in cui si localizza.
Facendo, inoltre, riferimento alla durata economica, precedentemente illustrata
(2.1.3. Durate – Durata economica), questa può essere ridotta a causa di un
sostanzialeincrementodivaloredell’areaedificabile:talecircostanzapuòindurre
alla sostituzione dell’edificio con uno che sia in grado di sfruttare in modo più
convenientelepotenzialitàdelsito(Lee1997).
Al fine di valutare l’intervento più efficace dal punto di vista economico, un
ulteriore elemento da considerare è costituito dai costi complessivi, legati alla
costruzioneealmantenimentodell’edificio,daaffrontarenelcorsodellasuavita
utile.
Il grafico riportato qui di seguito, fornisce un’indicazione in merito alle spese
mediamente correlate alle principali tipologie di elementi che costituiscono
l’edificio,relativamenteallafasediinvestimentoinizialeeallafasediuso.
Figura5.5:
LifeCycleCapital
Costs(traduzioneda
DUFFY1993).


Ilgraficomostrai
costiprincipalinel
corsodi50annidi
vitautilediun
fabbricato,in
relazioneaisuoi
elementicostitutivi.
Nelcorsodeltempo
gliinvestimentilegati
allamanutenzionee
all’adeguamento
dell’edificiosuperano
quellicostruttivi
iniziali.


Considerando, infatti, un periodo temporale medio di 50 anni, e valutando la
frequenzadegliinterventidimanutentiviadeguataalmantenimentoincondizioni
adeguate del fabbricato, si può notare che il costo degli interventi effettuati
durantelafasediuso,superaquelloiniziale,raggiungendounvaloredoppio.In
relazione, ai diversi elementi, se la struttura costituisce il 35% dell’investimento
costruttivo iniziale, valutando i costi complessivi nel corso di 50 anni, il suo
apporto si riduce a circa il 12%, e parallelamente il peso dello spazio interno e
delle componenti impiantistiche, che necessitano di interventi manutentivi e di
aggiornamenti regolari, corrisponde a circa il 40 ed il 30% (nell’investimento
inizialerappresentavanorispettivamenteil20edil30%)(Duffy199311).


11

CitatoinDOUGLASJ.,op.cit.,2006,p.54.
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Estendendotalivalutazioniallavitautiletotalediunedificio,sipuòconsiderare
che,inmedia,ilcostodellamanutenzionecostafinoadiecivoltepiùdelcostodi
costruzioneiniziale(Commissionedellecomunitàeuropee,2004).
Infine, per quel che riguarda la fase terminale del ciclo di vita dell’edificio e dei
suoi componenti, i costi connessi alle diverse possibilità di intervento, incidono
notevolmente sulla scelta delle modalità di approccio. Spesso, gli elevati costi
legati a pratiche che risulterebbero preferibili dal punto di vista ambientale,
comportano che vengano preferiti, anzitempo o a prescindere dalle qualità
restanti nell’organismo edilizio o nei suoi componenti, la dismissione ed il
conferimentoindiscarica.

Figura5.6:
Costiedopportunità
delladismissione
(MANZINI,VEZZOLI
1998).


Lasceltadelle
modalitàdi
interventonelcorso
dellefasiterminalidel
ciclodivitadiun
edificioedeisuoi
componenti,è
notevolmente
influenzatadalla
valutazionedeicosti
economici.


Limitandosi ai soli aspetti economici, esistono diverse tipologie di analisi che
consentono di stimare l’intervento maggiormente vantaggioso. L’attuale
consapevolezza dell’importanza della valutazione degli impatti ambientali,
connessiadogniattività umana,comportachevadanonecessariamentepresiin
conto parametri relativi a criteri di sostenibilità. Il metodo di valutazione LCC
(Lifecycle cost12), costituisce, un esempio in tal senso. Esso rappresenta, la
declinazione, per quanto riguarda la stima dei costi, della politica integrata di

12

 Life Cycle Cost: Assessment expressed in monetary value taking into account all significant and
relevant costs over the life cycle, as defined in the agreed scope. The projected costs are those
neededtoachievedefinedlevelsofperformance,includingreliability,safetyandavailabilityoverthe
periodofanalysis(ISO/DIS156865:2007).
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valutazionedeiprodotti,promossadallariflessioneambientalmenteconsapevole
(lifecyclethinking).

Gliimpatti
ambientali

IlmetodoLCCconsente,infatti,divalutareinmanieracomplessivaicostiglobali
diunedificioodipartidiesso,nelsuoarcodivita,prendendoinconsiderazione
anche parametri relativi alla sostenibilità dell’intervento complessivo, quali la
riduzionedeglisprechi,ilrisparmioenergeticoedilcontenimentodeirifiuti.Atal
fine, vengono inclusi nella valutazione i costi della costruzione, quelli legati al
funzionamento del fabbricato, alla manutenzione e quelli connessi alla sua
dismissione, in relazione ai loro costi ambientali. In una valutazione più ampia,
whole life cost (WLC), che comprende anche i costi non legati direttamente alla
costruzione, vengono considerati anche i costi dovuti al contesto normativo di
riferimento, come ad esempio le tassazioni connesse alla proprietà o all’uso
dell’edificio.
L’estensione della valutazione dei costi all’intero ciclo di vita contribuisce ad
esplicitare il reale vantaggio economico dell’intervento e non solo la sua
convenienza a breve termine. Un’ulteriore evoluzione di tale metodologia,
consente,altresì,diprendereinconto,nellavalutazioneanchegliaspetticonnessi
ai costi ambientali esterni (esternalità), come, ad esempio, gli effetti sul
surriscaldamentoglobalelegatialleemissionidigasclimalteranti13.

Figura5.7.:
Lifecyclecosting
(ISO/DIS15686
5:2007,aggiornato
secondoCUE2015).


Un’evoluzionedel
metodoLCCpresenta
lavalutazionedelle
esternalitàconnesse
alciclodivitadel
fabbricato.


Lavalutazionedegliimpattiambientaliconnessiall’edificioesistente,costituisce,
unulteriorefattoreingradodiincideresulprocessodecisionale.Laconstatazione
degli insostenibili consumi dello stock edilizio costruito e l’urgenza di ridurli, è,
difatti,unadelleprincipaliragioniperlequalièincorsounariflessionesullostato
diconservazionedegliedificiinEuropaesull’urgenzadimigliorarneleprestazioni
(Cfr. 2.3.2. Fenomeni di obsolescenza dovuti a cause esogene – Attuali livelli di
performanceenergetiche):
After half a century of an unprecedented production of new dwellings, in
whichthehousingstockquadrupled,themaintenanceandtransformationof


13

Cfr.Lifecyclecosting,EnvironmentalLCCstructure:http:/ec.europa.eu/environment/gpp/lcc.htm
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theexistingstockisbecomingthemainconcerninmostWesternEuropean
countries. Much of the stock is becoming ‘aged’, older neighborhoods
experience trouble requiring upgrading and renewal, and the majority of
older dwellings do not meet current energy requirements. The financial
reinvestments needed to remove the qualitative arrears are huge and will
often raise the classic question: ‘What is better, improvement or
replacement?14

Inmolticasi,infatti,lasceltadiinterveniresulfabbricatofaseguitoalriscontrodi
condizioni di inefficienza energetica. Ed, in ogni caso, l’intervento sull’esistente,
anchesemotivatodaaltreragioni,nonpuòpiùesimersidalmiglioramentodelle
prestazioni energetiche dell’edificio in fase di uso. La possibilità di adeguarle ai
requisiti attuali, costituisce un parametro in grado di orientare la decisione in
meritoacomeecosaconservaredelfabbricatoesistente.
Al fine di contenere gli impatti ambientali complessivi dell’intervento, vanno,
però,presiincontoancheiconsumienergeticiconnessiallealtrefasidelciclodi
vita.Atalproposito,vasenz’altropresaincontol’energiaincorporata(embodied
energy) dell’edificio. Essa costituisce l’energia acquistata direttamente per
supportare il processo produttivo del bene analizzato, più l’energia indiretta
immagazzinatanegliinputnecessarialprocessostesso.15L’analisidell’intervento
piùappropriatodalpuntodivistaenergetico,dovrebbeinfattioperareunbilancio
complessivo, confrontando i consumi energetici in fase di utilizzo dell’edificio e
quellilegatiallasuaeventualedismissioneconlaquantitàdienergiaincorporata
durante le fasi di costruzione e manutenzione, considerando una durata di vita
adeguata e realistica rispetto alle condizioni funzionali e prestazionali del
fabbricato(Trabucco2014).
Nonostanterisultipaleselanecessitàdiintegrareilcalcolodell’energiaintrinseca
diunedificioesistente,alfinedivalutareilmodopiùopportunodiintervenireper
contenere i consumi e le emissioni, operando per il suo mantenimento in uso o
perlasuadismissione,varilevatoche
(…)Lavalutazionedell’embodiedenergydiunedificioappareun’operazione
tantoarticolataquantocomplessae,nelcontempo,dirilevanteimportanza
nell’otticadiformulareunbilancioenergeticodiunedificio,comprendendo
non solo la fase di esercizio ma anche l’insieme di quelle fasi che hanno
portatoallasuarealizzazione.16

Maèaltresìverochegliedificioggettodellaricercasonostaticostruiti,comegià
vistoinprecedenza,anteriormenteall’entratainvigoredinormativespecifichesul
contenimentodeiconsumienergetici,edintalcaso,spesso,l’energiautilizzatain
fasediusonell’arcodelciclodivitacomplessivopuòessereconsideratamaggiore
diquellainvestitanellefasidicostruzione.
Un edificio, consuma energia durante tutto il suo ciclo di vita. Per gli edifici
progettati senza tener conto delle caratteristiche del sito, né dei componenti

14

THOMSEN,A.,VANDERFLIERK.,Replacementorrenovationofdwellings:therelevanceofamore
sustainableapproach,inBuildingresearch&information,37(56),2009.pp.649–659.

15

DefinizionediFAYR.,TRELOARG.,IYERRANIGAU.,Lifecycleenergyanalysisofbuilding:acase
study, in Building Research and Information, n°28/2000, citata in GASPARI J., TRABUCCO D.,
Opportunitàecriticitànell’analisidelbilancioenergeticodiunedificio,IlProgettosostenibilen°27,
Edicomedizioni,Monfalcone,2014.

16

Ibidem.
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utilizzati,alfinedilimitarneledispersionitermiche,lafasepiùcriticacoincidecon
lafasediusodell’edificio.
Come rappresentato nel grafico seguente17, si possono considerare cinque fasi
principali,legateadiverseragionidiconsumienergetici.

Figura5.8:Energia
consumatanelciclodi
vitadiunedificio
(JONES1998).
Unedificioconsuma
energiadurantetutto
ilsuociclodivita.La
fasepiùcritica
coincideconlafasedi
uso.




Laprimaèlafasediproduzionedeimaterialiedeicomponenti,checostituiranno
l’edificio,cuicorrispondeilconsumodienergiaincorporata(embodiedenergy).A
questa seguono, la seconda e la terza fase, di trasporto di tutti i componenti in
cantiere, energia grigia, e di costruzione dell’edificio stesso energia indotta
(induced energy). Successivamente, vi è la fase di uso del fabbricato, durante la
quale il consumo di energia operativa è legato alle operazioni di riscaldamento,
raffrescamento, illuminazione e produzione di acqua calda, cui va aggiunta,
l’energiaconsumatapergliinterventidimanutenzione18effettuatisulfabbricato.
L’energia legata ai consumi quotidiani, considerando una vita utile di 60 anni,
corrispondeacircail90%delconsumocomplessivodienergianell’interociclodi
vita (Casini 2009, 26). Infine, la fase di dismissione dell’edificio, ed il consumo
legatoalsuosmantellamentoealricicloeventualedeisuoicomponenti.
La comparazione, mediante il metodo di valutazione LCA di un intervento di
riqualificazione e di nuova costruzione rispetto ad un edificio esistente, risulta
essere molto complessa, in quanto i database cui si fa riferimento per i dati
relativi a materiali preesistenti, non sono caratterizzati da adeguata
standardizzazione, a ciò, si aggiunge l’incomparabile complessità del prodotto

17

 JONES L. D., Architecture and the environment, bioclimatic building design, Laurence King
publishing,London,1998,p.26.

18

Bisognatenerpresentecheanchegliinterventivoltiall’allungamentodelperiododivitautiledi
edificio, mediante la sostituzione o la manutenzione dei componenti obsoleti, costituiscono
anch’essi degli elementi da computare nel valutare l’energia incorporata complessivamente
dall’organismo edilizio. Seppur la fase di uso degli edifici risulta, infatti, quella tendenzialmente
caratterizzata dal maggiore impatto ambientale, soprattutto dal punto di vista dei consumi
energetici,nonvannosottovalutatigliimpattilegatiagliinterventidiadeguamento,manutenzionee
riqualificazione(LAVAGNA2008).
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edificio(Itard,Klunder2007).Sipossono,però,citarealcunericerchechehanno
contribuitoadapprofondirelariflessionesutaletematica.Adesempio,inOlanda,
dove il tasso di sostituzione edilizia risulta essere uno dei più elevato d’Europa,
sonostaticondottidiversistudipervalutarequaleinterventorisultiessereilpiù
sostenibile comparando gli impatti di un intervento di sostituzione edilizia con
quellidiuninterventodiriqualificazione.
Alcun ricerche si sono occupate di confrontare le possibilità di intervento sul
costruito esistente, valutando la loro preferibilità, in relazione a parametri di
sostenibilità. Thomsen ne cita alcune19, tra cui le analisi portate avanti da De
Jonge(2005),che,usandounmodelloperlacomparazionedeicostiambientalie
dei valori economici dell’intervento, raffronta gli effetti di un intervento di
riqualificazionerispettoadunodinuovacostruzione,relativamenteadunedificio
per appartamenti obsoleto. Egli conclude che la riqualificazione e la
trasformazione dell’esistente costituiscono, nella maggior parte dei casi, gli
interventimaggiormentesostenibili.
Altri ricercatori (Itard, Klunder 2007) analizzando gli interventi possibili, in
relazione agli impatti nel ciclo di vita complessivo, considerano che, se
strutturalmente possibile, la riqualificazione risulta preferibile dal punto di vista
ambientale,rispettoaduninterventodidemolizioneenuovacostruzione.Alcune
ricerche (Kortman, van Ewijk 2004) concludono invece che, dopo all’incirca 70
anni, conviene sostituire il fabbricato obsoleto, poiché per ottenere un
incremento sufficiente delle prestazioni energetiche, nel caso di un intervento
finalizzato all’allungamento della vita utile, bisognerebbe intervenire in maniera
pesante sull’esistente. E tale intervento avrebbe senso, dal punto di vista
ambientale, solo garantendo un allungamento della vita utile notevole, tale da
giustificare questo ulteriore investimento di risorse in termini ambientali ed
economici. Essi concludono poi, che non potendo stimare l’evoluzione delle
innovazioni tecnologiche e del mercato, non è conveniente rischiare che
l’investimento (in termini economici, ma anche di energia grigia) possa essere
sovrastimatorispettoallavitautilerestantedell’edificio.
Un’ulteriore ricerca (Anink, Mak 2005), afferma che la preferibilità di un
interventodiriqualificazionerispettoadunosostitutivoèlegata agliobiettivi di
performance che il progetto si pone. Fino ad un certo livello, infatti, risulta
possibileraggiungerlimedianteuninterventodiriqualificazione“contenuto”,che,
salvaguardo buona parte dei materiali e dei componenti dell’edificio esistente
risultapreferibile,rispettoadunademolizione.Nelcaso,invece,incuigliobiettivi
prestazionali vogliano essere aggiornati rispetto a quelli attualmente richiesti ad
una nuova costruzione, in molti casi, l’intervento di riqualificazione, prevedendo
la sostituzione di gran parte dei componenti dell’esistente, risulta egualmente
dispendiosointerminiambientaliedeconomici.Tendenzialmenteperò:
A conclusion is that the debate about the environmental impact of
interventionsintheexistinghousingstockisnotfinishedyet.Theconclusions
of the studies are not conclusive and often related to specific cases. The


19

 DE JONGE, T., Cost Effectiveness of Sustainable Housing Investments, DUP Science, Delft, 2005.
ITARD  L.C.M.,  KLUNDER  G., Comparing environmental impacts of renovated housing stock with
new construction. Building Research & Information, 35(3),2007, pp. 252–267. KORTMAN, J., VAN
EWIJK, H. De invloed van levensduur op de milieueffecten van een woning, in J. HOOGERS (ed.):
Bouwen met tijd, SEV, The Hague, 2004. ANINK, D.A.,  MAK, J.P., Milieuvisie Moerwijk Zuid, W/E
adviseurs, GOUDA 2005. Citate in THOMSEN A., VAN DER FLIER K., Replacement or renovation of
dwellings:therelevanceofamoresustainableapproach,inBuildingresearch&informationn.37(5
6),2009,pp.649–659.
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environmental impact of life cycle extension in most cases is less than
demolitionandnewconstruction,althoughinpractice(uptonow)thebetter
energyperformanceofnewconstructionreducesthedifferences.20

L’intervento che risulta, in linea di massima, maggiormente sostenibile, è quello
che riesce a salvaguardare quanto più è possibile dell’edificio esistente:
l’estensione delciclodivitacomporta,generalmente,minoriimpattiambientali.
Oltre, ad i consumi energetici legati al ciclo di vita, infatti, un altro degli aspetti
che va considerato, dal punto di vista della sostenibilità è costituito dalle
prospettiveafinevitadeicomponentidell’organismoedilizio.
L’impatto dell’eventuale intervento di demolizione, è, infatti, correlato alle
possibilitàdiriutilizzoediriciclodeimaterialiderivantidataleoperazione:
Theendoflifeand/ordisposalphaseincludesinspectionspriortodisposal,
andmayrequiredemolition,preparationforrecyclingand/orreuseand(if
applicable)disposalaswaste.Disposalmayresultinanincomeratherthana
costiftheconstructedassetoritspartshavefurtherpotentialuse.21

Come visualizzato nel diagramma qui di seguito22, infatti, le fasi del ciclo di vita
dell’edificio vanno considerate in relazione al ciclo di vita dei materiali ad esse
connesse,edinognunadiesseèpossibileoperaredellesceltealfinediridurrei
materialiconferitiindiscarica.
Figura5.9:
Diagrammadellefasi
delciclodivitadiun
edificioinrelazioneai
flussideimaterialiad
esseconnessi.
(traduzionedaDelft
Ladder,DORSTHORST
2000)
Ildiagrammadescrive
leprospettivedi
gestionedeirifiuti
connessiedilialle
diversefasidelciclo
divitadell’edificio.





20

Ibidem,p.658.

21

ISO/DIS156865:2007.4.4.7Endoflifeanddisposal.

22

DelftLadder,DORSTHORSTETAL,2000,citatoinADDISB.,Buildingwithreclaimedcomponents
andmaterialsadesignhandbookforreuseandrecycling,Earthscan,Londra2006,p.14.
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Relativamenteallefasiterminalidelciclodivita,gliimpatticonnessiall’intervento
didemolizione,possonoessereridottimedianteilriusodimaterialiecomponenti
elaloroimmissionein unnuovociclodivita,finalizzato,preferibilmentealloro
utileriutilizzo(usefulapplication)23.
Nellospecifico,infatti,tralemodalitàoperativeperladismissionedell’organismo
edilizio possiamo considerare la demolizione complessiva e la demolizione
selettivaodecostruzione.Lademolizionecomplessiva,èintesacomeilprocesso
didemolizionetradizionalenelqualel’edificiovienedemolitonelsuocomplesso,
senza che sia effettuata una separazione previa dei diversi componenti. Le
macerie cui dà frutto tale operazione vengono inviate in discarica24. La
demolizione selettiva o decostruzione, tende a massimizzare il riuso dei
componentieilriciclaggiodeirifiutidademolizione,mediantelaseparazionedei
diversielementidell’organismoedilizio.Icomponentichepossonoessererimossi
salvaguardandone l’interezza possono essere riutilizzati come tali, gli altri
elementi possono essere separati per tipologia materica ed essere avviati a
processidirecuperooriciclaggio.Atalproposito,varilevatochelecaratteristiche
tecnologichedegliedificipostbellici,nonnefacilitanoladismissione25,inquanto,
sono in massima parte, caratterizzati da sistemi di assemblaggio in umido. E, in
generale le lavorazioni ad umido, i processi di impermeabilizzazione e di
incollaggio non sono reversibili e non permettono la separazione e dunque il
riciclaggiodeidiversicomponenti.(Lavagna2008)
Sedunquegliimpattiambientaliconnessiaduninterventodemolitivo,risultano,
tendenzialmente superiori rispetto a quelli connessi ad un’azione volta
all’allungamentodellavitautilediunedificioedeisuoicomponenti,èaltresìvero
che la decisione di investire, in termini di costi economici ed ambientali, va
correlataallerealiprospettivetemporalidipermanenzadell’edificio.





23

 Le prospettive auspicabili a fine vita sono costituite dai seguenti processi: n.3 Element reuse,
elements removed from a building can be improved by maintenance, refurbishment or
reconditioningandreusedfortheiroriginalpurposeinanewsituation;n.5Usefulnewapplication,
a material, element or component can be used in a different situation, perhaps with a lower
performancespecification(downcycling).
24

Unapercentualecompresatrail30edil50%deirifiutidacostruzioneedemolizione,proviene
dalleattivitàdidemolizionedegliedifici.LAVAGNA2008,op.cit.,p.258.
25

Ladifficoltàdismaltimentoditaleedilizia,contribuisconoallacomprensionedell’importanzache
la riflessione sulle strategie da attuare al momento della fine del ciclo di vita utile del manufatto
debba assumere già nella fase progettuale per ridurre la percentuale di materiali conferiti in
discarica:(…)Unedificioecologicoèunedificioprogettatoperchiudereilcerchiodelconsumodei
materialieproduzionedirifiutiattraversolafaciledisassemblabilitàallafinedellasuavitael’usodi
componenti che possono essere facilmente rimossi per sostituzioni e scomposti nelle componenti
materiche ai fini del riciclaggio, e per la lunga durata (legata alla durabilità dei componenti e
adattabilitàdeglispazi).Ibidem.
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5.3. ILPROCESSODECISIONALE
Mixedowned apartment blocks require
themostcomplicateddecisionmaking.26

Il progetto dell’esistente si configura come un intervento di secondo progetto27,
nel quale il progettista si confronta con una realtà già costruita che, nel corso
dellafasediuso,haavutomododipalesareisuoilimitielesuepeculiarità.Edèa
partiredall’analisiedall’identificazionediquestichesipuòimpostareunprogetto
rispondente quanto più possibile al quadro esigenziale corrente, usufruendo
anche della possibilità di raccogliere i feedback dei fruitori dell’edificio (Pereira
Roders2007,189).
L’analisi proposta si inserisce, dunque, all’interno del processo edilizio, il quale,
relativamente all’intervento sul costruito esistente, consiste nella sequenza
organizzatadifasicheportanodelrilevamentodelleesigenzedellacommittenza
utenzaallorosoddisfacimentoattraversoilrilievodelleprestazioniedeivaloridi
unbeneesistente,laprogettazioneelatrasformazione(demolizione,costruzione,
ricostruzione)laqualificazioneoilrecuperodelbenestessoelagestionedelbene
rinnovato per la conservazione della sua nuova qualità.28 Considerando i tre
momenti di sviluppo del processo edilizio29,il metodo proposto si inserisce
all’interno del processo decisionale30, ed in particolare nella fase cosiddetta di
programmazioneesiproponediindividuarel’ipotesidiinterventopreferibile.
Nello specifico, infatti, si ritiene che un’accurata analisi preventiva possa
individuareinmanierasistematicairequisiticonnessiall’interventoelemodalità
più opportune per garantirne il raggiungimento, circoscrivendo l’azione del
progettista ad ipotesi già verificate, consentendogli di articolare la proposta
progettualeinmanierapiùspecifica.
Si ritiene, infatti che limitare, la fase di progettazione all’interno dei confini
definiti da una specifica tipologia di intervento, non sminuisca il valore della
proposta architettonica, bensì ne renda più efficace la definizione. Ridurre le
alternativediprogetto,circoscrivendoedanticipandolafasedianalisivalutativa
dell’esistente, può costituire, infatti, una valida modalità per programmare in
manierapiùspecifical’intervento.Ilriconoscimentodituttiivincolicheorientano
l’intervento di progetto consente, infatti, di focalizzare il lavoro del progettista
sullequalitàfinalechel’edificiodevegarantire.
Tale analisi preventiva, risponde alla necessità di valorizzare la fase di
programmazionedegliinterventi:


26

THOMSEN,op.cit.,2007.

27

DEMATTEISF.,TodaroB.,op.cit.,2012.

28

Cfr.UNI108381999–Edilizia.Terminologiariferitaall’utenza,alleprestazioni,alprocessoedilizio
eallaqualitàedilizia.
29

SecondolanormativaUNI108381999,ilprocessoedilizioprevede,unprocessodecisionale,un
processoesecutivoeunprocessogestionale.

30

Definito come l’Insieme strutturato delle fasi processuali che precedono la realizzazione
dell’interventoenedefinisconogliobiettivi,losviluppometàprogettuale,losviluppoprogettualee
laprogrammazione.(UNI108381999)
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Una carente cultura della programmazione può avere importanti ricadute
sullaqualitàfinaledell’interventoedilizio,determinandosbagliateprevisioni
di spesa ed esigenze mal formulate, con danni all’intero processo
progettualeerealizzativo.31

L’obiettivo della valutazione proposta è, dunque, quello di identificare
l’intervento preferibile, e di definire i requisiti progettuali che costituiscono la
base per la definizione del successivo progetto preliminare32, consentendo al
progettista di elaborare la sua proposta all’interno di un quadro definito di
richieste specifiche relative alle opzioni di intervento già evidenziate come
preferibili.
Primadiarticolareilmetodo,sidefinisconoiprincipalielementichevientranoin
gioco.Prendendoamodelloleanalisimulticriteriali,comesistemidisupportoalle
decisioni,siindividuano,dunque,isoggetticoinvoltinelprocesso(stakeholder33),
gliobiettiviel’oggettodell’intervento,alfinediillustrare,successivamente,lefasi
diunpossibilepercorsovalutativo.

5.1.1 Glistakeholders
Gli stakeholder, costituiscono letteralmente i portatori di interesse coinvolti a
vario titolo nella scelta. Le principali tipologie di attori implicati sono
rappresentate dai fruitori, i promotori  e gli esperti. Tra questi si possono
distinguere quelli coinvolti in modo diretto, e quelli in modo indiretto nella
decisione.
Tra i soggetti coinvolti nel processo decisionale vanno, infatti, considerate le
personedirettamenteconnesseall’uso,allagestioneoaibeneficilegatiall’edificio
residenziale: i proprietari, gli utilizzatori ed i gestori. A seconda dei diversi casi;
tali figure possono coincidere o meno. Nel caso di un immobile plurifamiliare
abitatodaiproprietarimedesimi,itrediversiruolipossonoessereespletatidagli
stessisoggetti,nelcasodell’ediliziasociale,alcontrario,visonocasiincuianche
lagestionedeibenielaproprietàfannocapoadueentitàdifferenti.
Nelprocessodecisionalesono,inoltre,coinvoltiadiversolivelloaltrefigurecome
i tecnici, che con le loro competenze possono fornire informazioni atte ad

31

CASINIM.,Costruirel'ambienteGlistrumentieimetodidellaprogettazioneambientale,Edizioni
Ambiente,Roma2009,p.35.
32

Secondol’art.18,d.P.R.n.554/1999:Ilprogettopreliminaredefiniscelecaratteristichequalitative
efunzionalideilavori,ilquadrodelleesigenzedasoddisfareedellespecificheprestazionidafornire
nel rispetto delle indicazioni del documento preliminare alla progettazione; evidenzia le aree
impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia, nonché le
specifichefunzionaliedilimitidispesadelleoperedarealizzare,ivicompresoillimitedispesapergli
eventualiinterventiemisurecompensativedell’impattoterritorialeesocialeeperleinfrastrutture
ed opere connesse, necessarie alla realizzazione. Il progetto preliminare stabilisce i profili e le
caratteristichepiùsignificativedeglielaboratideisuccessivilivellidiprogettazione,infunzionedelle
dimensionieconomicheedellatipologiaecategoriadell’intervento.
33

 Stakeholder: Termine inglese (composto da stake, «interesse» e holder, «portatore») riferito a
tutti i soggetti, individui od organizzazioni, attivamente coinvolti in un’iniziativa economica
(progetto, azienda), il cui interesse è influenzato (positivamente o negativamente) dal risultato
dell’esecuzioneodall’andamentodell’iniziativaelacuiazioneoreazioneasuavoltainfluenzalefasi
oilcompletamentodiunprogettooildestinodiun’organizzazione(TRECCANI,2014).
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orientare la scelta. Tra questi, ovviamente, gli architetti, gli ingegneri e tutti le
eventualialtreprofessionalitàcoinvolteedinterpellatedaidecisori.
Vannoaltresìtenuteincontoleautoritàresponsabilialivellolocale,regionalee
nazionale, in merito al loro ruolo di supervisori del progetto e verifica della sua
conformità, ma anche, al loro eventuale coinvolgimento come promotori e
finanziatoridell’interventoodellavalutazionepreventivaadessoconnessa.

Figura5.10:
Schematizzazionedei
possibilistakeholder.




Barriere
all’intervento


Alcune condizioni specifiche possono aumentare le difficoltà del processo
decisionale. Si possono a tal fine individuare alcune criticità connesse
all’individuazione degli stakeholder. Tra queste sia lapluralità di attori coinvolti
(Multistakeholder involvement), che può rendere più complesso il dialogo, sia il
frazionamentoproprietariodelfabbricato.
La mancanza di consapevolezza dell’effettivo stato di conservazione del
fabbricato,odellecondizionidell’intornoincuiquestoèlocalizzato,puòcostituire
unulteriorebarrieraall’intervento.Iproprietariegliabitantidell’immobile,anche
nelcasoincuiquestiduegruppisianocoincidenti,nonhannosempreconoscenze
tecniche tali da permettergli di avere coscienza di eventuali situazioni di rischio
rispetto alle condizioni statiche dell’immobile in sé, o in relazione alle
caratteristichedelsitoincuièlocalizzato.
La coscienza della necessità di un intervento, è, infatti, correlata alla lettura,
mediante un analisi tecnica, di segnali di degrado sul fabbricato, o, alla
conoscenza delle condizioni di rischio dell’area urbana in cui è localizzata. La
comunicazione, dell’effettivo stato prestazionale del fabbricato, al di là della
rispondenzaadalcuneesigenzeprimarie,chepuòesserefacilmenteriscontratain
manieradiretta,daifruitori,risulta,dunque,fondamentalealfinediinformaree
coinvolgere gli abitanti sulla eventuale necessità di intervenire. Necessità, che,
sarebbe meglio rilevare, prima che l’intervento debba rispondere a situazioni di
urgenza. In molti casi, infatti, gli interventi, sono effettuati in condizioni di
emergenza,quandolecondizioni,deiguasti,deidissestistrutturaliodidegrado,
sonotalidanonpoterpiùrimandareladecisione.Lacomunicazionetraidiversi
attori,risultasempreesserefondamentaleall’attuazionedelprocessodecisionale.
In tal senso è prioritario anche il ruolo degli esperti: le loro valutazioni tecniche
devonoesserecomunicateinmodochiaroeleggibileaiprincipalistakeholderdel
processodecisionale
Nel caso degli edifici caratterizzati da una proprietà frazionata, le principali
difficoltàsonolegatedallafrequentemancanzadell’uniformitàdiintentidituttii
proprietari, che può comportare un’effettiva difficoltà nel raggiungere la
percentuale di consenso necessaria all’attuazione della scelta. La mancanza di
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interesse per l’intervento si configura, in effetti, come uno dei possibili limiti
intrinseciall’intervento.Ciòavvieneadesempionelcasoincuilecaratteristiche
prestazionali dello stato di fatto, non sono tali da necessitare un intervento
emergenziale,ed,alcontempo,ibeneficiimmediatidell’interventononappaiono
chiariatuttiiproprietari.
Nel caso, infatti, in cui i portatori di interesse economico dell’intervento (i
proprietari) coincidano con i fruitori degli alloggi, il loro interesse al
miglioramentodellecondizionidell’edificiopreesistenteèduplice.Ciòcomporta,
ugualmente, che i rischi che essi si assumono, nel finanziare l’intervento siano
maggiori,poichélegatinonsoloadaspettipuramenteeconomici,ma,allamessa
in gioco, di un bene dalle molteplici valenze simboliche come la casa. Di
conseguenza, è possibile riscontare la difficoltà di far converger l’interesse
dell’assemblea condominiale sulla realizzazione di un intervento sull’edificio
complessivo:
Daquandoabitoquimisonoaccortochecisonoalcuniaspettidelpalazzo
da migliorare, e pensavo di trovare consenso in altri proprietari (…) ma
questo non è ancora avvenuto, e ci si confronta piuttosto con una
maggioranza di proprietari di lungo corso che non hanno particolare
interesseafareoperedimanutenzione,néordinarianéstraordinaria.34

Parallelamente si può considerare che la dimostrazione di un reale interesse
finanziario nell’attuazione dell’intervento, possa costituire uno dei fattori, in
grado di far convergere i molteplici proprietari del bene verso un obiettivo
comuneancheinunaprospettivaalungotermine.
La condizione, infatti, di abitantiproprietari, fa sì che l’investimento possa
coinvolgerli anche in vista di benefici realizzabili anche a lungo termine35. In tal
caso, anche i benefici di confort legati ad un miglioramento delle prestazioni
energetiche, e risparmi in termini di riduzione della bolletta energetica,
costituisconounincentivoall’intervento.
Comegiàvistoinrelazioneall’influenzadellaproprietàedellafruizionedelbene
circaladefinizionedegliobiettivi,unulteriorecondizionechepuòinfluenzarela
mancanza di interesse verso modifiche migliorative dell’esistente, è costituita
dalla percentuale di appartamenti in affitto. Nel caso, questi, costituiscano la
maggioranza, l’intervento può essere frenato dalla mancanza di interesse dei
proprietari di tali alloggi, cui, non usufruendo in prima persona degli stessi,
interessa prioritariamente che siano mantenute condizioni di abitabilità
accettabili per garantire la presenza di locatari, e la riscossione del canone di
affitto. Un intervento migliorativo, potrebbe interessarli, solo nel caso in cui
questo comportasse, in maniera immediata, incrementi del canone di affitto.
Anche i miglioramenti finalizzati alla riduzione dei consumi energetici, non
costituiscono interventi d’interesse per i proprietari non abitanti l’immobile, in
quanto le spese energetiche sono di competenza dei reali occupanti delle
abitazioni.
Al fine di promuovere, interventi migliorativi, sul costruito esistente, vanno resi
chiari gli obiettivi, e le possibilità di raggiungerli, relativamente all’investimento
richiesto. Ad esempio, un intervento, motivato dalla messa in sicurezza dei

34

DEPIERIF.etALII,op.cit.,2014,p.64.

35

Taleaspettoèconnesso,inparteall’etàdeiproprietarieallaloprospettivadivita,inrelazione
allepossibilitàdigoderedeirisultatidell’investimentoeffettuatosulbene.
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fabbricatiesistenti,rispettoallecondizionidivulnerabilitàsismicaoambientale,o
dalla riduzione dei consumi energetici dovrebbe mirare al coinvolgimento dei
diversi attori su un obiettivo specifico e prioritario di incremento specifico dei
livelli prestazionali del fabbricato. In molti casi, il ruolo di promotore, assunto
dall’autorità pubblica, può contribuire a far convergere l’interesse dei diversi
attoriversoobiettivispecifici.
Un esempio di come può essere assolto il ruolo delle autorità è dato dalla
procedura definita dal Comune di Mollenbeek, localizzato nella regione di
Bruxelles, al fine di definire l’intervento preferibile da eseguire su una torre di
edilizia sociale all’interno del perimetro comunale. In tal caso, infatti, pur se la
proprietà e la gestione della torre erano di competenza di un ente cooperativo,
comevistonellaschedadianalisidelprogetto(TourBrunfautcfr.),èilComunea
proporrechel’interventosulcostruitovengaanticipatodaunanalisidifattibilità
volta ad individuare l’opzione preferibile. L’azione dell’ente comunale, è
continuata,poi,nellapartecipazioneallaselezionedeiprogettipresentatiinfase
di concorso, e, insieme con gli operatori sociali che lavorano nell’area, nel
coordinamento del dialogo tra l’ente proprietario, i progettisti selezionati e gli
abitanti.
Figura5.11:
Schematizzazionedel
processodecisionale
relativoall’intervento
sullaTorreBrunfaut.


Definiti degli attori coinvolti, in relazione al loro grado di coinvolgimento nel
processo decisionale, alle loro aspettative e alle risorse messe in gioco, si
propone, qui di seguito , l’articolazione in fasi successive della valutazione
finalizzataallaselezionedellamodalitàdiinterventopreferibile.

5.3.1. Gliobiettividell’intervento
Definiti i fattori maggiormente incidenti nel processo decisionale, appare
opportuno richiamare quelli che sono gli obiettivi sottesi all’intervento. Come
visto, in precedenza, gli edifici che costituiscono l’oggetto della ricerca,
presentano condizioni di obsolescenza sia a livello endogeno che a livello
esogeno, tali da far ritenere il loro ciclo di vita concluso o prossimo alla
conclusione(Cfr.Paragrafo2.3Riscontrodifenomenidiobsolescenza).
Richiamandoci,dunque,algeneraleprocessodidecadimentoprestazionaledacui
tali edifici sono investiti, l’obiettivo primario che l’intervento deve garantire è
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quello di riportare i livelli prestazionali quanto più possibile prossimi a quelli
attesi.
Figura5.13:
Rappresentazione
degliobiettivi
dell’interventoin
relazionealtempoe
ailivelliprestazionali.
L’interventodeve
tenderearidurre
quantopiùpossibileil
gapcreatositrale
prestazioniattesee
quelleattualmente
garantitedall’edificio.


Come osservato nel grafico, dunque, l’intervento, deve garantire la massima
riduzionedelgapprestazionalecreatosinelcorsodeltempo.Taleavvicinamento
deilivelliprestazionalidelfabbricatoaquelliattesi,costituisce,dunque,unodei
fattoriingradodiinfluenzarelapreferibilitàdiuninterventorispettoadunaltro.
A tipologie di intervento diverse, può corrispondere il raggiungimento di un
diverso livello prestazionale. Generalmente, gli interventi di riqualificazione
possonodifficilmentegarantireilcompletoraggiungimentodeilivelliprestazionali
attesi. La distanza tra i livelli attesi è quelli che la riqualificazione può garantire,
varia in funzione ad alcuni parametri, che vedremo successivamente, e che
costituisconoiLIMITIDELLARIQUALIFICAZIONE.
Un intervento di nuova costruzione ha, invece, come obiettivo intrinseco il
rispettodellerichiesteconnessealquadroesigenzialeattualizzato.Edè,persua
natura,soggettoamenovincolidell’interventovoltoasalvaguardareilcostruito
preesistente.
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Il gap prestazionale individuato tra i livelli garantiti dall’edificio riqualificato
rispetto a quello di nuova costruzione, costituisce uno dei fattori che vanno
valutatinelprocessodecisionale.Taledifferenzapuòvariareinmanierasensibile,
in relazione alle caratteristiche intrinseche del fabbricato preesistente e
dell’intornonelqualequestosilocalizza.
La preferibilità dell’intervento di riqualificazione è funzione diretta delle
possibilitàdiridurrequantopiùpossibiletalegapprestazionale.
Figura5.14:
Rappresentazionedei
livelliprestazionali
raggiungibili
mediantel’intervento
sulfabbricato
preesistente.
L’edificioriqualificato
presentaun
incremento
prestazionaleche
difficilmenteequivale
quelloraggiunto
medianteun
interventodinuova
costruzione.Quanto
piùtalegapsia
ridotto,tantopiù
aumentala
preferibilitàdiun
interventodi
riqualificazione.


Parallelamente, l’intervento, come visto, deve operare in una prospettiva
progettualeattentaalciclodivitacomplessivodelfabbricato(lifespanconscious
design).L’azioneprevistadeve,dunque,prendereincontoanchegliaspettilegati
altempoealladuratadell’edificio.
In maniera analoga, a quanto illustrato per gli aspetti prestazionali, anche in
relazionealladuratadell’edificio,gliinterventipossibilidevonoporsiinrelazione
alla vita utile attesa dell’edificio. Rispetto a tale parametro, ovviamente, la
demolizioneoperaunacesura,ponendotermineallavitautiledellapreesistenza.
L’edificio di nuova costruzione presenta,  dunque, un nuovo ciclo di vita
caratterizzato da un nuovo termine di vita atteso. Mentre la riqualificazione,
allungalavitautiledellapreesistenza,rimandandoneladismissione.
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La schematizzazione che segue vuole, dunque, essere solo indicativa dell’effetto
chegliinterventihannosull’aspettativadivitautiledell’edificio,semplificandola
complessità delle prospettive di intervento in relazione alla componente
temporale,alfinedicomparareglieffettidegliinterventi.
Il gap temporale che viene indicato nello schema, si riferisce, dunque alla
differenzatrailterminedellavitautileattesoperilnuovoedificio,inrelazionea
quello atteso dall’edificio preesistente riqualificato. Tale differenza può variare
notevolmente in funzione della qualità del nuovo edificio e di quanto sia stato
“profondo”l’interventodiriqualificazione(deeprenovation).

Figura5.15:
Rappresentazione
delleprospettivedegli
interventoin
relazionealladurata.
Semplificandonela
realecomplessità,il
graficorappresenta
glieffetticheledue
modalitàdi
interventopossono
assumereinrelazione
alterminedellavita
utiledella
preesistenza.La
riqualificazionelo
posticipaneltempo,
mentrela
demolizioneprevede
ilterminedellavita
utiledell’esistente,e
l’iniziodiunnuovo
ciclodivita.


In tal caso, la preferibilità dell’intervento di riqualificazione non è solo funzione
direttadellepossibilitàdiridurrequantopiùpossibiletalegaptemporale,ma,è
altresìconnessaallerealipossibilitàdirimandareilterminedivitautileattesodel
fabbricato.
Quanto più ampio sarà l’incremento di vita utile del fabbricato preesistente che
l’intervento riqualificativo riuscirà a garantire, tanto più risulterà preferibile
operareintalsenso:
The decision to undertake refurbishment should include assessment of the
revisedresiduallifeoftheconstructedasset;andwhethertheoriginaldesign
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L’investimento
complessivo
correlato
all’intervento

lifeestimatesremainvalidwhensetagainstachievedservicelivesandany
changedrequirementsbytheoccupier/client.36

L’incrementodeilivelliprestazionalideve,dunque,esserecorrelatoadunaduna
riflessione circa le prospettive di vita utile restanti all’edificio esistente.
Ricomponendo, dunque, i due obiettivi primari connessi all’intervento
sull’esistente,diinnalzamentodeilivelliprestazionaliediallungamentodellavita
utile37sipervienealloschemaseguente.

Figura5.16:
Rappresentazione
degliinterventi
possibiliinrelazione
ailivelliprestazionali
eall’incrementodi
vitautileraggiungibili
sulfabbricato
preesistente.



Identificati i principali obiettivi, il cui raggiungimento l’intervento sull’esistente
devegarantire,vannoinoltreconsideratiicostichel’attuazionediciascunadelle
duetipologiediinterventocomporta.Entrambigliinterventiimplicano,infatti,un
investimentointerminieconomici,ambientalie,inalcunicasi,anchesociali.
L’investimentoeconomico,correlatoall’intervento,lecuiimplicazionisonostate
affrontate nel paragrafo precedente (5.2 Aspetti incidenti nel processo
decisionaleGliaspettieconomici),variasoprattuttoinrelazioneallacomplessità

36

ISO/DIS156865:2007.4.4.6Majorrepairs,replacementsandadaptations.

37

Nelcasodell’edificioriqualificato.Nelcaso,invece,delnuovoedificio,comevisto,sitrattadiun
nuovociclodivita.
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dell’intervento. Va considerato, inoltre, che anche l’investimento in termini di
materialiedenergiacostituiscaunulteriore“costo”38daconsiderarenellascelta
dell’intervento preferibile. Gli impatti ambientali, connessi, all’intervento, sono,
comevistotendenzialmentesuperiori,nelcasodiuninterventodidemolizionee
nuovaricostruzione,soprattuttoacausadellacreazionedirifiutiedili,connessaa
taleazione.
Icosti,ambientaliedeconomici,vannoraffrontatirispettoalraggiungimentodei
principali obiettivi, che ciascun intervento può garantire all’edificio. Nel caso di
una riqualificazione profonda, ad esempio, i costi possono differire di poco
rispettoaquellidiuninterventodemolitivo,edèilraffrontoconlepossibilitàdi
aggiungerequalitàall’edificio,interminidiprestazioniediduratadellavitautile,
aconsentirediselezionarel’interventopreferibile.
Possono inoltre, essere considerati i costi sociali connessi all’intervento. Questi
nonpossonoesseretrascurati,soprattuttonelcasoincui,colorocheusufruiscono
delleabitazioninonsonoproprietarideibeni.Intalcaso,sebbenesiapreferibile
garantirla, la permanenza dei locatari originari all’interno dell’edificio post
intervento può essere messa in discussioneper motivi economici. Il proprietario
potrebbe,infatti,prevedereunaumentod’affittocorrelatoall’aumentodivalore
dell’edificio.Taleaumentononsemprerisultasostenibiledapartedegliaffittuari
d’origine che, possono trovarsi, in mancanza di adeguate tutele, a doversi
trasferire in altri alloggi. A più ampia scala tale condizione, può causare il
fenomenodellagentrificazionedelleareeinteressatedagliinterventi.
Questo fenomeno può riguardare sia le abitazioni sociali, che gli altri tipi di
locazione. Nel caso in cui ad un’utenza fragile, dal punto di vista economico e
sociale, venga, di fatto imposto il trasferimento, tale “costo sociale” risulta
insostenibile. Un processo di tal genere se non regolato, può annullare, infatti, i
benefici connessi alla rigenerazione delle aree costruite, causando un effetto
waterbeddelleproblematichesociali:
Thedispersaloflargegroupsofresidentstootherneighbourhoodscausesor
shifts social problems from one place to another, the socalled ‘waterbed
effect’,withsocialconsequences.39

Esempiditaliimpattirelativiall’aspettosociale,possonoritrovarsi,sianelcasodi
alloggi a canone calmierato, gestiti da enti ibridi nelle cui attività prevalgano
interessi economici40, sia nel caso di piccoli proprietari, per i quali l’affitto del
bene costituisce un importante introito finanziario, il cui aumento si ritiene
incontrovertibile a seguito dell’investimento operato per l’intervento di
rigenerazione.

38

 Un ulteriore esempio dell’integrazione degli effetti sull’ambiente connessi all’attuazione di uno
specifico intervento nel calcolo economico dei costi è costituito dal regolamento europeo
n.244/2012,cheintegraladirettiva2010/31/UE,nelqualesiindicalapossibilitàcheilcostoottimale
di un intervento di miglioramento dei requisiti di prestazione energetica sia calcolato anche sulla
basediunaprospettivamacroeconomica,checonsideriicostiedibeneficipertuttalasocietàdegli
investimenti in efficienza energetica, introducendo la categoria del costo delle emissioni di gas a
effettoserra.
39

THOMSEN,A.,VANDERFLIERK.,Replacementorrenovationofdwellings:therelevanceofamore
sustainableapproach,inBuildingresearch&information,37(56),2009,pp.649–659.

40

Cfr.l’attivitàdelleWoningcorporatiesneiPaesiBassi.
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A differenza, dei costi ambientali ed economici, si ritiene che gli eventuali costi
sociali, non possano essere rapportati all’incremento di vita utile e al
miglioramento prestazionale dell’edificio, e vadano in ogni caso contenuti al
minimo. Nei contesti più complessi, è la regolazione di tali processi che deve
garantire il beneficio complessivo degli interventi, operando al fine del
contenimentodeicostisociali.
Glielementiemersiinterminidiobiettiviecosticorrelatiagliinterventipossibili,
sono sintetizzati nello schema riportato qui di seguito, considerando che, in via
generale, i costi complessivi connessi ad un intervento di demolizione e nuova
costruzionepossanorisultinogeneralmentemaggioridiquellidiuninterventodi
riqualificazione41, ma che, al contrario, questo possa garantire il raggiungimento
dilivelliprestazionalimigliori.
Figura5.17:
Rappresentazione
degliinterventi
possibiliinrelazione
aiprincipaliobiettivie
aicostieconomici,
socialiedambientali
adessiconnessi.


Sipuò,inoltre,considerarechevisiaunacorrelazionetralaquantitàdielementi
dell’edificiopreesistentemantenutael’incrementodeicosti.Comevistoinalcuni
degli esempi, raccontati nel capitolo precedente (Park Hill, Torre Brunfaut), ci
sono casi in cui la struttura è il solo elemento materiale della preesistenza ad
esseremantenuto,medianteincisiviinterventidirecupero,comenelcasoinglese,

41

 A conferma di tale affermazione si possono, inoltre, tenere in conto, i dati citati nello studio
realizzato per il Ministero della cultura e della comunicazione francese: DRUOT F., LACATON A.,
VASSAL J.P., + PLUS, les grands ensembles de logements, Territoires d’exception, Ministère de la
CultureetdelaCommunication,Directiondel’ArchitectureetduPatrimoine,Parigi,2004.
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oattraversol’inserimentodiunanuovastrutturadisupporto,comenelcasodella
torrelocalizzataaBruxelles.
Inconclusionesipuòaffermarechelepossibilitàdiraggiungimentodegliobiettivi
di miglioramento prestazionale in relazione alla sostenibilità dei costi e degli
impatti connessi all’intervento sono strettamente correlati con la percentuale di
fabbricato esistente cui è possibile garantire prospettive di allungamento della
vita utile. Un ulteriore elemento da considerare nell’articolazione del processo
decisionale,è,dunque,costituitodalfabbricato,oggettodell’intervento.

5.3.2. L’oggettodell’intervento
L’organismo edilizio, costituisce, dunque, l’oggetto principale dei possibili
interventi analizzati. L’analisi valutativa proposta, si focalizza sulle sue
caratteristiche materiali in relazione alle possibilità di effettuare azioni
migliorative,finalizzatealraggiungimentodegliobiettividiinterventoillustrati.
Lericercheeffettuatehannofattoemergereconchiarezza,l’influenzachealcune
tipologiedifattoriendogenipossonoavereinrelazioneallasceltadell’intervento
preferibile. Seppur consci del peso di tali implicazioni, l’obiettivo della tesi, è
quello di individuare all’interno del fabbricato i principali indicatori da valutare
perlasceltadell’interventopreferibile.
Sipuò,infatti,affermarechesianell’edificioenellesueprincipalicaratteristiche
morfologiche e tecnologiche che vanno ricercate le risposte in merito alla
preferibilitàdell’interventodaeffettuare,inrelazioneallequalitàrestantiedalle
potenzialitàdimodificadelfabbricato.
Riprendendolascaladeilivellicrescentidiinterventoinfunzionedellaquantitàdi
materiale nuovo o preesistente dell’edificio postintervento (Douglas 2006), si
evidenzia come, ad interventi più incisivi, corrisponda il mantenimento di
percentuali minime del fabbricato esistente, in relazione alle quali i costi e gli
impattivarianoinmanieraconsiderevole.
Figura5.18:
Scaladeilivellidi
interventopossibiliin
relazionealfabbricato
esistente
(rielaborazioneda
DOUGLAS2006,115).


Come rappresentato anche dagli esempi analizzati, il limite tra un intervento di
riqualificazione profonda, ed uno di demolizione è, di fatto, costituito dal
mantenimentodellasuastrutturaportante.Lanormativaeuropeadefinisceatal
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propositoladeeprenovation42comeuninterventoriqualificativocaratterizzatoo
dal fatto che il costo complessivo superi il 25 % del valore dell’edificio, escluso il
valoredelterrenosulqualequestoèsituato,oppuredalfattochequestoriguardi
più del 25 % della superficie dell’involucro dell’edificio. Tale percentuale
corrisponde, indicativamente al costo (ed alla consistenza) del telaio strutturale.
L’articolazione strutturale dell’edificio costituisce, dunque, il limite ultimo alle
suepossibilitàdiessere“riqualificato”.
Come evidenziato nella riflessione operata da Steward Brand sulle modalità di
adattamento degli edifici nel corso del tempo, mentre gli altri elementi
presentanounmaggioregradodiadattabilitàesostituibilità,ladurataattesadella
strutturacoincideconquelladelfabbricatonelsuocomplesso.Nelloschemaqui
diseguito,siindividua,inoltre,ilsitoincuièlocalizzatol’edificio,inrelazionealla
suapersistenzaaprescinderedalciclodivitadelfabbricato.L’intornofisico,incui
l’edificiosiinserisce,puòcostituire,infatti,unulteriorelivellodivincolo,rispetto
allepossibilitàdiriqualificareilcostruito.
Figura5.19:
Leprospettivedivita
deidiversi
componenti
dell’edificio,in
relazioneallaloro
adattabilitàe
sostituibilità(BRAND
1994,rielaboratoda
MCDONOUGH2012).


L’analisi dell’edificio, ed in particolare delle sue caratteristiche strutturali, e
dell’intorno fisico in cui questo si inserisce, consentono, dunque, di delineare
quelli che possiamo indicare come i limiti alla riqualificazione. Tali fattori di
vincolo, hanno, infatti, un’incidenza preminente in merito alle possibilità e
all’interessediinterveniremedianteun’azioneriqualificativa.
La tesi si pone come obiettivo la selezione di indicatori ausiliari al processo di
definizionedellemodalitàdiintervento.Atalfine,viene,quidiseguito,delineata
una metodologia possibile per la scelta dell’intervento la cui attuazione risulti
preferibile, in relazione alle condizioni dello stato di fatto del fabbricato e al
contestonelqualesiinserisce.



42

Tradottainitalianoalternativamentecomeristrutturazioneprofondaoimportante.


308

5.Lasceltadell’intervento

5.4. LEFASIDELLAVALUTAZIONE
L’articolazione delle fasi, qui di seguito proposta, può costituire una
schematizzazione del processo decisionale, suscettibile di adattamenti, e di
necessarie semplificazioni o approfondimenti, in relazione all’entità e alla
tipologia di fabbricato coinvolto nel processo e alla sua importanza in termini
dimensionaliesimbolici.

5.4.1. Quadroconoscitivo
Premièrement la neutralité s’impose: la
fonction du diagnostic est de relever les
points positifs et négatifs d’un bâtiment
etnond’émettreunavis.43

Alfinedidefinirel’interventopreferibileinrelazioneallasituazionedelfabbricato
inoggetto,laprimafase(illustratanelloschemaquidiseguito)ècostituitadalla
costruzionedelquadroconoscitivodellostatodifatto.


Talemomentorappresentaun primoapproccioalfabbricato esistente, ed il suo
fineprincipaleèquellodifornireunadescrizionedell’edificio,individuandoquelle
che sono le sue caratteristiche principali e ponendo l’accento sui suoi difetti
prevalenti,sullesuepeculiaritàeisuoivalori.Questoprimolivellodiconoscenza
dello stato di fatto, si fonda sulla raccolta sia di dati oggettivi, prevalentemente
quantitativi e misurabili, sia di dati soggettivi, espressione del punto di vista dei
diversisoggetticoinvolti.
Ipossibilistrumentichepossonometterel’acquisizioneditalidatisonodidiverso
genere, e sono rappresentati dalle ricerche cartografiche iniziali relative a tutti i
documenti anagrafici riguardanti l’edificio che consentono di conoscere le sue
caratteristichecostruttive,tecnologicheefunzionaliinizialielasuaevoluzionenel
corso del tempo; dai rilievi e dalle misurazioni in sito; dagli strumenti atti ad
esprimereillivellodisoddisfazionedegliabitanticomelaraccoltadiinterviste.
Giàinquestafase,infatti,leindicazionifornitedaglistakeholderchepartecipano
al processo, possono fornire elementi essenziali a garantire l’appropriatezza
dell’intervento. In questo caso, trattandosi infatti, di una “riprogettazione”
dell’esistente,ifruitori,ovverossia,gliabitanti,maancheglialtriattoricoinvoltia
diversilivellinelprocesso,hannogiàavutomododiconfrontarsiconidifettidel
costruito, ma altresì di riscontrarne i valori. La raccolta delle loro percezioni
contribuisceallacostruzionediunquadroconoscitivoapprofondito.

43

JoffroyP.,op.cit.,1999,p.21.
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Inquestafasedianalisiconoscitiva,laraccoltael’elaborazionedidati,documenti
ed informazioni, riguarda dunque, in primo luogo, il fabbricato ma anche i suoi
fruitori e l’area nella quale questo si localizza (il suo intorno). L’insieme di tali
informazioni contribuisce anch’essa al delinearsi delle caratteristiche principali
dello stato di fatto, che costituisce l’obiettivo principale. È in questa fase che
vannoeffettuateleprocedurediprediagnosi,basatesurilevamentievalutazioni
visiveefinalizzateadunavalutazioneinizialedellostatodiconservazioneglobale
dell’edificio(DiGiulio1999).
Ilrisultatodelquadroconoscitivodevetendereadunarappresentazione,quanto
piùapprofonditadellostatodifattoiniziale,facendoemergere quelli chesonoi
deficitelepotenzialitàchecaratterizzanoilfabbricato.
Aconclusionedellaprimafase,possono,inalcunicasi,giàpresentarsicondizioni
tali da far profilare una prospettiva di intervento preferibile. Nello specifico, per
quel che riguarda la scelta di una demolizione totale, questa potrebbe,
configurarsicomeopzioneadeguatagiàaquestolivellodelprocessodecisionale.
In particolare, le cattive condizioni della struttura possono motivare tale scelta.
Nelcaso,adesempio,delriscontrodiproblemidistabilitàdell’edificiodovutiad
erroriprogettualiocostruttivichepossonomettereinpericololasicurezzadegli
abitanti e risultare difficilmente risolvibili, costituendo, si può ottenere, già in
questa fase, un’indicazione per la demolizione come intervento preferibile44.
L'aspetto che influenza maggiormente la durata fisica di un edificio è
rappresentato dallo stato della sua struttura: se il suo scheletro strutturale é
solido, la durata di vita di un edificio può essere infatti allungata mediante di
manutenzioneappropriatieriqualificazioniperiodiche(Kohler2007).
Il primo approccio conoscitivo è focalizzato dunque sul fabbricato e sul suo
intornofisico.Idatieleinformazionidaraccogliereinquestaprimafasevengono
elencatiquidiseguito,divisiperambiti.

INRELAZIONEALL’EDIFICIO
Datianagrafici
x

Proprietà

L’identificazionedelsoggettoproprietariocostituisceunodeiprimielementiche
incideinmisuranotevolesulprocessodecisionale,perlasceltadell’interventoda
effettuare sul fabbricato. Il soggetto proprietario del bene, costituisce uno dei
principaliattoricoinvoltinelprocesso.
x

Etàperiodocostruttivo

x

Interventiprecedenti

Traleprimeinformazioninecessariedaraccogliere,vièl’etàdell’edificio.Oltrea
questa, vanno raccolte informazioni sulle eventuali modifiche che hanno
caratterizzatolafasediusodell’edificiodefinendounacronistoriadegliinterventi
precedentemente effettuati. Vanno considerate sia le informazione relative agli
interventidimanutenzione,siaeventualiinterventidiriqualificazionechehanno

44

 Nel caso delle abitazioni situate a Roma in via Giustiniano Imperatore, ad esempio, i difetti
fondazionali sono stati il principale motivo dell’intervento di demolizione e ricostruzione dei
fabbricati.
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interessato l’edificio. Quest’aspetto permette, infatti, di evidenziare l’eventuale
recrudescenza di fenomeni di degrado o la persistenza di guasti ricorrenti, e
fornisce indicazioni rispetto alla possibilità che l’intervento che verrà prescelto
possasanareomenotalidifetti.

Tipologici
x

Tipologiadell’edificio

x

Quantitàetipologiaappartamenti

La conoscenza della tipologia di edificio (edificio in linea, a blocco, torre) e,
soprattutto,delletipologiedialloggiopresenti(valutandoilnumerodistanzeper
alloggio), consentono di caratterizzare l’appropriatezza del volume, rispetto
all’intorno in cui è collocato, e la varietà dell’offerta dell’immobile che sarà
confrontata,inunafasesuccessivaconlerealiesigenzeespressedaglioccupanti.

Tecnologici
x

Tipologiastrutturale

x

Tipologiaimpiantistica

Unulterioreaspettocostitutivodellafaseconoscitivadelfabbricato,ècostituito
dalla raccolta di dati relativi alla tipologia strutturale, mediante la consultazione
delle  planimetrie originali di progetto e l’osservazione dello stato di
conservazione attuale. Una prima indagine visiva può evidenziare la presenza di
eventuali segnali di degrado da approfondire nella fase successiva, di effettiva
verifica dei livelli prestazionali residui nell’edificio. In questa fase, invece,
sopralluoghi specifici consentono di localizzare problematiche statiche apparenti
alfinedipredisporresuccessiveanalisimirate.
Le tipologie strutturali maggiormente in uso nel periodo di riferimento sono
costituitedastruttureintelaiateincementoarmato,gettateinopera,e,inmisura
minore,dastruttureprefabbricate.Glielementidaverificare,inquestolivellodi
analisi conoscitiva, sono rappresentati dalla localizzazione di eventuali fenomeni
didegradocheinteressanoglielementistrutturali.Traquestilapossibilepresenza
di fessurazioni superficiali o profonde, eventuali distacchi di materiale ed, in
particolare,lamancanzadiadeguatacoperturaeprotezionedeiferrid’armatura.
In alcuni casi, come visto, l’armatura può essere soggetta a fenomeni di
carbonatazione, o essere  venuta a contatto con l’aria esterna, a causa del
distaccodelcopriferro.Sesievidenzianofenomeniditaletipo,l’analisidellafase
successive deve essere mirata al rilevamento delle prestazioni residue al fine di
verificarelapermanenzadicondizionidisicurezzapergliabitantidelfabbricato.
Inrelazioneallacomponenteimpiantistica,ilrilievodellostatoapparesecondario
ai fini della scelta tra un intervento di riqualificazione o di demolizione, ma
necessario ai fini della messa a punto di strategie di contenimento energetico
dell’edificiopostintervento.





311

Ilimitidellariqualificazioneedilizia

Dimensionali
x

Livelli

x

Ingombroaterra

x

Sagoma

x

Altezzainterpiano

La raccolta dei dati dimensionali va effettuata nella prima fase di conoscenza
dell’edificio, essa fornisce numerose indicazioni relativamente all’appropriatezza
dell’edificio in relazione al contesto (relativamente alla sagoma e all’ingombro a
terradelvolumecostruito)eairequisitiprestazionaliattualieallasuapossibilità
di esservi adeguato mediante interventi riqualificativi. Il confronto, infatti, tra le
dimensioni di superficie e volumetriche dello stato di fatto le esigenze attuali
potrebbe evidenziare un surplus o un’insufficienza dimensionale degli ambienti
abitativi,odelvolumenelsuocomplesso.Altrielementicomeilpassostrutturale,
e l’altezza interpiano rappresentano i limiti effettivi alle eventuali modifiche da
apportare a livello planimetrico (si pensi ad esempio al caso di un edificio con
struttura prefabbricata a tunnel) o all’inserimento di componenti impiantistiche
perilmiglioramentodellesueprestazionitecniche(intalcaso,l’altezzainterpiano
potrebbecostituireunlimiteintrinseco).

Funzionali
x

Funzioneprincipaleedeventualialtrefunzioni

x

Statodioccupazione

Gli edifici considerati accolgono principalmente funzioni residenziali. Oltre a
questa, però possono in alcuni casi, trovare spazio all’interno dell’edificio altre
funzioni.Seppurinmisuraminore,questecontribuisconoacaratterizzarel’edifici,
e rilevarne la presenza costituisce uno degli elementi su cui deve focalizzarsi il
primo livello di conoscenza del costruito. Nel caso di edilizia sociale, in aree
caratterizzatedamonofunzionalità,anchealivellopiùesteso,lapresenzadilocali
dedicati a funzioni commerciali può infatti costituire un elemento di attrattivo e
una peculiarità positiva dell’edificio. Parimenti la presenza di spazi comuni può
valorizzarel’edificio,sianelcasoessosiadiproprietàdiunentesociale,chenel
casodicondominilacuiproprietàècondivisatragliabitanti.
Un altro aspetto da evidenziare, è costituito dalla verifica del numero di alloggi
effettivamente occupati, al fine di rilevare l’effettiva densità abitativa del
fabbricato. Esso fornisce, inoltre, un’indicazione relativamente all’adeguatezza
degliappartamentirispettoalladomanda.Lostatoeffettivodioccupazione,dovrà
essereapprofonditonellafasesuccessiva,alfinedicensirel’usodellestanzeper
alloggioedirilevareeventualicasidisottoccupazioneodisovraffollamento.Tale
aspetto, soprattutto nel caso in cui la proprietà sia costituita da un ente
proprietariodipiùedificidestinatiadabitazionisociali,consentediriorganizzare
inmanierapiùefficientel’assegnazionedeglialloggi,o,inmanierapiùgenerale,di
apportare modifiche che risultino maggiormente rispondenti alle effettive
esigenzeabitativedeifruitori.
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Ambientali
x

Zonaclimatica

x

Orientamento

Traleinformazionichesiritienedebbanofarpartedellaprimaschedaconoscitiva
visonoancheidatirelativiallazonaclimaticaincuil’edificiositrova,daquesta
dipendonoinfattilespecificheprestazionitermiche chedevono esseregarantite
dai componenti. L’orientamento principale del volume costruito, e quindi dei
fronti edilizi è un altro aspetto da considerare , in quanto condiziona il
comportamentotermicodell’involucro:seppurlefacciateesistentisipresentano
in modo analogo a prescindere dall’esposizione, i guadagni solari sono molto
diversiasecondadeifronti,etaleaspettopuòesserevalorizzatonelprogettodi
modificadelcostruito.
x

Presenzadimaterialiinquinantiopericolosi

L’amiantoèstatomessoalbandoinItalianel199245acausadellasuaconclamata
pericolosità per l’uomo. Fino a quel momento, a partire dagli anni sessanta, è
stato impiegato di frequente in edilizia, per le sue caratteristiche chimiche e
meccaniche.L’utilizzodelcementoamianto(eternit),caratterizza,dunque,parte
delperiodocostruttivoconsiderato,esipuòriscontrarnelapresenzainelementi
di vario tipo, quali le lastre ondulate o piane di copertura, le canne fumarie, i
pannelliisolantiinlanadivetroelanadirocciaelacoibentazioneditubature.La
suapericolositàèlegataallaquantitàdifibrepresenti,allostatodiconservazione
e, soprattutto, alla consistenza degli elementi che le contengono. Le fibre sono
pericolose,infatti,nelcasoincuivenganoinalate,eciòpuòavvenirenelcasoin
cui il materiale che le contiene sia friabile, in tal caso vanno effettuati degli
interventi di bonifica. Nel caso in cui, le fibre siano localizzate in elementi di
materiale compatto, è necessario verificare lo stato di conservazione, e
provvedereallasuarimozioneseglielementirisultinodegradati.
Valocalizzatalapresenzadifibrediamiantoeverificatalaconsistenzaelostato
diconservazionedeglielementichelecontengono,inmodotaledaconoscereil
gradodipericolositàel’urgenzadiuneventualeinterventodibonifica.

INRELAZIONEALL’INTORNO
Al pari dell’edificio, che nel lasso di tempo trascorso dalla sua costruzione può
aversubitomutazioni,edèsicuramente“invecchiato”,anchel’intornofisicoincui
questo è localizzato può essere cambiato, o può essere cambiata la conoscenza
che si ha delle caratteristiche specifiche dell’area. Potrebbe essere infatti
intervenutalacostruzionediinfrastrutture,comelametropolitanaounastradaa
scorrimento veloce, a modificare la situazione dall’area. Tale modifica potrebbe
aver apportato un apporto positivo all’edificio in termini di accessibilità, o di
incrementodelvaloredell’areaequindidelmanufattostesso,mapotrebbeanche
aver dato luogo a problemi di stabilità inattesi, o deteriorato le condizioni del

45

In Italia l’uso dell’amianto è stato vietato dalla Legge 27 marzo 1992 n°257. Norme relative alla
cessazionedell'impiegodell'amianto.Perquelcheriguardaalcunideglialtripaesieuropei:inOlanda
viene vietato nel 1991 (con alcune eccezioni); in Germania dal 1979 si è iniziato a vietare l’uso
dell’amianto spruzzato, finché nel 1993 viene stabilito il divieto totale di produrre, impiegare o
commercializzareprodotticontenentiamianto;inFranciavienevietatoapartiredal1996,inBelgio
dal1998,nelRegnoUnitodal1999edinSpagnanel2002.
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clima acustico dell’area, provocando disagio agli abitanti. In questa prima fase
vanno considerati i dati relativi all’intorno dal punto di vista urbano ed
ambientale.

Situazioneurbana
x

Accessibilità–Collegamenti

x

Qualitàdellospaziourbano

Lasituazioneurbanaincuil’edificioèlocalizzatovaanalizzatadalpuntodivista
dell’accessibilità, in relazione, dunque alla connessione del sito ai sistemi di
trasporto locale (strade, trasporti pubblici, reti ferroviarie), alla qualità dello
spazio urbano circostante, in relazione allo stato in cui questo versa, alla sua
attrattiva ed alla qualità degli spazi pubblici dell’area. Va inoltre, considerata, la
distanza media dell’edificio da strutture con destinazioni d’uso ad esso
complementari

Situazioneambientale
x

Rischinaturali(rischioidrogeologico,sismicoevulcanico)

Perquelcheriguardalapericolositàdelsitoincuil’edificioèlocalizzato,questoè
uno degli elementi che va attentamente analizzato già in questa fase e che
costituisce uno degli aspetti da considerare in maniera prioritaria nella scelta di
allungare o meno la vita di un fabbricato. La situazione può essere mutata in
relazionealperiodocostruttivodiorigine,o,casopiùfrequente,possonoessere
evolute le informazioni e la consapevolezza della pericolosità di un’area  e va
dunque aggiornata la conoscenza del grado di vulnerabilità dell’edificio in
relazioneall’assettoidrogeologico,geologicoeidrologicodell’area.
I comuni interessati da aree ad alta criticità idrogeologica sono 6.633, pari al
81,9%deicomuniitaliani.Leareeadaltacriticitàidrogeologicacomprendonole
aree a rischio (esposizione di territori con persone e cose) o soggette a
pericolosità(esposizionediterritoriaprescinderedallapresenzadiinsediamenti)
dialluvione,difranaodivalanga,caratterizzatedalivellidigradoelevatoemolto
elevato o ad essi ritenuti equivalenti (Fonte: MATTM, Il rischio idrogeologico in
Italia,2008).L’elaborazioneèstataeffettuatadalMinisterodell’Ambienteedella
Tutela del Territorio e del Mare nel 2008 sulla base dei Piani di Assetto
Idrogeologico(PAI)redattidalleAutoritàdiBacino,RegionieProvinceAutonome.
(ISPRA2014)
Perquelcheriguardalasicurezzaidrogeologicaoidraulica,vannoconsideratela
presenza nell’intorno di corsi d’acqua (anche coperti) e la probabilità che questi
sianosoggettiafenomenidi esondazioneelavicinanza conlafaldafreatica. Gli
strumenti sono costituiti dalla cartografia specifica e dai dati sul rischio
idrogeologico.
Per quel che riguarda la sicurezza sismica, va considerato il grado di sismicità
dell’area, definito dalla classificazione sismica nazionale. Al fine di conoscere il
rischiocuièespostol’edificio,ilfattoredirischiocuièespostoandràconfrontato
conlasuavulnerabilitàinrelazioneallesuecaratteristichecostruttive.
Lasicurezzadarischiovulcanicodipendedallapresenzadivulcaniattivinellearee
limitrofe,edallorogradodipericolosità.LeInformativedellaProtezionecivile,le
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cartografie delimitanti le aree interessate e i correlati piani di evacuazione,
costituisconoglistrumentiattiallaconoscenzaditalerischio.
x

Rischiantropici(rischiindustriali,chimici,elettromagnetici)

Oltre ad i rischi connessi alle attività naturali vanno egualmente presi in
considerazione eventuali rischi causati dalla presenza nelle aree limitrofe di
specifiche attività antropiche. Uno degli aspetti da considerare è la presenza di
sostanzecontaminantiinconcentrazionitalidacostituireunpericoloperlasalute
pubblicaoperl’ambientecostruito.
Il fenomeno dell’inquinamento elettromagnetico consiste nella generazione di
campielettriciedelettromagneticiartificiali chepossonoessereprodottida vari
tipi di impianti. La problematica della creazione di campi elettromagnetici nelle
aree abitate ha assunto negli ultimi anni un’importanza crescente, a causa
dell’intensificazione della rete di trasmissione elettrica, dovuta all’aumento ella
domanda di energia e all’urbanizzazione di terreni agricoli, e dello sviluppo di
nuovi sistemi di telecomunicazione che necessitano la diffusione capillare degli
impianti anche in aree urbane. Gli impianti che costituiscono la sorgente di tali
campisonoquellirealizzatipertrasmettereinformazioniattraversoladiffusione
di onde elettromagnetiche (impianti radiotelevisivi, antenne per telefonia
mobile) e quelli utilizzati per la diffusione di energia elettrica (elettrodotti). Può
accadere pertanto, che il pericolo causato dall’esposizione ai campi
elettromagnetici sia sopraggiunto successivamente, o che non sia stato
adeguatamente valutato, al momento della scelta della localizzazione del
fabbricato.
Va considerata la presenza di sorgenti di emissioni nelle aree limitrofe e la loro
distanza,alfinediconoscereillivellodeicampielettriciedelettromagneticinegli
ambienti interni. Le norme regionali riportano le distanze dalle sorgenti di
emissioni elettromagnetiche in relazione alla tipologia, e la conseguente analisi
necessaria. (Le analisi vanno effettuate secondo quanto previsto dall’art. 5 del
Dpcm8luglio2003).
x

Inquinamentoacustico

Il clima acustico dell’area costituisce un aspetto in grado di condizionare
profondamente il benessere ambientale dell’edificio. Questo può essersi
modificato in relazione alla situazione originaria, e in tal caso va considerata
l’eventualepresenzadisorgentidirumoreelalorodistanza,valutandoilivellidi
rumore presenti nell’area. Tra le fonti più probabili dei problemi da rumore, va
consideratal’intensitàdeltrafficostradale(ilcuilivellodiinquinamentoacustico
dipende dalla velocità dei veicoli, dalla superficie stradale, dalla topografia del
luogoedaaltrifattori).
Per conoscere lo stato del clima acustico dell’area si può valutare la classe
acusticariportatanellazonizzazioneacusticadelComuneincuièsituatalazona
(ai sensi della “Legge quadro sull’inquinamento acustico”, n.447/1995, e dei
relativi decreti attuativi e della normativa regionale vigente) e considerare la
presenzadifontidirumorenelleareelimitrofeedillivellodeirumoriprodotti.
x

Ombreggiamento

L’apporto di illuminazione naturale è uno degli elementi che contribuisce al
benessere degli occupanti. Un aspetto da evidenziare nella prima fase di
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descrizione dello stato di fatto può essere rappresentato dal rilevamento della
presenza di ostacoli che impediscano l’accesso della luce all’interno del
fabbricato. In alcuni casi, può essere  la configurazione planivolumetrica
dell’edificio stesso a limitare l’irraggiamento solare degli edifici o delle aree
limitrofe.
x

Caratterizzazionesuperfici

La caratterizzazione delle superfici esterne dell’intorno di pertinenza del
fabbricato, ma anche relative alle chiusura opache orizzontali del fabbricato
stessocostituisceunelementoingradodiinfluenzaresiailbenesseredeifruitori,
che avere effetti a livello più esteso. In particolare la conoscenza del rapporto
dimensionaletralesuperficipermeabilieimpermeabilipuòconsentireunaprima
individuazione degli eventuali benefici che l’edificio apporta al microclima
circostante,oidentificarneisuoilimiti.
La grande concentrazione di superfici impermeabili (anche nel caso delle
coperture) presenta effetti negativi a livello ambientale relativamente a due
aspettifondamentali.Primariamenteessacontribuisceallacreazionedeglieffetti
delle isole di calore urbano46 a causa dell’elevata conducibilità termica del
cemento armato e di alcuni materiali unita all’ingente assorbimento di energia
solare,intalcasononèsolol’inserimentodisuperficiverdiapotercostituireun
beneficio,maanchelasceltacromaticadeglielementidifinitura47.Oltreaciòla
prevalenza di superfici impermeabili determina un maggior afflusso di acque
meteoriche nella rete fognaria, rendendo più difficile lo smaltimento di acque
reflue in caso di precipitazioni, incrementando l’effetto negativo ed il rischio
idraulico in caso di intensificazione dei fenomeni meteorici. La scelta della
sistemazione (dei materiali di finitura) delle superfici di copertura ed esterne di
pertinenza ha un effetto diretto sul confort termico dell’edificio ma  può
contribuireancheallariduzione(oall’incremento)dialtrifenomeni“climatici”che
presentano effetti a scala maggiore (isola di calore urbana) o la riduzione delle
acquereflue.
Leinformazioniraccolte,consentonodiavereunquadrocomplessivodellostato
difattodell’edificioediindividuareisuoiprincipalideficitelesuepotenzialità,a
livello:
x

AlivelloUrbano

x Strutturale/tecnologico

x Funzionale/spaziale

x Energetico/ambientale

x Sociale.

46

Ilfenomenodell’UrbanHeatIslandEffect(UHIE),indicaquelprocessoperilqualelatemperatura
media  delle aree urbane è superiore rispetto a quella riscontrata nelle aree urbane limitrofe,
dovuto al fatto che le città hanno aumentato la loro capacità di accumulo energetico e ridotto gli
scambiversol’esterno,CASINI,op.cit.,2009,p.190.
47

Anchelasceltadimaterialichiarioriflettentipuòinfatticontribuirearidurneglieffetti,sivedano
a tal proposito le ricerche di Matheos Santamouris, come SANTAMOURIS M., Cooling the citiesa
reviewofreflectiveandgreenroofmitigationtechnologiestofightheatislandandimprovecomfort
inurbanenvironments,SolarEnergy.2012.
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Figura5.20:
Riepilogodeidati
raccoltiedelrisultato
ottenutoconla
costruzionedel
quadroconoscitivo.



5.4.2. Quadrodegliinterventi
No building is ever a completed project;
the construction of a building is not
complete on the day of its inauguration,
it simply takes on a different modus
operandi.48

Dopo aver identificato le caratteristiche primarie dello stato di fatto, la fase
successivahacomescopolaselezionedell’interventopreferibile,quellochesiain
grado, cioè, di rispondere in modo accettabile alla domanda di miglioramento
dellecondizionidelcostruito.
Glistrumenticheconsentonodiidentificarel’interventopreferibilesonocostituiti
dalquadroesigenzialeedallaverificadelleazioniriqualificativeattuabili,alfinedi
risponderealleesigenzeprioritarieemerse,inrelazioneaivincolidell’edificio.
Lecaratteristicheemersenellaprimafase,vengonodunque,rielaboratemediante
l’articolazione del contesto specifico di riferimento per quel che riguarda le
principaliesigenzedeifruitori.


48

RUBYI.&A.,op.cit.,2010.
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Ilconfrontoconilquadroprestazionaledellostatodifattoconsentedirealizzare
unamatricediobiettiviprioritarichepuòesseredeclinatanell’elencazionediuna
seriediazionimigliorativedell’esistente.L’analisideivincoliconnessiall’edificio,
e, nello specifico, alle caratteristiche del suo sistema costruttivo, consente di
verificare la fattibilità dell’intervento e di selezionare l’azione preferibile per il
raggiungimentodegliobiettiviprefissati.
Il risultato di questa fase è costituito dalla definizione di richieste progettuali
specifiche.



Costruzionedelquadroesigenziale
Ilprimolivelloè,dunque,costituitodalladeterminazionedelquadroesigenziale
diriferimento.L’interventosulcostruitodevetenderealraggiungimentodilivelli
prestazionali adeguati alle esigenze attuali, mirando a corrispondere al quadro
esigenziale nella maniera più completa, e garantendo, in ogni caso, un notevole
incrementodelleprestazioni,inrelazioneallostatodifatto.
Se è vero che un edificio inizia ad invecchiare a partire dal giorno della sua
inaugurazione, è anche possibile affermare che nessun edificio, una volta
costruito,puòrappresentareilterminedefinitivodiunprogetto.Questocontinua,
infatti, ad evolvere, e a costituire l’oggetto di continui adattamenti, al fine di
mantenereadeguatilivelliprestazionali:
I limiti della riqualificazione possono anche essere intesi come il limitato
incremento dei livelli prestazionali che posso raggiungere con un intervento
riqualificativo. È indubbio, che un intervento di nuova costruzione, possa
corrispondereinmanierapiùcompletaalquadroesigenzialecontingente,mentre
un intervento riqualificativo avrà, ovviamente, come obiettivo un incremento di
talilivelli,maèmoltodifficilechel’edificioriqualificatopossasoddisfare,datuttii
puntidivista,ilquadroesigenzialecorrente.
La valutazione va fatta, dunque, tenendo degli incrementi possibili in relazione
alle esigenze prioritarie. Nel caso del rinnovamento della Tour Brunfaut,
raccontatonelcapitoloprecedente,adesempio,unodeglielementicheemerge
con chiarezza dallo studio di fattibilità effettuato da Lacaton & Vassal, è
rappresentato dall’impossibilità che l’intervento di riqualificazione possa far
rispondere l’edificio al quadro esigenziale attuale in relazione alle esigenze
dimensionalidellospazioabitativo.Lostudiopreliminareevidenzia,infatti,come
ledimensioniminimedegliambientiresidenziali,attualmentedemandatialivello
regionaleperlenuovecostruzioniepergliinterventidiriqualificazione“pesante”,
non sarà possibile rispettarle nell’edificio postriqualificazione a causa delle
dimensionideltelaiostrutturaledell’edificio.Lasceltadellariqualificazioneviene
comunquepreferita,inquantol’interventoriesceagarantireilraggiungimentodi
moltepliciobiettividimiglioramento,ritenutiprioritari.
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È importante, dunque, che il quadro esigenziale sia costruito, esplicitando, gli
aspetti chevannosoddisfattiin manieraprioritariaconl’intervento.Leesigenze
prioritarie,sonocostituiteinpartedaprioritàcostanti,cherimangonoimmutabili
nei diversi contesti, come ad esempio la risposta a criteri di sicurezza, ed altre
invece variabili rispetto al contesto, e alle esigenze espresse dai diversi
stakeholder,comeadesempiomodifichetipologichedeglialloggi.
Al fine di costituire il quadro esigenziale, si considerano, dunque, i principali
requisitichel’edificiodevepossedere,inrelazionealleclassiesigenzialiprioritarie
definitedallanormativaUNI8289:1981.L’identificazionedeirequisiticonsentedi
definireirelativiobiettividimiglioramentoconcuil’interventodevemisurarsi.
Sicurezza
Insieme dellecondizionirelative allaincolumità degliutenti, nonchéalladifesae
prevenzionedidanniindipendenzadafattoriaccidentali,nell'eserciziodelsistema
edilizio.


Benessere
Insiemedellecondizionirelativeastatidelsistemaedilizioadeguatiallavita,alla
saluteedallosvolgimentodelleattivitàdegliutenti.
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Fruibilità
Insieme delle condizioni relative all'attitudine del sistema edilizio ad essere
adeguatamenteusatodagliutentinellosvolgimentodelleattività.


Salvaguardiadell’ambiente
Insiemedellecondizionirelativealmantenimentoemiglioramentodeglistatidei
sovrasistemidicuiilsistemaediliziofaparte.



Verifica delle possibilità di mitigazione dei vincoli relativi
all’intorno
Definitigliobiettividell’intervento,vièunprimolivellodiverificadellafattibilità
della riqualificazione nel quale vanno considerati quelli che sono i limiti relativi
allalocalizzazionedell’edificio.
Le caratteristiche del luogo in cui l’edificio si trova possono essere, come visto,
mutateinrelazionealperiododicostruzione.Questopuòavvenireinrelazionea
due fattori, o alla effettiva modifica fisica di alcune condizioni, oppure a causa
dell’evoluzione della consapevolezza delle caratteristiche del luogo, dal punto di
vista delle possibilità di rispondere alle esigenze prioritarie legate alla funzione
abitativa.
Lapresenzaditalivincolipuòessereconsideratacomeunacondizioneaggiuntiva
chefacciapropendereversouninterventodemolitivo,inrelazioneallepossibilità
effettive di mitigare l’incidenza negativa di tali fattori sulla raggiungimento del
quadroesigenzialedefinito.
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Tali vincoli, seppur influiscono in maniera importante sul mantenimento dei
requisiti prioritari, possono essere identificati come limitazioni aggiuntive
all’interventodiriqualificazione.Lamessaapuntodiazionimigliorativespecifiche
può, tendenzialmente, limitarne la valenza, ma la presenza di tali limiti, assume
comunqueunpesorispettoallasceltadell’interventodidemolizione.
Ad esempio si può considerare il caso della mutata consapevolezza del rischio
sismico connesso alla presenza dell’edificio nell’area: la constatazione di tale
rischio, incide prevalentemente sull’importanza delle azioni migliorative da
effettuare, e, in relazione all’evoluzione delle tecniche riqualificative, può,
teoricamente, essere superata. La presenza di tale condizione di rischio,
costituisce comunque, un indicatore importante nella valutazione: la
constatazione dell’inadeguatezza delle caratteristiche dell’edificio alla
localizzazione, può contribuire, infatti, alla scelta dell’intervento di demolizione
comepreferibile.
Un ulteriore esempio è costituito dalla scelta di un orientamento sfavorevole
dell’edificio in relazione alle caratteristiche di soleggiamento dell’area, non
motivatodalrispettodellecaratteristicheurbanedell’intorno.Unesempioditale
situazione è costituita dall’edificio Musin, analizzato nel capitolo precedente, in
cui il posizionamento dell’edificio all’interno del lotto risultava arbitrario sia dal
punto di vita ambientale che urbano, e l’incidenza di tale erronea scelta in
relazione alla latitudine ha costituito una delle motivazioni per la preferibilità
dell’interventodidemolizionetotale.
Quello che a posteriori può essere, infatti, considerato come un errore
progettuale, può limitare fortemente il raggiungimento dei requisiti di comfort
luminoso(egarantirequellodelcomforttermoigrometricoattraversounaspesa
energetica maggiore di quella possibile). A livello teorico si può ritenere che la
loro mitigazione possa essere ottenuta mediante l’incremento dell’investimento
complessivoconnessoall’intervento.
Tali vincoli incidono in maniera complementare sulla realizzazione degli obiettivi
diintervento,condizionandofortementeladefinizionedelleazionimigliorative,e
limitandone l’effetto positivo. Il peso da attribuire alla loro presenza è legato,
dunque,allaverificadellepossibilitàdimitigazione.Nelloschemariportatonella
paginaseguentevengonoidentificatiiprincipalivincolirelativiall’intorno.

Identificazionedelleazionimigliorative
Chiaritigliobiettivistrategicidell’intervento,sipossonooraconsiderareleazioni
possibili finalizzate al raggiungimento degli stessi. Vengono, dunque, identificate
unaseriediazionimigliorative,chepossonocontribuirealraggiungimentodiuno
opiùobiettivi.Lapreferibilitàdell’interventoriqualificativoè,difatto,legataalla
possibilità di effettuare tali azioni migliorative. Parallelamente a quanto definito
pergliobiettivi,taliazionipresentanouncarattereprioritario,inparteoggettivo,
poichélegatoallagaranziadiesigenzeinvariabili,comequellelegateallasicurezza,
al benessere ed alla salvaguardia dell’ambiente), ed in parte parzialmente
variabile in relazione alle esigenze specifiche dei fruitori dell’edificio e degli
stakeholder,comenelcasodegliobiettiviconnessialrequisitodifruibilità.Nello
schema successivo (Vedi Figura 5.22 Identificazione delle possibili azioni
migliorative in relazione agli obiettivi dell’intervento) vengono proposte alcune
azionimigliorativeinrelazioneagliobiettividicuiconsentonoilraggiungimento.
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Figura5.21:
Identificazionedei
principalivincoli
relativialla
localizzazione
dell’edificioin
relazioneagliobiettivi
individuati.Laverifica
dellepossibilitàdi
mitigazioneditali
condizionisfavorevoli
influenzalascelta
delleazioni
migliorativeela
decisione
dell’intervento
preferibile.
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Figura5.22:
Identificazionedelle
possibiliazioni
migliorativein
relazioneagliobiettivi
dell’intervento.
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Identificazionedeivincolieverificadellafattibilità
L’ultimo livello propedeutico alla scelta dell’allungamento della vita utile del
fabbricato, è rappresentato dall’identificazione dei vincoli da cui dipende
l’effettivafattibilitàdelleazionimigliorativeidentificate.
I limiti alla riqualificazione sono, dunque, costituiti dai vincoli la cui presenza,
limitando il successo dell’intervento riqualificativo, contribuisce a far emergere
l’opzionedellademolizionecomepreferibile.
L’ultimo passaggio è costituito dunque dalla verifica dei vincolo del sistema
costruttivo, che possiamo considerare come gli indicatori di trasformabilità
dell’edificiorappresentatida:
x
x
x
x
x
x
x

l’altezzainterpiano

l’altezzadelpianoterra

ilpassostrutturale

isovraccarichiammissibili

lapossibilitàdiaprirevarchi

laprofonditàdell’edificio

lapossibilitàdiestensione.


Lo schema nella pagina adiacente identifica la correlazione tra le azioni
migliorative identificate e gli indicatori di trasformabilità dell’edificio, da cui
dipendelaverificadellepossibilitàdiriqualificazione.
Atalpropositopossiamoricordareilcasodellademolizionedell’edificioMusina
Bruxelles, che costituisce un esempio di come l’attuazione di tale verifica
preventivamente alla messa a punto delle richieste di progetto connesse alla
pubblicazione del capitolato, consenta ai progettisti selezionati di focalizzarsi
dall’iniziosulraggiungimentodegliobiettividiqualitàdell’intervento.
A partire da tale verifica è possibile, dunque, definire in maniera le richieste di
progetto, optando preventivamente per un intervento riqualificativo o per la
demolizionedelcostruitoinmodotaledacircoscrivereleazionipossibili.
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Figura5.23:
Verificadelle
effettivepossibilitàdi
riqualificazione.Lea
realizzazionedelle
azionimigliorative
previsteècorrelata
allavalutazionedi
alcunecaratteristiche
strutturali
dell’edificio,che
possiamoconsiderare
isuoiindicatoridi
trasformabilità(o
riqualificabilità).
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Conclusioni
Ilcostruitoeuropeo,ècompostopercircaunterzodaedificicostruitinelperiodo
postbellico,taletrentenniohacostituitounmomentodiforteripresaeconomica,
e di grande sviluppo demografico. Ai movimenti migratori (prevalentemente
interni per quel che riguarda l’Italia, provenienti anche da altri paesi e dalle ex
colonie,perquelcheriguardaaltripaesicomelaFrancia,l’Inghilterra,ilBelgioe
l’Olanda)hafattoseguitol’espansione,piùomenopianificataecontrollata,delle
città che hanno visto il loro numero di abitanti superare quello degli abitanti in
habitatrurali.Lafiducianell’utilizzodeinuovimateriali,lavolontàdisperimentare
componentidicuilaconoscenzadellecaratteristichefisicheeraridotta,sièunita
allavolontàdicostruirealloggiefficientiintempirapidi.Nuovialloggifunzionali,
costruiti prevalentemente per rispondere ad un’emergenza abitativa che
riguardavaleclassimenoabbienti,mache,inalcunicasi,hariguardatoanchela
media borghesia. Alla consapevolezza dell’urgenza, si è unito un sentimento di
fiducianelfuturo,ediottimismo,legatoalsuperamentodelconflittobellicoealla
ripresa economica. Gli edifici che abbiamo considerato, sono il risultato di
trent’anni gloriosi (come vengono definiti nei paesi francofoni), e compongono
unaparteconsistentedeipaesaggiurbanidelvecchiocontinente.
Neglianniimmediatamentesuccessiviallafinedelboom,chehannocoinciso,con
l’inizio dei problemi di approvvigionamento energetico, lo sguardo verso tale
edificato è mutato. In particolare, per quel che riguarda i complessi destinati
all’edilizia abitativa sociale. La loro costruzione, si era presentata, infatti, con
l’aspirazione aggiunta di voler risolvere problematiche sociali che esulavano la
materia costruita. In Francia, dove tale fenomeno è più evidente, sono stati
costruitinuovicentriabitati,inposizionesatellitarerispettoallecittàpreesistenti,
espessosenzacollegamentiadeguati.
Dentrotalicomplessiresidenzialisicelavalavolontàpoliticadiunostatocentrale
forte che riteneva di poter risolvere con efficacia e rapidità il problema della
mancanzadiun’abitazioneadeguataperinuoviabitanti,spessomanodoperanon
specializzataperlevicineindustrie.Talesemplificazionedelproblema,haportato
allacostruzionedicittadelleaséstanti,doveallamonofunzionalitàdelcostruito1,
facevaeco,lapiùproblematica,assoluta,omogeneitàsociale.Talilimitiintrinseci
alprogettosociale,chesottendevaedavaformaaquellospaziale,hannofattosi
che tali complessi edilizi non solo non hanno rappresentato una soluzione ai
problemi, ma bensì abbiano costituito il luogo in cui, gravi problematiche di
mancanzad’integrazionesociale,sisonoacuite,e,sonoinalcunecasiesplose.
È stato allora, che si è iniziato a guardare a tali edifici, come ai colpevoli del
fallimento dell’utopia di gestione semplificata di un’emergenza demografica e
sociale, che, difficilmente, avrebbe potuto trovare soluzione in tale tipologia di
edificato. Così negli anni novanta, prevalentemente in Francia e Olanda, si sono
iniziate, ad eseguire le condanne. E come, avveniva in passato per le esecuzioni
capitali nella pubblica piazza, spettatori presenti fisicamente o connessi via
televisione, hanno assistito con plauso alle spettacolari demolizioni di tali
fabbricati. Senza osservare, né valutare lo stato effettivo di ciò che si andava a
distruggere, ma sperando che per un incantesimo metonimico, la cancellazione

1

L’esigenzadicommerci,serviziespazicomuni,seppuridentificataneiprogrammifunzionali,passa
spessoinsecondopianoperlavolontàdifarprestoopermancanzadifondi,perciòcheera,difatto,
consideratounsurplus.
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del contenitore avrebbe comportato la cancellazione dei problemi sociali, di
degrado,criminalitàequant’altro,chelìeranocontenuti.
L’Italia, ha partecipato in ritardo, e in maniera circoscritta, a tali demolizioni
espiatorie, limitandosi, ad esempio, alla tardiva e, contestata, distruzione di tre
velesusette,nella“famigerata”Scampia.Parallelamente,findagliannisettanta,
l’operadialcuniprogettisti,sièposta,inmodorivoluzionario,rispettoalperiodo
immediatamente precedente, in ascolto dei bisogni degli abitanti, cercando di
rimodellare gli edifici uniformi ed anonimi, alle loro esigenze. L’opera di Lucien
Kroll, è esemplare, in tal senso, e non poteva non essere citata nella mia
riflessione.
Successivamente, diversi progettisti, si sono schierati contro tale genere di
demolizioni,traquestisipuòcitareilgridodiRenzoPiano2,maanche,l’analisiela
proposta progettuale che OMA predispone per il “famigerato” Bijlmereer
olandese. Grazie a tali riflessioni, l’attenzione è stata di nuovo spostata, sul
contenitore, e sui suoi limiti rispetto all’intorno urbano in cui è localizzato, al
contesto in cui si trova ad esistere, ed alle prioritarie esigenze degli  abitanti in
essocontenuti.
Sono questi i riferimenti che la tesi vuole prendere in considerazione,
considerandolademolizione,noncomestrumentorisolutivo,masolocomeuna
delle possibili strategie da utilizzare, partendo dalla consapevolezza, che la
riflessione principale va riportata sui dati concreti che caratterizzano il costruito
postbellico.
Èlavalutazionedellesuecaratteristichefisiche,delsuostatodiconservazionee
dellesueprestazioniinrelazionealleesigenzedell’utenzaealcontestoattuale,a
doverne decretare il futuro prossimo. La riflessione su cosa fare, è in pieno
dibattito, e, a partire dagli anni 2000, numerose ricerche hanno con forza
affermato la necessità si spostare l’oggetto della riflessione architettonica al
costruito e alle sue caratteristiche (Hassler, Kohler,2002). Poiché, se, in Belgio,
Olanda e Francia, tali demolizioni espiatorie, non hanno risparmiato nemmeno
edificisimbolodelMovimentoModernoedeisuoieredi,chepermangonoormai
soltanto sui libri di storia dell’architettura, in Italia, dove la maggiore
dimestichezzaafareiconticonilascitidelpassatocihapreservatodatalierrori
giàrimpianti3,èarrivatoilmomentodiriflettere,inmanierapiùappropriata,sul
futuroprossimodellapartediedificiutiliditalestockedilizio.
D’altro canto, va rilevato che il costruito postbellico italiano presenta alcune
peculiarità, che lo differenziano dagli altri contesti: tali fabbricati siano stati
costruiti in continuità con i preesistenti centri urbani, occupando aree che non
possono più dirsi periferiche; vi è, inoltre, una componente sociale diversificata
cheoccupaquestiimmobili,soprattuttonellegrandicittà.
Per l’Italia, infatti, il fabbricato multipiano plurialloggio, il condominio, non è
appannaggio solo dell’edilizia sociale, ma rappresenta, bensì, la forma costruita

2

Lademolizioneèungridodiimpotenza,ungestosimbolico,sbagliato!,PIANOR.,2005.

3

 Nel corso della provocatoria esposizione Cronocaos, Koolhaas raffronta una generalizzata rabbia
verso i segni dell’edilizia postbellica che vengono identificati come oggetto da cui liberarsi, in
particolarepoichésiritienefallitoilprogettosocialecheeraallaradicedellalorocostruzione:the
selective demolition of the most socially ambitious architecture of the 1960s and ’70s — the last
periodwhenarchitectswereabletodolargescalepublicwork.Thatstylehasbeencondemnedasa
monstrousexpressionofModernism.
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più frequente di tale periodo (De Pieri 2014). Ulteriore caratteristica propria del
territorionazionale,èaltresì,lasuafragilitàidrogeologica,unitaallasuadiffusa
pericolositàsismica(eperalcuneareeanchevulcanica),icuirischi,conl’acuirsi
deifenomenidisurriscaldamentoclimatico,nonpotrannocheaumentare.
Le esperienze di intervento sul costruito postbellico, esaminate nel presente
lavoro,hannoconsentitodipervenireall’identificazionedeiparametrichevanno
valutati per la definizione dell’intervento preferibile sull’esistente. Prima di
riprendere tali fattori, va esplicitato che, le analisi dei casi studio, hanno
riguardato prevalentemente alloggi di tipo sociale, in quanto, come visto,
l’aspetto proprietario costituisce uno degli elementi che, di fatto, incide in
maniera più profonda, non solo sulla scelta dell’intervento, ma soprattutto sulla
definizione del processo decisionale. Tali casi, rappresentano dunque,
un’eccezionalitàperilnumerodiattoricoinvolti,eperifondiinvestiti,anche,in
alcunicasi,nellafasepreventivadistudiodellostatodifatto.
Si considera, però che da tali pratiche, si possano trarre importanti riflessioni in
merito all’intervento su tale stock edilizio, in generale. La complessità delle fasi
previste, infatti, che prevede che, la definizione dell’intervento progettuale sia
articolatainpiùpassaggi,affidatiancheadattoridiversi,rendepiùsegmentatala
metodologiadecisionale,facilitandone,difatto,lacomprensione,econsentendo
inognunadellefasidiidentificareglielementiemersicomeprioritariedilimitidi
talioperazioni.
In tal senso, gli indicatori tracciati nell’ultimo capitolo, vogliono costituire
un’ossatura che permetta la definizione dell’intervento più opportuno.
Considerando che, il loro uso, può essere contestualizzato all’oggetto di
riferimento,prevedendo,cioè,unasemplificazionedellametodologiadecisionale
adeguata alla taglia del fabbricato, al numero di attori coinvolti, ed
all’investimentoprevisto.
Sivoglionoripercorrere,ifattori,fralorocorrelati,lacuivalutazionecostituisceun
ausilioalladefinizionedell’interventopreferibile.Siritieneopportunorichiamare,
innanzitutto,quellochecostituisceilprincipalelimiteintrinsecoallasceltadiun
intervento demolitivo, rappresentato dagli impatti ambientali connessi alla
distruzionedimateriaedell’energiagrigiainessacontenuta.
Se l’energia grigia contenuta nei materiali, per gli edifici in oggetto, può essere
ritenuta limitata, ed inferiore a quella consumata nel corso della fase di uso
dell’edificio, è, altresì vero, che, nonostante l’evoluzione delle tecniche di
riciclaggio dei rifiuti edili, non è possibile, per tale edificato, assemblato
prevalentementeinumido4.,garantirealtrocheunreinserimentodeimaterialidi
scartodowncycle.5

4

 In generale le lavorazioni ad umido, i processi di impermeabilizzazione e di incollaggio non sono
reversibilienonpermettonolaseparazioneedunqueilriciclaggiodeidiversicomponenti.Nelcaso
di costruzioni ad umido, si può comunque operare un processo di demolizione selettiva a fine vita,
favoritanelcasoincuileoperedirivestimentoecompletamentosianodisassemblabili,inmododa
potersepararequesticomponentidallastrutturaportante,procedendoalrecuperodeimaterialieal
mantenimento(oallademolizionecollettiva)dellapartestrutturale.(LAVAGNA2008)

5

Sericiclareconviene,inognicaso,poichélaspesadienergiagrigiaaccumulatadaimaterialinel
processo produttivo primario viene bilanciata dalla reimmissione degli stessi in un nuovo ciclo di
vita,medianteunnuovoinvestimentoenergeticodiquantitàridotte.Quantaminoreèlaquantitàdi
energianecessariaarendereilmaterialenuovamenteutilizzabile,tantopiùèconvenientericiclarlo.
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Nonostante tali edifici siano stati costruiti con prospettive di vita limitate, e per
essere sostituiti in tempi brevi, nessuna delle scelte costruttive effettuate ne
facilitalosmantellamentoeffettivo.Seppurletecnichediricicloedidemolizione
selettivasonooggettodicostantisperimentazionieaggiornamenti,almomentoè
difficile ridurre in maniere cospicua gli impatti ambientali connessi ad un
interventodisostituzioneedilizia.
Unitaconsapevolezzaditaliimpatti,vaconsideratal’eventualepreferibilitàdiun
interventofinalizzatoall’allungamentodelciclodivitautiledellostockediliziodi
riferimento,inrelazioneleeffettivepossibilitàdimiglioramento.
E quindi, in conclusione, si fa, dunque, riferimento a quelli che possono essere
definiti come “i limiti alla riqualificazione”, in quanto la loro analisi consente di
valutare le possibilità e l’interesse di un allungamento del ciclo di vita utile del
fabbricato, configurando, in caso contrario, l’intervento di demolizione come
preferibile.
Fraquesti,identifico,relativamenteall’organismoedilizio:
x
x

lostatodiconservazioneelecaratteristichedimensionalidelloscheletro
strutturale(altezzainterpiano,passostrutturale…),

ilivellidiconsumoenergeticoinfasediuso.

Lastruttura,comevisto,costituisceunterzodell’investimentocomplessivoperla
costruzione di un fabbricato. È quindi l’elemento del fabbricato, che influisce in
maniera preminente sulla scelta di conservarlo o meno, dal punto di vista
economico.
Edugualmentedalpuntodivistadellasicurezza.Seiltelaiostrutturalerisulta,per
difetticostruttivioprogettuali,nonpiùingradodigarantirestabilitàall’edificiola
sceltadidemolirloè,inmolticasipreferibile,adingentilavoridirecupero.
Lastrutturadiunfabbricato,rappresenta,altresì,inmodoemblematicoillimite
concretodelladefinizionediuninterventoriqualificativo,inquanto,comevistoin
molti degli interventi analizzati (Park Hill, Torre Boislepretre, Torre Brunfaut) è
l’unico elemento del fabbricato preesistente a non essere sostituito. Si parla
ancora, in questi casi di riqualificazione dell’esistente, sebbene la si definisca
“pesante”oprofonda,esplicitandol’ampioricorsoallasostituzionedeglielementi
di involucro, delle componenti impiantistiche, delle partizioni, e, in alcuni casi,
anchelamodificacomplessivadeisistemidicircolazione.
Oltre allo stato di conservazione della struttura, vanno considerate le sue
dimensioni e la sua capacità di carico, in relazione alla possibilità di poter
adeguarel’edificioanormativeriguardantilasicurezza,l’efficienzaenergeticaele
esigenzedell’utenza,interminidiarticolazionespaziale.
Nelcaso,adesempiodeglialloggiinrueMusinaBruxelles,l’edificio,oltreanon
garantireefficacirequisitidiresistenzaalfuoconédiconforttermicoedacustico,
non permetteva, a causa delle dimensioni ridotte del suo telaio strutturale,

Ma,nelcasodialcunimateriali,lareimmissionenelciclodivitapuòavveniresoltantoperfunzioni
menonobilidiquelleiniziali,eciòcomportaunminorebeneficioenergeticonelriutilizzo.Intalcaso
si fa riferimento ad un riciclo downcycle, in cui i materiali possono essere riusati ma riducendo le
loro potenzialità di utilizzo a causa di un peggioramento qualitativo cfr. MC DONOUGH, op. cit.,
2011.
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l’inserimento di elementi protettivi o di isolamento in grado di garantire il
necessarioadeguamentoprestazionale.Inoltre,laridottaaltezzainterpiano,non
avrebbeinalcunmodo,garantitoilrispettominimodellenormativediabitabilità
attuali.È,dunque,nellecaratteristichemateriali,prestazionaliedimensionalidel
telaio strutturale che si identifica uno dei principali limiti alle possibilità di
riqualificarel’esistente.
Relativamente, al contenimento dei consumi energetici, tale parametro, ha
assunto a partire dalla prima crisi energetica, un’importanza sostanziale. Non si
puòpiùcostruire,ignorandoilcontestoclimatico,enemmenomantenereilivelli
di consumo di uno stock edilizio, che in Europa sono superiori a quelli
dell’industria,epariquasiaquellideitrasporti(BPIE2011).
L’urgenzaditaleriduzione,èesplicitataneidocumentichedettanolastrategiadi
sviluppo europea, da qualche anno e, per i prossimi anni. È vero che sono
molteplicilemodalitàdiriduzionedell’energiainfasediuso,senzaricorrerealla
demolizione del fabbricato, ma, tale parametro può, comunque, far ritenere
preferibile un intervento sostitutivo. In particolare, vanno comparati, i valori
stimatidienergiagrigiaaccumulatanellafasecostruttiva,conquellidellafasedi
manutenzione, rapportandoli alle prospettive di vita utile dell’edificio, e,
soprattutto della sua struttura. Va considerato, infatti, che gli edifici di tale
periodo,sonocaratterizzatidavaloridienergiagrigiadimoltoinferioriaiconsumi
dellafasediuso(VediFigura5.8:Energiaconsumatanelciclodivitadiunedificio,
Jones1998),eaquelliconnessialleattivitàmanutentive.
Se, dunque, l’edificio, ha una storia manutentiva caratterizzata da interventi
frequenti, dalla recrudescenza di fenomeni di degrado o la persistenza di guasti
ricorrenti, si può considerare che un intervento di riqualificazione, che vada ad
aggiungerecostiinterminidienergiagrigiadinuovimaterialiecomponenti,sudi
unedificiochenonpresentasufficientipossibilitàdiadeguamentocomplessivoal
nuovo quadro esigenziale, costituisca una sorta di dispendioso (in termini
economicioltrechedienergiagrigia)accanimentoterapeutico.
A ciò va aggiunta la valutazione dei fattori relativi all’intorno in cui l’edificio si
collocael’adeguatezzadellasceltadelposizionamentoinrelazioneallecondizioni
ditaleintorno.Questopuòinfattiesseremutatoinrelazioneallafasecostruttiva
iniziale,opuòessereevolutalaconoscenzadellesuecaratteristichespecifiche,in
relazione,adesempioallapresenzadirischiambientali.Unulterioreparametroè,
dunque, costituito dall’adeguatezza del suo posizionamento in relazione alla
presenzadifattoridirischioodinocività,inrelazioneallecondizioniambientali
edurbane(edalloroessersieventualmentemodificateneltempo).
Tale parametro, risulta, in alcuni casi, prioritario rispetto, anche allo stato di
conservazionedell’edificioinsé.Acausadellecondizionidiemergenzaabitativao
dell’insufficienteconsapevolezzadeifattoridirischio,infatti,siècostruitoanche
“dovenonsisarebbedovuto”.L’aggiornamentodeilivellidisismicitàdelterritorio
italiano, e delle carte del rischio idrogeologico e vulcanico, unito all’acuirsi dei
fenomeni climatici, sono tutti fattori che influenzano, in modo prioritario, la
sicurezzadell’habitat.
L’attuale conoscenza, di tali rischi, deve servire come base per mettere in
sicurezzailterritorio,everificare,preventivamente,lavulnerabilitàdegliedificia
tali eventi, in relazione alla loro possibilità di verificarsi, mettendo in sicurezza il
costruito esistente, e provvedendo, anche, ad incentivare e operare per la sua
rimozione, in casi di difficile mitigazione del rischio. Parimenti, la modifica di
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condizioni urbane ed ambientali, con effetti nocivi sul costruito esistente, può
ugualmente essere sufficiente a motivare, lo spostamento delle volumetrie
costruiteinluoghipiùopportuni.
La ricerca si era proposta di fornire un contributo in relazione alle prospettive
futuredellostockediliziopostbellico.Laconstatazionedelledifficoltàedeivincoli
emersi concernenti la sua possibile riqualificazione, fanno emergere con forza
l’importanza di continuare a delineare le possibilità di intervento maggiormente
adeguate,inrelazionealmiglioramentodelleprestazioniedalcontenimentodegli
impatti. Inoltre, è apparsa evidente la necessità complementare che la pratica
edilizia non trascuri le prospettive di finevita dell’edificato, preparandosi ad
affrontare già in fase progettuale la riflessione in merito alle prospettive di
adattabilitàdegliedificiodieffettivoriciclodeisuoicomponenti,alfinediridurre
alminimogliimpattilegatialfinevita,tendendoquantopiùpossibileadunciclo
chesiadallacullaallaculla.
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