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Efficiente

Editoriale
La trappola
dell’efficienza

Efficienza

Efficienza luminosa

Efficienza d’uso

Efficienza sportiva

Vintage

Mario Monti

di Marcello Balzani
E se bene si guarda, questa diffinizione
tutte e quattro le cagioni,
cioè materiale, formale, efficiente e
finale, comprende.
Dante, Convivio, IV XX 10
L’efficienza….
- tecnico-economica (oggi più che mai di moda)
- produttiva (perduta e quindi rincorsa per l’Italia
ormai da trent’anni)
- energetica (dicono che sia la fonte energetica
del futuro e il volano della ripresa economica)
- luminosa (e cambiamo tutte le lampadine!)
- sportiva (oltre il doping per migliorare le
prestazioni)
- d’uso (però prima o poi si rompe!)
- estetica (è vintage?)
- sanitaria (dove mi curo?)
- della giustizia (un’utopia)
- gestionale (tra input e output o meglio di output
oriented)
- ambientale (esiste?)
- dei servizi (impossibile riconoscerla!)
- edilizia (forse da ricercarsi nel processo)
- termodinamica (per l’industria delle auto è il top)
- del mercato (si ha l’impressione che in questo
caso ci sia sempre una via d’uscita)

- delle istituzioni (ci vorrà una grande dieta
dimagrante)
- del controllo (delle banche forse più che del fisco)
- urbanistica (dei diritti edificatori?)
- sessuale (dal push-up al viagra)
- amministrativa (autoreferenziale e burocratica)
- del carburante (quanto con un litro?)
- interna (mi faccio i cavoli miei)
- efficace (perché serve?)
….e via così.
Oggi è spesso un tavolo, un master, un obiettivo,
è alta!
È un termine che opera con una certa dose
di violenza meccanica, processuale. Chiede
che si verifichino le capacità di ogni azione,
che si vaglino i sistemi di produzione, sempre
con la minor spesa, il più piccolo scarto e
(soprattutto) il minor utilizzo di risorse e di
tempo. Complementare all’efficacia (che cerca
in tutti modi di dimostrare ogni capacità utile e
necessaria per raggiungere l’obiettivo prefissato)
l’efficienza valuta l’abilità di farlo impiegando
il minimo indispensabile. E già delineando un
significato dopo l’altro ci si accorge che la
trappola si sta predisponendo.
Efficiente è quindi soddisfacente?
Efficiente sarà efficace?
L’efficienza economica-tecnica-allocativa

Efficienza ambientale

Efficienza edilizia

Efficienza energetica edilizia

Efficienza sessuale

Push-up

Efficienza amministrativa

Risparmio energetico

Risorse non rinnovabili

Celle solari

si dispiega attraverso il benchmarking
dell’efficienza (ma esisterà un modo di
confrontarsi ancora di più tra concorrenti forti che
non massacri i piccoli e i medi conglomerando
aziende e reti di produzione?) e delude verificare
che spesso efficienza, produttività e progresso
tecnico appaiono come tre termini sinonimi, in
un’ideologia del mercato che simula (tra il vapore
consumistico) l’eco-efficienza.
Se quindi il processo di verifica (e quindi di
valutazione) dell’efficienza cerca di definire
una stima rispetto ad un termine di paragone
considerato ottimo (la mitica best practice) o
tenta di valutare i risultati medi di un campione
selezionato per l’analisi, giungendo spesso
a mettere in risalto la distanza dall’obiettivo,
appare molto più complesso trovare un ruolo
all’efficienza che non sia solo racchiuso in sé
stessa. Ad esempio il rapporto con la libertà
(Milton Friedman, 1967), con l’uguaglianza
(Arthur Melvin Okun, 1975), con l’equità e con
la felicità pubblica (Bruni e Zamagni, 2004):
sono termini che rappresentano significati
altrettanto non banali, tuttavia più complessi
da stimare con un calcolo economico, fisico
o meccanico. In qualche modo l’efficienza
vive molto bene in un universo tutto redatto a
propria immagine, volutamente distante anni
luce dall’universo del sociale, con le galassie
complesse in cui si dibattono i problemi
occupazionali, delle disuguaglianze e della
qualità della vita. Rileggendo alcuni giornali
di pochi mesi fa è facile trovare un frase che
affermi che “storicamente l’efficienza non va
giù alla sinistra perché questa parola è stata
da sempre usata per far passare licenziamenti,
delocalizzazioni, attacchi ai diritti dei lavoratori”.
Mentre, probabilmente, è proprio la distanza tra
logiche (sociali e d’impresa) a rendere sfuocata e
indefinita quell’agorà in cui trovare un equilibrio
democratico. “Le due visioni dominanti del
rapporto tra sfera economica e sfera sociale
sembrano ignorare tale dato. La prima considera
l’impresa come un’istituzione asociale, che
si muove sul terreno eticamente neutro del
mercato, alla quale chiedere semplicemente
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Efficienza economica
e libertà (M. Friedman)

efficienza e creazione di ricchezza; sarà poi
lo stato a redistribuire più equamente le fette
della torta. Per la seconda visione l’impresa è
antisociale e il mercato il luogo selvaggio dello
sfruttamento e della sopraffazione del più debole”
(Bruni e Zamagni).
Come sarebbe bello avere la certezza di una
sintassi che ci mettesse a compimento (nella
vita come nella grammatica) sempre il miglior
complemento di causa efficiente! Peccato che le
foglie dell’albero furono sicuramente scosse dal
vento, mentre non è certo cosa faccia rendere
tutti più equamente ricchi e produttivi.
L’espressione causa efficiente deriva dal

terzo principio aristotelico del divenire, che è
il principio del movimento. Aristotele cerca di
spiegare alcuni processi vitali e fisici attraverso
la trasformazione di un essere in potenza a un
essere in atto. Un principio che intuisce, proprio
con il contributo della causa efficiente, come
qualsiasi mutamento è un passaggio dalla
potenza all’atto, che è consapevole che si è già
nella condizione di poterlo fare.
Il bivio in cui ci troviamo richiede
indiscutibilmente dei cambiamenti.
Si dovrà imboccare una tracciato in cui molti
comportamenti saranno non solo non ammessi
per norma ma innegabilmente più impossibili

Aristotele

Efficienza energetica

Equità fiscale

Milton Friedman

Bruni e Zamagni, Efficienza,
equità, felicità pubblica

Okun, Equality and efficiency

nei fatti. Già ora si intuisce come certe efficienze
del sistema (rivolte ad alcuni) risultano ormai
sempre più insostenibili per quasi tutti gli altri.
L’energia, come la salute, la sicurezza e il comfort
sono le tematiche banco di prova del processo di
trasformazione nel settore delle costruzioni. Ma
non potranno essere prese in esame nel quadro
della mera coerenza economica.
Perché l’efficienza non risulti un’affilata tagliola
sociale si dovranno valutare molto bene le nuove

regole etico-politiche condivise che saranno
alla base del mutamento. L’architettura non è
un ambito della produzione con scarso impatto
sociale. La filiera produttiva di cui è un rispettato
esempio motiva la propria esistenza in un
intreccio complesso con il territorio e il tessuto
vitale della nazione.
Forse si è già in condizione di poterlo fare.
Dobbiamo essere pronti a riconoscere la potenza
e trasformala in azione.
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Un’architettura “al cubo”
Riflessioni sul rapporto tra efficienza energetica
e forma architettonica
di Paola Boarin*
L’architettura contemporanea ha spesso dimenticato
il rapporto che esiste tra forma, dimensione e
contesto climatico, non considerando gli effetti che
possono influire sull’organismo edilizio dal punto
di vista termico. Di fatto non esiste in assoluto una
forma ideale dell’edificio, ma essa è influenzata da
fattori ambientali, esigenze funzionali, psicologiche
e architettoniche, aspetti economici e vincoli
legislativi o normativi. Tuttavia, è possibile definire
una serie di parametri utili alla progettazione di
edifici energeticamente efficienti e correttamente
inseriti nel contesto ambientale. Il primo tra questi
è il rapporto di forma (S/V), o compattezza, definito
come il volume riscaldato racchiuso da un involucro
disperdente (ovvero la superficie che delimita verso
l’esterno, verso ambienti non dotati di impianto di
riscaldamento oppure verso zone termiche e/o unità
immobiliari dotate di impianto di climatizzazione
diverso rispetto a quello dell’unità immobiliare
oggetto della valutazione), il volume riscaldato V. In
base a questa definizione è possibile affermare che
un edificio di piccole dimensioni ha una superficie
disperdente relativamente grande rispetto al
suo volume; diversamente, un edificio di grandi
dimensioni ha una superficie esterna relativamente
piccola rispetto al suo volume.
La compattezza è un aspetto che caratterizza la
composizione volumetrica dell’edificio e che indica
il grado di concentrazione del suo volume: a una
maggiore compattezza dell’edificio corrisponde
infatti una minore superficie d’involucro e, dunque,
una minore possibilità di scambi energetici con

Casa Thomaser. Vista d’insieme della residenza e delle pertinenze esterne. Foto © arch. Stefan Hitthaler
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Pianta del piano terra. © arch. Stefan Hitthaler

Pianta del piano primo. © arch. Stefan Hitthaler

Pianta del piano secondo. © arch. Stefan Hitthaler

Sezione nord-sud. © arch. Stefan Hitthaler
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Vista del fronte ovest. Foto © arch. Stefan Hitthaler

l’esterno, oltre che una maggiore stabilità termica.
Assieme all’orientamento rispetto all’asse nordsud, il fattore di forma è un parametro progettuale
decisivo sul quale è difficilmente possibile intervenire
a posteriori ai fini del miglioramento dell’efficienza
energetica di fabbricati disperdenti e diventa pertanto
uno degli aspetti di maggiore rilievo durante il
processo di progettazione di edifici ex-novo.
Anche le attuali normative in materia di disposizioni
per l’efficienza energetica degli edifici (Dlgs
311/2006 e successive Linee Guida Nazionali
e decreti attuativi) forniscono limiti all’indice di
prestazione energetica per la climatizzazione

invernale (EPlim espresso in kWh/m2anno)
parametrati in base al rapporto di forma e alla
zona climatica di riferimento e ciò indica una
volontà di orientare nuovamente le costruzioni
verso le soluzioni morfologiche più pertinenti alla
localizzazione del fabbricato. È infatti importante
precisare che la compattezza è un parametro
fondamentale per i progetti situati in zone climatiche
fredde in cui si verifica una forte differenza di
temperatura tra l’ambiente interno riscaldato e
l’ambiente esterno; in questi casi il rapporto di
forma consigliato per il raggiungimento di elevati
standard di efficienza energetica (in particolare per

gli edifici passivi) dovrebbe essere il più possibile
inferiore a 0,6 m2/m3. Questo non significa che tutti
i progettisti dovranno costruire edifici a forma di
cubo che, come noto, rappresenta una delle forme
architettoniche più compatte in termini di rapporto
tra superficie disperdente e volume riscaldato,
anche se questa considerazione fornisce oggi un
interessante spunto di riflessione. Molti progettisti,
messi di fronte alle istanze energetiche, si sono
posti la domanda di come sia possibile ottimizzare
la morfologia dell’edificio per raggiungere elevati
standard di efficienza in termini di prestazione
termica e ottimizzazione dei consumi. Stefan

Hitthaler, architetto altoatesino, ha da tempo
intrapreso un percorso di approfondimento sul
tema del rapporto tra compattezza ed efficienza
energetica, cercando di fornire una risposta in
termini di qualità architettonica al problema. Questa
continua sperimentazione è evidente nel progetto di
Casa Thomaser a Monguelfo, interessante esempio
di architettura contemporanea con standard di
edificio passivo.
Si tratta di un piccolo fabbricato ad uso residenziale
disposto su tre piani fuori terra e con un piano
interrato e che si colloca sul lato sud di un versante
che si rivolge verso la vallata. La distribuzione dei
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vani denota immediatamente un’organizzazione
delle funzioni in base all’orientamento e alla zona
climatica di appartenenza: a sud e ovest la zona
giorno al piano terra e le zone notte e living ai
piani primo e secondo, mentre a mord e a est
si collocano le scale, i servizi e i vani accessori.
Particolarmente interessante è la modellazione
della parte superiore del volume che racchiude il
secondo piano, in cui ogni ambiente è nettamente
suddiviso dal corridoio di distribuzione che taglia
completamente la pianta da parete a parete; lo spazio
del corridoio è inondato dalla luce zenitale grazie alla
chiusura superiore vetrata che permette la visione
del cielo, offrendo suggestivi scorci da un lato all’altro
dell’edificio sui quattro fronti e, dunque, dai monti
alla vallata. Vengono così a formarsi quattro ambienti,
planimetricamente separati in modo netto, a ciascuno
dei quali corrisponde una copertura a doppia falda
che sembra rincorrersi da un volume all’altro grazie al
diverso orientamento della linea di colmo.
Da un punto di vista tecnologico la residenza
presenta tutte le caratteristiche di un edificio
passivo. A fronte di un interrato con nucleo in
cemento armato isolato (oltre 30 cm), le chiusure
verticali sono realizzate con pannelli prefabbricati
in legno massiccio (sistema Thoma) proveniente da
foreste certificate FSC - Forest Stewardship Council,
completamente privi di chiodi e collanti, ma giuntati
esclusivamente mediante tasselli, anch’essi in legno.
Le lamine verticali e orizzontali in legno vengono
posate a strati incrociati e in modo continuo,
caratteristica che fornisce particolare stabilità
e resistenza al pannello, garantendo l’adeguata
protezione al fuoco e rispetto alle azioni sismiche.
Grazie alle piccole microcamere d’aria presenti
tra uno strato e l’altro e al successivo strato di
isolante termico in fibra di legno (30 cm), la chiusura
presenta elevate proprietà di protezione termica sia
in regime invernale, sia in regime estivo, oltre che
una particolare salubrità ottenuta grazie all’assenza
di colle ed elementi metallici.
Lo strato di finitura interna è stato realizzato con
intonaco in argilla (3 cm), direttamente posato sulla
struttura in legno, in grado di garantire un elevato
comfort termoigrometrico grazie alla particolare
traspirabilità e igroregolazione. Lo strato di finitura

esterna si differenzia invece per il piano terra, in
cui il materassino isolante esterno in fibra di legno
è rivestito con uno strato di intonaco traspirante
posato su rete portaintonaco, e per i successivi
piano primo e secondo in cui sono presenti doghe
di legno posate verticalmente e aggettanti rispetto
al filo inferiore trattato ad intonaco, al fine di
accogliere l’avvolgibile della tenda solare all’interno
dell’intercapedine.
L’esempio di casa Thomaser dimostra come sia
possibile realizzare edifici particolarmente efficienti
sotto il profilo del risparmio energetico, garantendo
allo stesso tempo adeguata compattezza, elevata
qualità architettonica, comfort abitativo e semplicità
tecnologica.
Sito internet
www.raum.it

Stefan Hitthaler nasce a Brunico nel 1966.
A seguito della laurea in architettura presso
la Leopold-Franzens-Universität di Innsbruck
intraprende la carriera da libero professionista
aprendo l’Architektburo Hitthaler a Brunico nel 1992.
Nel 1999 realizza “Casa Pescoller”, uno dei primi
edifici con standard passivo costruiti in Italia. Dal
2006 al 2009 è docente a contratto di Progettazione
Ambientale presso la facoltà di Architettura di Ferrara
e relatore a convegni in Italia, Austria, Germania e
Francia sul tema della “Progettazione ambientale a
livello di edificio e a scala urbana”. Tra i numerosi
premi di cui è stato insignito si ricordano: premioconcorso Casa Clima a Brunico per la “Casa passiva
Hitthaler” (2002), premio d’Architettura in Alto Adige
per il progetto del “Maso Steger” (ex-equo, 2002),
Esposizione a Merano all’interno dell’iniziativa
“2000-2006 Nuova Architettura in Alto Adige”
(2006), Premio IQU - sezione “Città e architettura”
(2010), due premi ex-equo per la “Nuova zona
d’espansione CO2 neutral a Bolzano” (500 abitazioni,
2011), premio “Energia sostenibile nelle città” per
la “ZonaClima DeCobelli” a Brunico (2011), “Premio
sostenibilità 2011” - sezione Bioarchitettura per la
ZonaClima DeCobelli a Brunico (2011).

Vista della passerella di collegamento alla scala esterna. Foto © arch. Stefan Hitthaler
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Vista interna di uno dei corridoi con copertura in vetro al piano secondo. Foto © arch. Stefan Hitthaler

Vista interna del corridoio vetrato al piano primo. Foto © arch. Stefan Hitthaler
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SCHEDA PROGETTO
Casa Thomaser
Località
Monguelfo, Bolzano
Committente
Privato
Destinazione d’uso
Residenziale
Progettazione architettonica
arch. Stefan Hitthaler, Brunico, Bolzano
Superficie
200 mq
Compattezza
0,57 m2/m3
Consumi
15 kWh/m2a
Trasmittanza termica chiusure opache
0,104 W/m2K
Trasmittanza termica chiusure trasparenti
0,7 W/m2K
Anno di realizzazione
2010

*Architetto e Dottore di Ricerca in Tecnologia
dell’Architettura. Afferisce alla sezione “Architettura”
del Centro Ricerche “Architettura>Energia” ed è
docente di Progettazione Ambientale presso la
Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di
Ferrara.

Particolare della facciata ovest del fabbricato. Foto © arch. Stefan Hitthaler
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Vista d’insieme della residenza. L’orientamento delle falde e la copertura vetrata dei corridoi evidenziano la scansione dei singoli ambienti posti al secondo piano. Foto © arch. Stefan Hitthaler
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Efficienza urbana e culturale
Biblioteca universitaria e regionale del Tirolo, Innsbruck
Eck & Reiter Architekten* + Dietmar Rossmann Architekt
a cura di Federica Maietti
Il progetto della Biblioteca universitaria e regionale
di Innsbruck, la più grande biblioteca scientifica
dell’Austria occidentale, è frutto di un concorso
europeo aperto tenutosi nel 2005, che ha visto la
presenza di settantadue partecipanti e la vittoria
del primo premio da parte dello studio Eck & Reiter
Architekten con Dietmar Rossmann Architekt.
Le direttive essenziali poste dall’ente banditore del
concorso, la BIG Bundesimmobiliengesellschaft
M.B.H., allo studio di architettura per la costruzione
della nuova biblioteca, completata nell’autunno
del 2009, prevedevano la realizzazione di un’unica
biblioteca di facoltà che unisse le singole biblioteche
d’istituto del campus di Lettere e Filosofia e della
Facoltà di Economia nonché il collegamento con la
biblioteca principale neobarocca già esistente. Inoltre
era necessario realizzare un’apertura della biblioteca
universitaria e regionale verso il centro urbano.
Le richieste del concorso sono state soddisfatte
grazie alla realizzazione di una semplice lastra
sotto la quale è ospitata l’ampia biblioteca, che
copre una superficie di 4.500 mq, unitamente a
tutti i locali di servizio e che apre l’intero complesso
verso lo spazio urbano. La lastra costituisce al
contempo il tetto della biblioteca e il nuovo ingresso
alla stessa. Senza adottare modifiche costruttive
all’opera esistente, questa apertura modifica
radicalmente gli spazi e l’atmosfera del cortile
interno: il collegamento diretto offre un elevato grado
di visibilità al campus universitario e, al contempo,
definisce un passaggio senza soluzione di continuità
verso la città. L’utilizzo del nuovo “Forum” quale
foyer, caffetteria e libreria contribuisce a conferire
maggiore vitalità al complesso.
All’interno della struttura chiusa il nuovo edificio

Vista dell’ingresso alla biblioteca, aperto verso lo spazio urbano. Foto © Lukas Schaller
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Vista assonometrica della biblioteca realizzata al di sotto della grande “lastra”. © S14 Architekten, Eck-Reiter-Rossmann

Spaccato assonometrico del “Forum”. © S14 Architekten, Eck-Reiter-Rossmann

Spaccato assonometrico della biblioteca. © S14 Architekten, Eck-Reiter-Rossmann

Sezione assonometrica. © S14 Architekten, Eck-Reiter-Rossmann
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Vista interna dell’area destinata alla raccolta dei libri. Foto © Günter Richard Wett

è percepito come un modulo silenzioso, ben
definito e di grande impatto, attraverso una forma
che segue principi geometrici immediatamente
intuibili e arricchita da dettagli quali le variazioni
dei rivestimenti, la realizzazione di isole tematiche,
l’illuminazione e l’arredamento. La suddivisione
funzionale è percepibile grazie all’articolazione dello
spazio in cortili interni.
La biblioteca è suddivisa in tre aree funzionali.
Le singole postazioni di lavoro sono in posizione
centrale, circondate da diversi cortili interni e
delimitate dalla raccolta di libri dell’area destinata
alla consultazione. Al di sotto del Forum e dell’ala

VI si trovano il magazzino di libri, riviste e opere
cartografiche. I settori per il personale e la
digitalizzazione sono distribuiti a gruppi attorno ai
singoli cortili interni. Tra queste “isole” e nell’area
caratterizzata dalla lastra inclinata sorgono alcune
zone differenziate destinate a esposizioni, riunioni,
attrezzature audiovisive, ecc.
La disposizione regolare degli atri con vetrate trasmette
l’ampiezza degli spazi e consente un buon orientamento
e un’illuminazione dall’alto simile alla luce diurna.
Il progetto artistico “on stone” di Georgia Creimer
evidenzia l’opera architettonica. Gli otto grandi
massi collocati nei cortili interni rappresentano un

Vista dell’area destinata alla consultazione. Foto © Günter Richard Wett

collegamento visivo tra l’area esterna pubblica e
gli interni della biblioteca. I cortili interni divengono
centri di energia e luoghi di concentrazione.
Il nuovo Forum si estende ora fino all’incrocio con
l’università. Il pianoterra, ridotto alla costruzione
statica e completamente delimitato da vetrate, fa
percepire il Forum come una “lastra” che si estende
lungo tutto l’edificio. Le aperture dei cortili interni
proseguono lungo tutto il Forum. Il sollevamento
della “lastra” crea spazio per l’interazione tra
superfici d’acqua e aree verdi, zone relax, punti
d’incontro e parcheggi per biciclette, mentre gli
scalini esterni offrono posti a sedere su cui sostare.

Il progetto si è aggiudicato il Premio BTV
Bauherrenpreis e il premio ZV-Bauherrenpreis nel
2010 ed è tra i partecipanti all’ottava edizione del
Premio Internazionale Architettura Sostenibile.

Sito internet
www.eck-reiter.at
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Vista di uno dei cortili interni che articolano lo spazio della biblioteca. Foto © Günter Richard Wett

Dettaglio dell’ampia vetrata che divide lo spazio consultazione dai cortili interni. Foto © Günter Richard Wett

Vista di dettaglio di un cortile interno. Foto © Günter Richard Wett

Vista dell’installazione artistica “on stone” di Georgia Creimer collocata in uno dei cortili interni. Foto © Günter Richard Wett
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Vista della sala consultazione. Foto © Günter Richard Wett

*Lo studio Eck & Reiter Architekten ZT GmbH
è stato fondato da Ralf Eck (Breitenwang, 1968)
e Peter Reiter (Innsbruck, 1971). Entrambi hanno
studiato architettura presso l’Università di Innsbruck.
Dal 2003 condividono lo studio di architettura a
Innsbruck. Dietmar Rossmann (Ehenbichl, 1969) ha
studiato architettura presso l’Università di Innsbruck
e dal 2002 è architetto libero professionista. Tra
le principali opere dello studio si segnalano il
Palazzo per uffici a Reutte (2003-2006), vincitore
del primo premio al concorso di progettazione; la
Scuola elementare a Sistrans (2004-2006, Eck
& Reiter Architekten in collaborazione con l’arch.
Obermoser), vincitore del primo premio al concorso
di progettazione: il progetto ha inoltre ottenuto
il riconoscimento BTV Bauherrenpreis nel 2007;
il Centro tecnologico Ingenia, Linz (2008-2010);

La vetrata lungo uno dei cortili interni. Foto © Günter Richard Wett

il Complesso residenziale “Bonsai“, Innsbruck
(2008-2010); il Centro commerciale Q-West a
Innsbruck (2008-2010, Eck & Reiter Architekten in
collaborazione con l’arch. Reitter), vincitore del primo
premio al concorso di progettazione; il Villaggio
olimpico O3 (2009-2011, Eck & Reiter Architekten in
collaborazione con l’arch. Reitter).

SCHEDA PROGETTO
Biblioteca universitaria e regionale del Tirolo
Localizzazione
Innsbruck, Tirolo, Austria
Progetto
S14 Architekten, Eck-Reiter-Rossmann Eck & Reiter
Architekten con Dietmar Rossmann Architekt

Cronologia
Progetto: 2005-2007
Realizzazione: 2007-2009
Fotografi
Lukas Schaller | www.lukasschaller.at
Günter Richard Wett |

Superfici
Area complessiva: 40.120 mq
Nuova costruzione: 2.420 mq
Area ristrutturata: 37.700 mq
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Dettaglio della superficie interna in cemento e del lucernaio. Foto © Günter Richard Wett
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Vista esterna di uno dei cortili ricavati sulla superficie inclinata gradonata. Foto © Lukas Schaller

Vista di dettaglio, dall’alto, di uno dei cortili interni. Foto © Günter Richard Wett

Vista interna di uno dei cortili con l’installazione artistica “on stone” di Georgia Creimer. Foto © Lukas Schaller
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Vista dell’ingresso alla biblioteca. Foto © Lukas Schaller
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Bordeaux efficiente
Attività artistiche e dinamismo urbano
a cura di Cristina Vanucci*

Il termine “efficiente” alle orecchie ormai
inquinate di un architetto viene subito collegato
con le tematiche della sostenibilità ambientale; in
realtà il vocabolo ha diverse declinazioni di senso
tra cui “dinamico”, “attivo”, “intraprendente”.
È in questo filone semantico che si iscrive
l’esperienza di EVENTO 2011 - L’arte per una
rivoluzione urbana, biennale di arte e urbanismo
che ha contraddistinto l’autunno bordolese.
La manifestazione, perfezionata nella sua
seconda edizione, è stata fortemente voluta
dall’amministrazione pubblica, guidata dal sindaco
Alain Juppé con l’intento di fare di EVENTO “un
momento inedito, popolare, festivo, accessibile
a tutti e che celebri contemporaneamente la
città e la creazione artistica, mettendo in gioco lo
spazio pubblico” in quanto “la cultura è una delle
risposte sostenibili al contesto di crisi, concepita
come un investimento e non come una spesa.
Un investimento economico perché promotore
di sviluppo locale, un investimento collettivo
perché consolida la coesione sociale nel
rispetto delle differenze, infine un investimento
personale per ciascuno di noi che si confronta
con questa esperienza”.
Per un contesto in cui all’arte si demanda un
compito sociale e culturale forte, la scelta del
direttore artistico è ricaduta su Michelangelo
Pistoletto che dal 1994 con Progetto Arte sostiene
la “trasformazione responsabile della società

L’isola galleggiante: una proposta sostenibile per abitare direttamente il fiume, invece di colare ancora cemento sul paesaggio circostante la città
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Tutte le attività della manifestazione sono state comunicate attraverso poster realizzati ad hoc disseminati per tutta Bordeaux

I cantieri dei saperi condivisi: gli artisti invitati creano dal vivo opere originali, coinvolgendo un pubblico
di ogni età nell’elaborazione artistica
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Lo spazio del Marché des Douves viene allestito per ospitare il dibattito sulle trasformazioni urbane di Bordeaux che vede come protagonisti il sindaco della città, Alain Juppé, il direttore artistico di EVENTO, Michelangelo Pistoletto, e soprattutto la cittadinanza
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Lo spazio del Marché des Douves viene allestito per ospitare il dibattito sulle trasformazioni urbane di Bordeaux che vede come protagonisti il sindaco della città, Alain Juppé, il direttore artistico di EVENTO, Michelangelo Pistoletto, e soprattutto la cittadinanza
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Progetto Radici: gli artisti convocati creano installazioni in collaborazione con le tre istituzioni museali della città: il Musée d’Aquitaine, il CAPC, il museo d’arte contemporanea e il centro di architettura arc en reve

attraverso la funzione generativa dell’arte” poiché
“la creazione artistica non è esclusivamente
inquadrabile nel sistema autoreferenziale dell’arte,
ma può interagire attivamente con ogni altro
settore della vita civile”. L’arte quindi come
connettore tra la società civile e le trasformazioni
che la concernono, in primis quelle urbane.
Bordeaux infatti si trova a vivere una delicata
congiuntura di cambiamento urbano: vera e propria
città-cantiere, negli ultimi quindici anni ha visto il
restauro dei suoi monumenti più importanti e di
buona parte del suo centro storico, la creazione di
nuovi sistemi di trasporto pubblico come il tram
elettrico alimentato da terra, e il Vcub, una rete di
biciclette distribuite su tutto il territorio cittadino,

noleggiabili in qualsiasi momento, ma soprattutto,
nei mesi a venire, vedrà la creazione di due nuovi
ponti per accorciare le distanze tra le due rive del
fiume, la realizzazione del nuovo stadio firmato
da Herzog e De Meuron e nuovi ampliamenti
urbani con il progetto Euratlantique nella porzione
meridionale della città.
Attraverso la cultura e le diverse esperienze
artistiche messe in campo, concerti, mostre,
perfomances artistiche, conferenze, dibattiti, vi
è l’intento di risvegliare la coscienza critica e il
desiderio di appartenenza dei cittadini alla città,
mescolare arte e urbanistica per coinvolgere i
cittadini, chiederne l’opinione, appassionarli al
dinamismo urbano che sta cambiando la realtà

costruita della città, permettere il confronto tra chi
ha il compito e la responsabilità di scegliere e chi
deve avere la possibilità di vivere bene.
Tutta la città è stata coinvolta: le bandiere gialle,
simbolo di EVENTO, contrassegnavano tutti gli
edifici e le fermate del tram che ospitavano una
qualsiasi attività legata alla manifestazione; i due
principali musei della città, il Musée d’Aquitaine
e il CAPC, il museo d’arte contemporanea, hanno
ospitato installazioni di artisti stranieri, invitati
e coordinati dall’esperienza di Michelangelo
Pistoletto; negli spazi degli Abattoirs il centro
d’architettura arc en rêve ha messo in scena
l’esposizione C’era una volta domani, una sorta
di racconto surreale a fumetti su quanto potrà

accadere alla città nel 2030 quando, secondo le
previsioni, raggiungerà la tanto agognata cifra
di un milione di abitanti che la consacrerà a
metropoli urbana a tutti gli effetti.
In alcuni casi è stata la biennale ad andare verso
i cittadini, nell’intento di rendere l’arte veramente
accessibile a tutti, anche a chi magari non è
mai entrato in un museo perché pensa che sia
un’esperienza noiosa: il Chantier mobile, un
laboratorio artistico di ricerca sociale e urbana,
si spostava autonomamente all’interno della
città, creando a sorpresa, a ogni fermata, un
avvenimento diverso: dibattiti, performances,
installazioni artistiche.
In realtà più dei concerti, più delle mostre, delle
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1.000.000 Manifesti: immaginiamo Bordeaux 2050: al termine dell’esposizione C’era una volta domani un’installazione propone ai visitatori di realizzare in maniera autonoma un manifesto scegliendo fra più di cinquanta parole a disposizione
per esprimere un augurio, una speranza, un desiderio per la città a venire

lunghe tavolate che la sera trasformavano i luoghi
di dibattito come il Marché des Douves in luoghi
di festa, quello che a EVENTO ha lasciato a bocca
aperta è stata proprio la partecipazione cittadina
ai momenti di discussione e di confronto con il
sindaco Alain Juppé e Michelangelo Pistoletto.
Cittadini che nella vita di tutti i giorni sono medici,
farmacisti, librai, operai, impiegati hanno posto
domande pertinenti e critiche all’amministrazione
pubblica che non si è sottratta alla risposta,
spiegando le ragioni e assumendosi la
responsabilità anche delle scelte più biasimate.
Oggi i cittadini mostrano una grande voglia di
partecipare ai meccanismi di sviluppo e mutazione
della società e quindi anche della città di cui fanno

parte e di cui vogliono essere protagonisti.
Il dinamismo urbano non è solo frutto
dell’intraprendenza dell’amministrazione pubblica,
ma anche il risultato dello sguardo attivo e vigile
della società civile.
Fotografie di Cristina Vanucci.
*Cristina Vanucci, architetto,
Facoltà di Architettura di Ferrara
cristina.vanucci@unife.it
Sito internet
http://evento2011.com

Allo storico Pont de Pierre si aggiungeranno due nuovi ponti, il ponte Bacalan-Bastide a nord e il ponte
Jean-Jacques Bosc a sud, aumentando i collegamenti fra le due sponde del fiume
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Il tram elettrico attraversa Bordeaux riunificando periferie e centro urbano

Il miroir d’eau a Place de la Bourse è stato uno dei primi progetti di restauro e riqualificazione urbana portati a termine. Il miroir d’eau nebulizza alternativamente acqua nell’aria, spruzza getti, crea un sottilissimo specchio in cui il paesaggio urbano
si riflette e si moltiplica: d’inverno l’effetto nello spazio urbano è altamente scenografico, d’estate la piazza si trasforma e diventa la più affollata piscina all’aperto di Bordeaux
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Il fiume è stato ed è al centro della trasformazione urbana della città: la rive gauche è già stata completamente riprogettata, mentre a rive droite le operazioni di risistemazione urbana inizieranno l’anno prossimo
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Riqualificazione energetica
ed ecosostenibile di un centro minore
II progetto di riqualificazione di Navelli, L’Aquila
Chiara Marchionni
a cura di Federica Maietti
Soddisfare le nuove esigenze conservando e
adeguando i livelli prestazionali degli edifici,
rispettando i valori storici e architettonici e i caratteri
spaziali e figurativi propri degli organismi edilizi.
È questo l’obiettivo del progetto di tesi condotto
sul centro minore di Navelli, collocato su un’altura
nell’omonima Piana, a 35 kilometri dall’Aquila.
Il centro abitato, a 760 metri sul livello del mare, è
un borgo di pendice che sorge sul versante sudovest del Monte San Nicola che domina la “Piana”.
Questo centro dà il nome all’Altopiano di Navelli
che, con gli altopiani delle Rocche di Sulmona, di
Capestrano e delle Cinquemiglia, forma il complesso
degli altopiani interni caratteristico dell’Abruzzo.
La scelta del contesto di intervento deriva sia
dalla presenza di valori architettonici, costruttivi
e ambientali mal conservati e quindi bisognosi
di azioni di recupero e riqualificazione, sia della
particolare posizione nel territorio (su un’altura, con
esposizione sul versante a sud, favorevole rispetto ai
venti invernali).
Il progetto di riqualificazione è stato elaborato
perseguendo un preciso obiettivo di valorizzazione:
trasformare il borgo in luogo di creatività e
sperimentazione di tutte le forme artistiche
attraverso la caratterizzazione dell’esistente. Il
“Borgo delle Arti” apre le sue porte ad allestimenti,
presentazione di eventi, laboratori di linguaggi e di
idee, per tutto l’arco dell’anno. L’intento è quello

Vista del centro storico di Navelli, L’Aquila
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Schema della ventilazione estiva. La ricostruzione 3D mette in luce come in estate il borgo sia caratterizzato da zone principalmente sopravento, sia per andamento morfologico che per impianto edilizio

Schema della ventilazione invernale. In inverno il borgo è caratterizzato da zone sottovento, anche per la presenza di fronti elevati nord ed edifici bassi a sud
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Analisi del soleggiamento. 22 dicembre ore 9.00

Analisi del soleggiamento. 22 dicembre ore 12.00

Analisi del soleggiamento. 21 giugno ore 16.00

Analisi del soleggiamento. 21 giugno ore 7.00
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di promuovere una rivalutazione del centro storico
partendo da una nuova destinazione, mirata alla
promozione della cultura e del turismo. A tal fine
gli edifici di margine, meglio esposti e con maggior
valenza storico-percettiva, sono stati destinati ad
attività artistiche, ristorative e di informazione. Ai
piani primo e secondo la parte più a nord-est del
comparto ha una funzione ricettivo-residenziale,
destinata ad ospitare turisti e artisti.
La proposta progettuale è scaturita da un’attenta e
articolata fase di indagine, realizzata mediante due
tipologie di analisi differenti ma parallele condotte
su tutto il centro: l’analisi generale del borgo (tipi
edilizi, degrado, destinazioni d’uso e individuazione
degli elementi costruttivi) e le analisi bioclimatiche
e biofisiche (ventilazione, soleggiamento, studio del
suolo, della vegetazione e dell’acqua). Da queste sono
derivate una serie di considerazioni, concretizzate
nell’intervento progettuale, che mira sia alla nuova
destinazione d’uso che all’adozione di sistemi
tecnologici che aumentino il livello prestazionale
degli edifici, legato al benessere igrotermico, otticoluminoso e acustico.
Sul comparto oggetto della proposta progettuale
sono state condotte analisi più approfondite
riguardanti la presenza di manifestazioni di degrado e
l’individuazione di valori costruttivi, storici e spaziali;
queste hanno portato all’elaborazione di una carta della
trasformabilità che indica le capacità dell’organismo
edilizio di subire modificazioni finalizzate al ripristino
e al miglioramento delle prestazioni. Intersecando
le indagini sul costruito con quelle bioclimatiche ha
portato a una serie di interventi applicati su ogni singolo
edificio, che presuppongono l’eliminazione delle criticità
climatiche.
Le varie particelle vengono destinate a un mix
di funzioni, artistiche, commerciali, residenziali
e ristorative. La riqualificazione dei piani terra è
incentrata sulla rivalutazione del percorso interno, la
cui fruibilità è assicurata dall’integrazione di nuove
coperture vetrate con struttura in acciaio a cavi tesi,
che potenziano il naturale sistema di ventilazione, e

Tavola di sintesi della struttura morfologica, della classificazione degli spazi, degli edifici e dei tessuti
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Analisi bioclimatica, pianta dei piani terra

Piani terra, progetto architettonico e interventi bioclimatici

Prospetto-sezione longitudinale: strategie progettuali e bioclimatiche
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Progetto esecutivo, stralcio di prospetto-sezione in corrispondenza del percorso interno

Progetto esecutivo, stralcio di sezione trasversale
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dall’introduzione di eliostati e pareti riflettenti che lo
rendono più luminoso e confortevole.
Interventi di inserimento e integrazione di nuove
coperture vetrate con struttura in acciaio (una a travi
e l’altra a traliccio) vengono proposti su due edifici
in stato a rudere: nelle falde esposte a sud è stato
integrato il sistema fotovoltaico e gli edifici sono stati
protetti dal surriscaldamento introducendo sistemi di
schermatura fissa e coperture ventilate.
Il crollo completo della copertura suggerisce la
riproposizione della doppia falda, realizzata mediante
l’integrazione di una struttura in acciaio che poggia
su tre portali, che seguono la giacitura radiale dei
due muri più lunghi.
Tali portali, realizzati con travi HEB 140, si correlano
ai muri originari mediante piastre in acciaio. Sulla
struttura in acciaio poggia una copertura vetrata
realizzata mediante profili strutturali in alluminio;
nella falda esposta a sud alcuni pannelli sono dotati
di celle fotovoltaiche. L’intervento di integrazione
si distingue anche in prospetto: dalla muratura
originaria si eleva una fascia vetrata dell’altezza di un
metro, che con appositi infissi si correla ai pannelli di
copertura.
La copertura è caratterizzata da piastre sostenute
da travi reticolari a traliccio leggero su un solo lato.
In questo caso si sono impiegate piastre di vetro
stratificato di sicurezza sostenute da un traliccio
leggero su un solo asse, composto da barre soggette
a trazione e montanti soggetti a compressione fissati
alle lastre per punti. Anche il traliccio leggero è
correlato alla lastra per punti, in modo che si abbia
una struttura ancorata a se stessa.
Il progetto per la riqualificazione energetica
ed ecosostenibile del centro minore di Navelli,
sviluppato da Chiara Marchionni, è vincitore exaequo dell’ottava edizione del Premio Internazionale
Architettura Sostenibile Fassa Bortolo, sezione
“Progetti elaborati come tesi di laurea”. La giuria
internazionale ha premiato il progetto con le
seguenti motivazioni: “Lo studio offre un contributo
apprezzabile al tema degli interventi sul patrimonio

edilizio esistente. Il progetto compie, con un
approccio sistematico, un’indagine accurata che
delinea una strategia sostenibile di intervento per la
riqualificazione energetica e statica di edifici storici,
garantendo loro una nuova vita e permettendo di
preservare l’identità urbana e architettonica del
centro storico. Il progetto indaga inoltre la possibilità
di integrare in modo convincente le tecnologie
moderne con il costruito antico, sfruttando le
potenzialità offerte dall’edilizia storica anche in
termini bioclimatici”.
Il Premio Internazionale Architettura Sostenibile si
avvia quest’anno alla nona edizione con una giuria
internazionale rinnovata ma sempre guidata dalla
competenza ed esperienza di Thomas Herzog. I
nuovi membri stranieri di giuria della prossima
edizione saranno Peter Rich (Peter Rich Architects,
Johannesburg, Sud Africa) e Li Xiaodong (Tsinghua
University, Pechino, Cina), affiancati dal ricercatore
della Facoltà di Architettura di Ferrara Nicola Marzot
e coadiuvati dal Segretario del Premio Gianluca
Minguzzi.
Per le iscrizioni on-line alla nuova edizione
è sufficiente compilare il form al sito www.
premioarchitettura.it entro il 31 dicembre 2011
e inviare il materiale richiesto entro il 31 gennaio
2012.
Progetto esecutivo, sezione trasversale

SCHEDA PROGETTO
Riqualificazione energetica ed ecosostenibile
di un centro minore: Navelli, L’Aquila
Studente
Chiara Marchionni

Corso di laurea
Ingegneria Edile-Architettura

Università
Università degli Studi dell’Aquila

Relatore
prof. ong. Pierluigi De Berardinis

Facoltà
Facoltà di Ingegneria

Anno accademico
2009-2010
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Elegante. Energetico. Efficiente
La nuova sede dell’Energie Steiermark AG di Graz
Ernst Giselbrecht + Partner*
a cura di Alessandra Tursi**
Un edificio per uffici degli anni ’50 - ’60 da
ristrutturare. Una grande compagnia austriaca leader
nella fornitura e vendita di energia elettrica, gas ed
energia termica. Una committenza “illuminata ed
elitaria” intenzionata a trasformare l’immagine della
propria sede puntando sulla qualità ed efficienza
energetica. Un mix perfetto di ingredienti che hanno
portato alla realizzazione della sede dell’Energie
Steiermark AG a Graz, in Austria.
La scelta di intervenire sull’esistente piuttosto che
procedere all’edificazione di un nuovo edificio ha
comportato notevoli indiscutibili vantaggi, anche
economici. A differenza degli attuali regolamenti edilizi
che limitano lo sviluppo in verticale dei nuovi immobili
a un massimo di cinque piani, si è potuto estendere da
entrambi i lati l’edificio esistente per tutti i nove livelli,
migliorando la distribuzione interna in chiave di efficienza
e maggiore sicurezza, in linea con la normativa vigente.
Il vecchio e il nuovo sono perfettamente integrati e
difficilmente distinguibili sia dall’esterno che dall’interno,
organizzato secondo un percorso circolare con un doppio
elemento distributivo che attraversa longitudinalmente
l’intero edificio a pianta rettangolare, delimitando al
centro lo spazio cieco destinato a servizi e a elementi di
collegamento verticale.
Ma è l’aspetto energetico quello che certamente
contraddistingue maggiormente l’intervento, a
cui è stato attribuito il maggior punteggio in fase
di concorso per la scelta dei progettisti esecutori
dell’opera. I vincitori, lo studio Ernst Giselbrecht
+ Partner, si sono distinti per la loro proposta di
“Passivhaus”, casa passiva per comportamento
energetico, sintesi di eleganza severa ma sobria
e alta tecnologia, come specchio e immagine del

Vista della sede della Energie Steiermark AG. Foto © Paul Ott
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Modello del progetto nell’area di intervento. © Ernst Giselbrecht + Partner

Vista frontale del plastico di progetto. © Ernst Giselbrecht + Partner

Dettaglio della facciata. © Ernst Giselbrecht + Partner

Simulazione dell’illuminazione notturna. © Ernst Giselbrecht + Partner
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Planimetria dell’area di progetto. © Ernst Giselbrecht + Partner

marchio. Le facciate sono protette da uno spesso
strato di isolante, ben 18 cm di lana minerale, ma
data l’affluenza costante di molti utenti e l’uso
quotidiano e costante di macchine che sviluppano
calore, come computer, stampanti, fotocopiatrici,
ecc., è il raffrescamento che ha richiesto maggiori
accortezze, nonostante il clima generalmente
fresco anche nella stagione estiva. 556 mq di celle
fotovoltaiche allocate sulla superficie della facciata,
del tetto e della tettoia consentono la produzione e
l’accumulo di circa 70.000 kWh annui. Al contempo
l’impianto solare consente di soddisfare il bisogno di
acqua calda per uso sanitario e per il riscaldamento
a pavimento degli ambienti di due livelli, pianoterra
e decimo piano, secondo un meccanismo che sfrutta
l’energia geotermica estratta da una trivellazione di
ben 1200 m, con il recupero di energia, funzionale
tanto al riscaldamento che al raffrescamento.

Pianta del piano terra. © Ernst Giselbrecht + Partner

Per migliorare poi il funzionamento energetico,
qualunque dispositivo interno di regolazione della
temperatura interrompe il suo funzionamento non
appena si procede all’apertura di una finestra e,
quindi, alla modifica naturale delle condizioni di
aerazione e ventilazione. Proprio dall’impianto di
ventilazione forzata, poi, è recuperata altra energia,
con il recupero dell’80% del calore prodotto.
L’illuminazione naturale è regolata tramite sistemi
di oscuramento con tende pieghevoli a pacchetto
motorizzate che caratterizzano anche in senso
estetico la facciata, nonché lucernai speciali che
riflettono la luce sul soffitto illuminando gli ambienti
anche nelle aree più interne. L’illuminazione
artificiale, invece, è affidata a lampade a stelo, la cui
accensione e regolazione luminosa avviene in modo
automatico in funzione delle condizioni di luminosità
dell’ambiente, con un risparmio nel consumo di

energia elettrica stimato intorno al 45%.
Infine si evidenzia un’attenzione nel riciclo dell’acqua
piovana, con la predisposizione di tre vasche di
accumulo al terzo piano, dalle quali partono le reti
di distribuzione che forniscono acqua sanitaria di
risciacquo all’intero immobile.
Il tutto combinato con interni raffinati, sale riunioni
dove la struttura arretrata di sottili colonne bianche
e il lucido parquet del pavimento lasciano spazio
alla vetrata continua ad angolo dalla quale si può
ammirare uno splendido paesaggio cittadino. Per
gli uffici sono state composte ambientazioni più
tecniche, con moquette nera a puntini colorati dello
stesso colore delle pareti tra il corridoio e i servizi,
che agevolano l’orientamento e la caratterizzazione
degli ambienti comuni. Il lato del percorso
distributivo che delimita gli spazi di lavoro, invece, è
interamente vetrato, con elementi traslucidi o tende

chiare per garantire la privacy necessaria.
L’edificio. con la sua altezza superiore alla media,
si staglia con monumentale austerità nel panorama
urbano di Graz, circondato da un piccolo parco,
progettato con percorsi, piantumazioni e movimenti
del terreno, ottenuto grazie anche all’abbattimento di
costruzioni provvisorie e strutture minori adiacenti.
Il volume compatto è alleggerito da giochi di luce
notturni, possibili grazie alle luci colorate posizionate in
facciata, che consentono differenti colorazioni e temi
cromatici di sicuro effetto scenografico, conseguendo
lo scopo previsto di ricreare con questo intervento una
nuova flagship del gruppo, un’immagine simbolo forte,
solida, tecnologicamente evoluta, efficiente.
Il progetto della Sede della Energie Steiermark di
Ernst Giselbrecht + Partner ha partecipato all’ottava
edizione del Premio Internazionale Architettura
Sostenibile Fassa Bortolo, nell’ambito del quale
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Prospetto ovest. © Ernst Giselbrecht + Partner

Prospetto est. © Ernst Giselbrecht + Partner

Prospetto nord. © Ernst Giselbrecht + Partner

Sezione trasversale. © Ernst Giselbrecht + Partner
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Dettaglio della facciata con i sistemi di oscuramento regolabili. Foto © Paul Ott

L’area verde circostante l’edificio si riflette sulla facciata. Foto © Paul Ott
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Sala riunioni. Foto © Paul Ott

Vista di dettaglio della sala riunioni. Foto © Ernst Giselbrecht + Partner

Vista degli spazi di lavoro e dell’utilizzo del colore negli interni. Foto © Paul Ott

Dettaglio di un ambiente di lavoro. Foto © Paul Ott
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Interni con l’uso del colore negli spazi distributivi. Foto © Paul Ott

Interni con l’uso del colore negli spazi distributivi. Foto © Paul Ott
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è stato segnalato dalla giuria internazionale con
le seguenti motivazioni: “l’intervento evidenzia le
interessanti opportunità offerte dal recupero di
vecchi edifici, dimostrando la fattibilità tecnologica
e la convenienza economica di interventi di
riqualificazione funzionale ed energetica del
patrimonio edilizio esistente, nonché il valore
sociale di tale approccio progettuale. L’operazione di
retrofitting risulta particolarmente significativa nella
soluzione sviluppata per la nuova facciata, studiata
come elemento energeticamente attivo oltreché
architettonicamente comunicativo. Il raggiungimento
di elevati standard energetici si è posto come
obiettivo ineludibile per una committenza che opera
nel mercato energetico a livello nazionale”.
Il Premio Internazionale Architettura Sostenibile si
avvia quest’anno alla nona edizione con una giuria
internazionale rinnovata ma sempre guidata dalla
competenza ed esperienza di Thomas Herzog. I
nuovi membri stranieri di giuria della prossima
edizione saranno Peter Rich (Peter Rich Architects,
Johannesburg, Sud Africa) e Li Xiaodong (Tsinghua
University, Pechino, Cina), affiancati dal ricercatore
della Facoltà di Architettura di Ferrara Nicola Marzot e
coadiuvati dal Segretario del Premio Gianluca Minguzzi.
Per le iscrizioni on-line alla nuova edizione è
sufficiente compilare il form al sito
www.premioarchitettura.it entro il 31 dicembre 2011
e inviare il materiale richiesto entro il 31 gennaio 2012.

L’immagine di solidità tecnologica della sede al tramonto
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Sistemazione a verde dell’area antistante l’edificio. Foto © Paul Ott

Scorcio notturno. Foto © Paul Ott
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Giochi cromatici di luce caratterizzano l’edificio dal tramonto all’alba. Foto © Paul Ott
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SUNSHEATH

Componenti a sistema e involucri fotovoltaici per impianti
Sebastiano Bonasoro
a cura di Federica Maietti

L’intervento denominato Sunsheath, sviluppato della
Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di
Palermo, si prefigura di realizzare una “copertura
leggera” per un impianto sperimentale collocato
sul tetto dell’edificio del Dipartimento di Ricerche
Energetiche ed Ambientali. Da questa premessa è
partita la ricerca di un materiale in grado di produrre
energia elettrica da fonti rinnovabili, totalmente
riciclabili, con tecnologia facilmente riproducibile a
livello industriale e soprattutto capace di connotare
architettonicamente l’edificio su cui è impiegato.
La scelta è ricaduta su un “involucro fotovoltaico”
formato da una tensostruttura capace di adattarsi
a realtà di immobili molto diversi tra loro. Una
“coperta” ad alto contenuto tecnologico in grado
di adagiarsi per proteggere dalle intemperie
l’impianto sperimentale. Una tensostruttura in
grado di non ostruirne le manutenzioni ordinarie e
straordinarie e, contemporaneamente, contribuire
alla riqualificazione energetica e architettonica
dell’edificio sul quale l’impianto stesso è collocato.
Il progetto Sunsheath ha come scopo la realizzazione
di un involucro fotovoltaico che vada a ricoprire
un impianto tecnico di condizionamento a energia
solare D.E.C. (Solar Dessicant Evaporative Cooling)
del “Laboratorio Energia Solare ed Energie
Rinnovabili” del D.R.E.A.M. (Dipartimento di Ricerche
Energetiche ed Ambientali), uno dei dipartimenti
dell’ateneo palermitano, una copertura leggera per
l’impianto sperimentale con requisiti di modularità,
facilità di montaggio/smontaggio, leggerezza, ecocompatibilità, forte impatto visivo e contributo ai

Render di progetto dell’involucro fotovoltaico a protezione di un impianto tecnico di condizionamento a energia solare
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Tavola di sintesi dell’iter storico delle principali tecnologie previste dal progetto
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Riferimenti progettuali di realizzazioni in ambito internazionale che utilizzano le nuove tecnologie per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e tensostrutture realizzate con diversi tipi di membrane
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Progetto di massima dell’involucro fotovoltaico Sunsheath con due possibili soluzioni, rappresentate con piante, prospetti e sezioni significative e la tabella degli elementi componenti (travi sagomate
trasversali, longitudinali, attacchi a terra, membrana ETFE, celle fotovoltaiche a film sottile, ecc.)
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Render del progetto di massima dell’involucro fotovoltaico collocato sulla copertura del Dipartimento di Ricerche Energetiche ed Ambientali

fabbisogni energetici dell’intero edificio.
Per la realizzazione di tale involucro sono stati analizzati
materiali hi-tech di ultima generazione con elevati
requisiti prestazionali e tecnici in termini di leggerezza,
duttilità, trasparenza, manutenzione, basso impatto
ambientale e alto rendimento energetico.
Il progetto si colloca nell’ambito della riqualificazione
dell’edilizia esistente (con particolare riguardo
agli immobili di fruizione pubblica) e del risparmio
energetico degli edifici stessi con l’uso di tecnologie
e materiali innovativi, al fine di impiegare “nuovi
materiali” e nuove tecniche di riqualificazione
architettonica ed energetica degli edifici, ponendo
il massimo interesse su materiali totalmente
riciclabili, produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili e una tecnologia che permetta una facile
riproducibilità industriale.
Le fasi di progettazione si sono articolate a partire
dalla ricerca di materiali riciclabili presenti sul mercato

(coadiuvati da numerose e importanti realizzazioni
a livello internazionale) che possano integrare le
tensostrutture a membrane con delle celle fotovoltaiche
a film sottile; è stato poi eseguito uno studio di fattibilità
(dimensioni, modularità, versatilità complessiva) per poi
redigere il progetto di massima.
I materiali e le tecnologie previsti per la realizzazione del
progetto sono tubi dal diametro di 6 cm in alluminio legati
all’edificio con specifiche piastre metalliche; membrana
in tensione ETFE (etilene tetrafluoroetilene); cavi d’acciaio
elicoidali; celle fotovoltaiche a film sottile (spessore 3 mm)
inserite a “sandwich” all’interno della membrana.
Il progetto utilizza esclusivamente materiali riciclabili e
la tensostruttura è in grado di adattarsi a edifici molto
diversi tra loro.
Il monitoraggio dell’involucro per la valutazione del
funzionamento dell’impianto fotovoltaico costituito
dalle celle a film sottile è previsto attraverso interfacce
e software già presenti sul mercato e possono essere

anche di tipo “remoti” (internet o una semplice sim).
Il progetto Sunsheath è il vincitore della sesta
edizione del Premio IQU - Innovazione Qualità
Urbana 2010 per la categoria Tecnologie, sezione
“Nuovi utilizzi e progettazioni”.
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Elaborati di dettaglio del progetto dell’involucro fotovoltaico
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Rappresentazione fotorealistica dell’involucro fotovoltaico con un esploso assonometrico di un modulo tipo
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