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a mia madre,
e alla primavera che verrà.



LA METAFORA



Prendi la società, 
indagane la forma.

Ora osserva l’abito che indossa.

Individua i punti in cui 
l’abito fa difetto 

e descrivili.

Attrezzati degli 
strumenti necessari, 

e disegna un nuovo modello.

Esegui l’imbastitura ed 
effettua le prove.

Completa le rifiniture.
Il vestito è pronto.

Questa è la ricetta 
dell’ Architettura Sartoriale.



INDICE

INTRODUZIONE

RINGRAZIAMENTI

14

18

PARTE 1 - la RICERCA

LA TAGLIA
La morfologia sociale

L’ ABITO INDOSSATO

cap1

cap2

22

48

50
55

24
26
30

36
38

44

1.1
1.2
1.3

2.1
2.2

1.4
1.5

1.6

1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5

31
31
31
31
31

2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5

55
57
60
60
60

1.5.1
1.5.2
1.5.3

38
40
42

20

L’unità di misura: la famiglia
Uno sguardo al passato
Strutture familiari

Il tessuto costruito
Azioni amministrative

Famiglie estese
Famiglie unipersonali
Famiglie monoparentali
Coppie non unite da legami
Urban tribes

INA-Casa
Piani di Zona e Piano Gescal
La riqualificazione urbana
Legge lombarda sui sottotetti e condono
Il Piano Casa

Popolazione
Economia
Famiglia e abitazioni

Il contesto economico-politico
Lettura dei dati statistici

La nuova morfologia sociale

Lo stato del patrimonio edilizio



62
67

2.3
2.4

Gli standards
Logiche di mercato e crisi del bene casa

cap370

72
78

86
88

93

3.1
3.2

4.1
4.2
4.3

4.4
4.5

3.5

3.3
3.4

3.4.1
3.4.2

88
90

3.5.1
3.5.2
3.5.3
3.5.4
3.5.5
3.5.6
3.5.7

94
95
96
97
98
99
100

3.2.1
3.2.2
3.2.3 
3.2.4
3.2.5
3.2.6

82
82
83
83
84
84

4.3.1
4.3.2
4.3.3 
4.3.4

116
117
118
119

4.5.1
4.5.2
4.5.3 
4.5.4

124
125
126
128

Stili di vita 
Spazi inadeguati 

Una premessa 
Equilibrio tra le parti
Società, Tecnologia e Spazio Costruito nel tempo

Progettare insieme 
Casi studio professionali e didattici

Esperienze architettoniche esemplari

Modelli abitativi
Dinamiche obsolete

Il mercato
La progettazione

Discretizzazione progettuale - Jacob B. Bakema
Dimensione individuale - Aldo van Eyck
Struttura e spazio generico - Oskar Hansen
Polivalenza - Herman Hertzberger
Articolazione tipologica - MVRDV
Autonomia volumetrica - Neutelings-Riedijk
Abitare liberamente - Carl Weeber

La stanza
Il salone
La cucina
La stanza da bagno
Lo spazio per gli oggetti
La stanza generica

La Hall
La Grande Camera
La stufa Benjamin
I muri frangifuoco

Organi divulgativi
Le Accademie
Esperienze pilota in Italia
Panorama professionale in Europa

PARTE 2 - il METODO

IL DISEGNO: I SARTI E GLI STRUMENTI cap4104

106
109
115

120
124

133 4.6 Gli strumenti: Metro, Forbici e Macchina da cucire

L’ INADEGUATEZZA DELL’ ABITO
I bisogni abitativi e l’edilizia residenziale

La progettazione integrata: discipline e metodo

102



5.1
5.2
5.3

5.4

5.3.1
5.3.2

146
148

5.4.1
5.4.2
5.4.3 
5.4.4
5.4.5
5.4.6
5.4.7

152
154
156
158
160
162
164

Premessa 
Messa a punto del modello
L’architettura evolutiva

Casi studio 

Cenni storici
Predisposizioni progettuali

La casa Evolutiva - Renzo Piano
Hinged Space Housing - Steven Holl
Naked House - Shigeru Ban
100m3 Ammiraglio - MYCC
Moriyama House - Ryue Nishizawa | Sanaa
Urban Hybrid Housing - MVRDV
Elemental - Alejandro Aravena

IL NUOVO MODELLO IMBASTITO cap5136

150

138
142
144

Analisi tipologica dell’architettura evolutiva

6.1

6.2

6.3

6.4

La sartoria

I sarti

Strategia urbana e sociale di Sunslice

Gli strumenti

PARTE 3 - la PROPOSTA

UN MODELLO: SUNSLICEcap6168

170

179

189

194

Il luogo e il prodotto della ricerca 

6.1.1

6.1.2

171

175

6.2.1
6.2.2

179
186

6.4.1
6.4.2
6.4.3

6.4.4
6.4.5
6.4.6

194
195
199

201
204
208

Solar Decathlon Europe 2014: 
finalità, obiettivi e richieste
La proposta del Politecnico di Torino: 
il concept Sunslice

Sunslice Lab: una piattaforma operativa
Il Subteam Urban Sociology

Obiettivi e metodo
Le analisi
La progettazione integrata: strumenti e 
risultati
Il Piano Urbano: urban + architects
Personas e scenari di utilizzo: urban + domotics
Accessibilità urbana: urban + economy

166



6.5

6.6

Le indagini

Conclusioni generali delle indagini

Interviste
Videointerviste
Questionario online.

CONCLUSIONI

ALLEGATI

BIBLIOGRAFIA
SITOGRAFIA
RINGRAZIAMENTI

cap7260

270

272
273
293

304

316

318

6.5.1
6.5.2

6.5.3
6.5.4
6.5.5
6.5.6
6.5.7
6.5.8

214
216

220
222
226
234
242
250

6.6.1
6.6.2

254
257

Metodologia di indagine
Indagini qualitative e quantitative: 
un confronto
Indagini qualitative: le interviste dirette
Interviste dirette sulla città
Interviste dirette sulla casa
Indagine quantitativa: il questionario online
Le domande e i risultati
Crosstabulation

Lettura interpretativa dei risultati 
Conclusioni delle indagini

212

254





Abbiamo bisogno di qualche rotta, 
ma questa sul mare non si traduce 
mai in un tracciato definitivo ed 

univoco, i venti e le correnti mute-
voli, la fluidità del mare ci spingo-

no a continui riadattamenti. 
Ma questo non significa rinunciare 
a generosi sforzi di immaginazione 
per vivere alla giornata, lasciando 
andare, secondo l’adagio popolare, 

la barca alla sua deriva.

Arturo Lanzani, 2009



INTRODUZIONE

L’architetto è invitato, in modo metaforico, ad osserva-
re ed “imitare” la pratica artigianale del sarto, il quale 
definisce la taglia del suo target, quindi ne indaga e ne 
trascrive la forma; osserva l’abito indossato per poterne 
cogliere i difetti, quelli su cui lavorare; descrive per punti i 
parametri dell’inadeguatezza dell’abito. Intuisce per dise-
gnare l’abito gli strumenti tradizionali appaiono obsoleti, 
e ne individua di nuovi. Solo al termine di questo per-
corso, il sarto può sedersi al tavolo di lavoro, con tutti gli 
elementi per poter disegnare un nuovo modello, che sarà 
sempre la soluzione particolare di un problema generale.
Questa ricerca mira a svelare, attraverso un processo cri-
tico di lettura e di analisi, le criticità presenti nel comples-
so sistema di relazioni interne ai processi di costruzione 
del panorama italiano. Le interazioni tra amministrazioni, 
tecnici, imprese ed utenti finali appaiono come rappor-
ti “interrotti” (o spezzati), che vanno principalmente a 
discapito di chi deve usufruire, a più livelli, del prodotto 
architettonico finale.
La ricerca qui presentata individua una pratica architet-
tonica che tiene conto, in fase progettuale, dei nuovi stili 
di vita e che tende a soddisfare le recenti esigenze sia 
sul piano sociale che su quello individuale: l’ Architettura 
Sartoriale. L’ambito di applicazione scelto è quello dell’a-
bitare lo spazio domestico.
L’ obiettivo è di determinare delle innovazioni di ordine 
metodologico da applicare ai processi progettuali su 
diverse scale di riferimento, e un’ innovativa tipologia 
architettonica per cui la casa sia in grado di assecondare 
le plurali pratiche abitative.
La metafora è il fil rouge che consente di legare tra loro 
le descrizioni analitiche e riflessive eseguite sui differenti 
temi, lo stesso fil rouge che conduce, attraverso le tre 
fasi di ricerca, di metodo e di proposta, dalle intenzioni 
alla dimostrazione degli obiettivi perseguiti.
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I dati del XV Censimento, diffusi dall’ Istat il 23 dicembre 
2013, descrivono i principali fenomeni sociali emersi negli 
ultimi dieci anni. In particolare ci si è soffermati su quelli 
che hanno una stretta relazione con la casa. La nuova 
composizione familiare della popolazione, i nuovi gruppi 
sociali, i caratteri culturali legati all’abitazione e i nuovi 
stili di vita definiscono un panorama quantitativo sociale 
(la taglia), che mette in rilievo delle emergenze specifiche 
nel rapporto famiglia – abitazione.
In questa sede, lo stock di edilizia residenziale, inteso 
come tessuto (costruito) indossato, viene analizzato 
attraverso chiavi di lettura quantitative e qualitative, ov-
vero i numeri della casa, quella costruita e quella richie-
sta. Dallo studio delle pratiche, degli strumenti ammini-
strativi e delle logiche di mercato degli interventi edilizi 
scaturisce un impalcato scricchiolante delle pratiche 
realizzative in uso.
Mettendo a confronto la nuova morfologia sociale e 
la situazione attuale dell’edilizia residenziale in Italia, 
quest’ultima appare inadeguata perchè costruita secon-
do regole stabilite per una società ormai estinta. Agli 
stessi spazi domestici vengono attribuite nuove funzioni, 
ad esempio la stanza da letto oggi è anche il luogo dell’ 
individualità personale che si esprime attraverso molte-
plici pratiche.
La necessità di introdurre un’innovazione tipologica nell’ 
edilizia residenziale non può che essere subordinata ad 
una necessaria e urgente innovazione metodologica, che 
veda discipline tecniche e sociali collaborare al tavolo di 
progetto. L’interdisciplinarità deve tendere alla transdisci-
plinarità, ovvero ad un modello di condivisione dei saperi 
e delle tecniche che determinano le soluzioni progettuali.

Soluzioni che devono ambire a soddisfare le esigenze del 
mercato. Nell’ambito delle residenze, come dimostrano 
i dati, i progettisti devono rispondere ad un quesito: in 
che modo lo spazio abitativo può rispondere alle nuove 
e cangianti esigenze sociali? La risposta risiede proba-
bilmente nella tipologia di alloggio evolutivo, perchè 
tale è oggi la società. Ma non basta. L’individuo oggi 
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ha la stessa necessità di soddisfare esigenze abitative e 
personalizzazione. L’Architettura Sartoriale suggerisce 
all’architetto di lanciare uno sguardo a ciò che sta acca-
dendo nel mondo della moda, in cui lo stilista non è più 
autore intellettuale di “stili” appunto. Egli oggi prende le 
soluzioni dal mondo reale e le rielabora. In parte queste 
dinamiche  si stanno verificando anche nel mondo dell’ 
architettura: le grandi firme si riducono di importanza 
e notorietà, perchè vi è sempre meno interesse nei loro 
riguardi, anche tra i giovani progettisti si sta diffonden-
do uno schieramento opposto. Il laboratorio sartoriale 
dovrebbe produrre case come Zara produce vestiti, 
ovvero attraverso prodotti che soddisfino le tre esigenze 
odierne: accessibilità economica, personalizzazione e 
flessibilità; la tipologia architettonica che può risolvere 
l’equazione è l’architettura evolutiva.

La proposta progettuale che racchiude innovazione 
metodologica e tipologica è Sunslice, progetto con cui il 
Politecnico di Torino partecipa alla competizione interna-
zionale Solar Decathlon 2014. Da febbraio 2013 circa 60 
studenti dell’ Ateneo, di diversa provenienza disciplinare 
e divisi in 14 sottogruppi con compiti diversi, lavorano 
attivamente per definire le caratteristiche tipologiche e il 
dettaglio esecutivo di una soluzione specifica.
Le dinamiche metodologiche di interazione tra le di-
verse discipline hanno prodotto una profonda sinergia 
tra scienze sociali e scienze tecniche, la progettazione è 
avvenuta con una particolare attenzione alle esigenze 
sociali. Se ne è occupato il gruppo Urban Sociology, di cui 
chi scrive è la referente. 
L’attenzione alle esigenze e alle forme della società ha 
spinto il gruppo Urban Sociology a lavorare in stretto 
rapporto con gli architetti al fine di garantire la  flessibili-
tà, con il gruppo di domotica per garantire la personaliz-
zazione e con il gruppo degli economisti per garantire l’ 
accessibilità economica.

Le interazioni non solo hanno generato un progetto 
fortemente innovativo, ma hanno generato una com-
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mistione di tecniche e strumenti appartenenti alle varie 
discipline, utilizzate in modo da ottenere risultati che 
condizionassero le scelte progettuali, migliorando l’esito 
del progetto.

La ricerca ha condotto all’elaborazione di una nuova 
tipologia residenziale che apre all’utente nuove possibili 
pratiche abitative, ma non ne detemina alcuna. In paral-
lelo ha determinato la metodologia  più appropiata per 
poter ripetere il modello e applicarlo ad altri campi degli 
spazi costruiti, anche su scala urbana.
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LA TAGLIA
la morfologia sociale

CAP 1

1.1
L’UNITÀ DI MISURA: LA FAMIGLIA
1.1
L’UNITÀ DI MISURA: LA FAMIGLIA

La società è un insieme estremamente complesso da 
descrivere nella sua interezza, richiederebbe un ap-
profondimento antropologico e psicologico; in questa 
sede l’obiettivo è di osservarne una porzione specifica, 
per ottenere un quadro scientifico dettagliato,  non in-
terpretativo, delle forme di unioni familiari della so-
cietà italiana.
La famiglia è stata scelta come unità di misura da os-
servare con occhio metrico, al fine di ottenere un pa-
radigma che descriva le svariate forme su quella che 
oggi è una componente molto attiva dei cambiamenti 
sociali. La sua storia ha visto succedersi trasforma-
zioni importanti nelle regole interne e negli equilibri 

La famiglia non è un semplice terminale passivo 
del mutamento sociale, ma uno degli attori sociali 

che contribuiscono a definire i modi e i sensi del 
mutamento sociale stesso, sia pure con gradi di 

libertà diversi a seconda delle circostanze
(Saraceno, 2001, p.12)
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all’interno del nucleo, tra i sessi e tra le generazioni, e 
all’esterno nei rapporti con la società.
Si può iniziare a distinguere e a considerare la duplice 
scala su cui la famiglia interagisce: la prima interna al 
nucleo (sistema chiuso) si basa sulla costituzione di un 
sistema di regole che attribuisce ai membri un ruolo e 
stabilisce le dinamiche di interazione per sesso e per 
età (rapporto generazionale); il secondo piano è quello 
che vede la famiglia confrontarsi con il mondo ester-
no, come “attore sociale immerso in molteplici proces-
si interattivi con la società in cui è inserita”(Saraceno, 
2001, p. 14). Alla luce di questi elementi, la famiglia, va 
osservata come fenomeno plurale, perchè tali sono i 
modi con cui si costituisce e tali sono i cambiamenti 
che subisce nel tempo e nello spazio.
Nel corso del tempo, le discipline delle scienze socia-
li hanno individuato diversi indicatori per definire la 
famiglia: dal concetto di aggregato domestico con cui 

UNITA’ DI MUSURA

SISTEMA CHIUSO SISTEMA APERTO
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1.2
UNO SGUARDO AL PASSATO

Le strutture familiari del lontano passato vivevano 
in una condizione di instabilità molto forte dovuta ad 
una casualità poco prevedibile. Al giorno d’oggi, poco 

Lo studio delle diverse forme familiari costituisce un 
passaggio importante per la comprensione di come 

una società e un gruppo sociale, mentre organizzano 
materialmente la propria vita quotidiana e stabili-
scono legami e alleanze, attribuiscono significati al 
proprio essere nel mondo, alla propria collocazione 

nel tempo e nello spazio, e nei rapporti sociali.
(Saraceno, 2001, p.14)

Barbagli indica il vivere insieme di più persone (che 
non sempre costituisce una famiglia),passando per la 
definizione di famiglia fondata sull’istituzione della 
cura della prole, fino alle strutture di famiglia distinte 
a seconda dei vincoli tra i membri di una convivenza. 
Gli studi degli storici e demografi del Gruppo di Cam-
bridge hanno distinto quattro categorie di convivenza 
familiare, a loro volta suddivise in sottotipi: 
>> gruppi domestici senza struttura, ovvero sen  
za legami di sesso nè di generazione;
gruppi domestici semplici, che presentano i   
suddetti legami;
>> gruppi domestici estesi, rappresentati dai gruppi 
semplici e da altri tipi di parentela;
>> gruppi domestici multipli, in cui si verifica la   
compresenza di più nuclei coniugali.
Dalla distinzione in base alla struttura dei rapporti in-
terni al nucleo chiuso, va preso in esame anche il modi 
in cui la famiglia si interfaccia con l’esterno, ovvero 
come una vera e propria impresa, che adatta la propria 
forma al contesto geografico e sociale di riferimento. 
Pertanto, questa può essere produttivo-artigiana o 
borghese.
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resta nella memoria di queste gravi condizioni di vita. 
Siamo figli di una storia recente, in cui la società con-
temporanea è il frutto delle evoluzioni del secolo scor-
so che l’hanno resa quella che oggi conosciamo bene.
Descriverne la fase di passaggio permette di compren-
dere le regole della struttura sociale e soprattutto fa-
miliare oggetto di questo studio.
In passato, il fattore primario di instabilità era l’ ele-
vato tasso di mortalità, dovuto alle scarse condizioni 
igienico-sanitarie, che spesso sfociavano in epidemie, 
e alla totale dipendenza dalle condizioni climatiche, 
che in periodi sfavorevoli condizionavano le risorse 
alimentari portando a gravi carestie. 
Oltre a questi macrofattori, l’alta mortalità si verifica-
va con notevole incidenza soprattutto tra gli individui 
di genere femminile per problemi riscontrati durante 
la gravidanza o al momento del parto, e tra i giovani; 
dai dati di Livio Bacci del 1982, risultava che poco più 
della metà della prole sopravviveva fino al raggiungi-
mento dell’ età adulta. E’ in questo contesto che nasco-
no le cosiddette “famiglie spezzate”.
Altri fenomeni considerevoli erano la dispersione della 
famiglia per emigrazione solitaria o per ricomposizio-
ne in nuova famiglia, tramite un secondo matrimonio 
di un genitore vedovo.
Da queste dinamiche emerge l’alto livello di instabilità 
delle famiglie del passato rispetto a quelle contempo-
ranee, che rompe con l’immagine stereotipata, eppure 
tanto diffusa, della famiglia immobile.
I cambiamenti sociali ed economici avvenuti nell’ 
Ottocento portarono ad un miglioramento delle con-
dizioni di vita, riducendo drasticamente il rischio di 
mortalità e garantendo all’individuo, e di conseguen-
za alla sua famiglia, una stabilità duratura per tutto il 
ciclo di vita.
L’industrializzazione ebbe un impatto storico e sociale 
tale da stravolgere i paradigmi sociali e culturali pre-
cedenti. I fenomeni che ne sono derivati, come il lavoro 
salariato, l’ urbanizzazione e le innovazioni tecnologi-
che, hanno avuto conseguenze notevoli sulla geogra-
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fia sociale: migrazioni dalle campagne alle città, esplo-
sione demografica, nouve forme di ridistribuzione e 
divisione del lavoro. Tutti questi fattori hanno trasfor-
mato la struttura familiare di quella porzione di popo-
lazione investita dai cambiamenti. La classe contadi-
na, rimasta esclusa, vedrà inalterate le sue condizioni 
per ancora molti decenni.
I cambiamenti in seno alla struttura familiare inte-
ressano principalmente i rapporti tra i sessi e tra le 
generazioni. Tuttavia, osservando il fenomeno nel suo 
insieme, emerge uno stretto legame tra tali cambia-
menti e la nuova composizione sociale della popola-
zione, che trasforma l’intero sistema di stratificazione 
e di distribuzione tra città e campagna.
La forma di lavoro cambia, la famiglia passa da unità 
produttiva agricola o artigiana a quella operaia, mo-
dificando la divisione del lavoro familiare: i maschi 
adulti e i giovani lavorano in fabbrica, mentre le don-

PRE-INDUSTRIALE

INSTABILITA’

-

-

ALTA 
MORTALITA’

ALTA 
NATALITA’

FAMIGLIA
UNITA’ 

PRODUTTIVA
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ne ed i bambini trovano la loro collocazione in mansio-
ni a servizio e sostegno della vita urbana e operaia  nei 
settori della cucina, della lavanderia e della sartoria.
Questa trasformazione si riflette sullo spazio dome-
stico, dove nascono esigenze di separazione degli am-
bienti per attività, ormai diversificate anche per le 
nuove distinzioni dei compiti tra i membri della fami-
glia, e per i cicli di vita maschili e femminili in cui la 
maternità assume un ruolo predominante.
Il quadro diventa molto più chiaro se introduciamo i 
paradigmi di questi cambiamenti che possono essere 
sintetizzati nelle due figure figlie dell’industrializza-
zione: l’operaio e la casalinga.
Sul piano demografico, va sottolineato come a questa 
nuova conformazione sociale si associ una “transizio-
ne demografica” (Saraceno,2001,p. 32), ovvero il pas-
saggio dall’alto tasso di mortalità e fecondità ad una 
bassa mortalità e ad un’altrettanto bassa natalità.
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1.3
STRUTTURE FAMILIARI
Puntando la lente di ingrandimento sul periodo sto-
rico del secondo dopoguerra, si nota come l’intreccio 
di nuovi fenomeni con tendenze psico-sociali, generi 
processi demografici diversi e un’ ampia varietà delle 
strutture familiari contemporanee.
Il numero di famiglie è più elevato, se ne riduce la 
dimensione, cambia la distribuzione delle famiglie 
per tipologie. Questi fattori mostrano un panorama 
dinamico delle strutture familiari che tende alla 
nuclearizzazione. Il dinamismo familiare indica una 
mobilità espressa sull’asse del tempo, i nuclei familia-
ri non sono più assoluti ma variano in modi differenti 
tra le stesse persone che ne fanno parte, infatti gli 
individui nel corso della loro vita si trovano a modifi-
care più volte la propria struttura familiare. 
Il miglioramento delle condizioni di vita ne allunga 
la durata, di conseguenza la popolazione aumenta 
e invecchia. Gli anziani rappresentano una buona 
porzione della popolazione, di conseguenza aumen-

+

BASSA
NATALITA’

BASSA
MORTALITA’

AUMENTO
DURATA

DELLA VITA

La fase di transizione storica e sociale descritta aiuta 
ad individuare la componente  più condizionante dei 
rapporti interni alla famiglia, e permette di capire in 
che misura questa influisca delicato equilibrio tra i 
membri e i ruoli che assumono: il lavoro.
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ICONOGRAFICA

coniuge m

coniuge f

figli

INDUSTRIALE



31

AUMENTO 
DELLE 

FAMIGLIE
INVECCHIA-

MENTO

tano considerevolmente le famiglie senza nucleo e le 
famiglie con più nuclei.
“Questo fenomeno mette in moto processi di rinego-
ziazione dei confini interni ed esterni alla famiglia, 
degli spazi, del ritmo, dell’autorità diversi rispetto al 
modo classico di formazione della famiglia estesa” 
(Saraceno, 2001, p. 39-40)
Le famiglie estese rappresentano una delle conse-
guenze dei cambiamenti riscontrati all’ interno del 
ciclo di vita, sia individuale che familiare.
Emergono nuovi tipi di famiglia dalle molteplici for-
me e significati: unipersonali, monoparentali, ricosti-
tuite, coppie non coniugate.
1.3.1 Le famiglie unipersonali sono composte in par-
te dalla popolazione anziana, ma anche da persone 
che vivono da sole in età giovanile o in età centrale, 
per scelta o in seguito ad un precedente matrimonio.
1.3.2 Le famiglie monoparentali rappresentano i 
nuclei in cui è presente un solo genitore, in genere 
come conseguenza dell’instabilità di coppia e del 
conseguente aumento dei divorzi e delle separazioni. 
Tale aumento crea le condizioni per l’aumento delle 
famiglie ricostituite o ricomposte, che includono figli 
nati da un matrimonio precedente.
1.3.3 Le coppie non unite da legame matrimoniale 
hanno delle specificità in termini di legittimazione, e 
scatenano numerosi dibattiti (soprattutto nel caso di 
coppie omosessuali).
1.3.4 Urban Tribes. Tra le nuove alternative alla fa-
miglia fondata sul matrimonio, oltre alle coppie non 

nucleo spezzato

under 30

nonno

POST-INDUSTRIALE
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1.4
IL CONTESTO ECONOMICO-POLITICO

L’Italia ha ereditato le conquiste dei diritti sociali e 
l’ombra di un benessere economico dalle generazioni 
che hanno vissuto tra il secondo dopoguerra ed oggi.  
Alla fine degli anni ’50, grazie al “miracolo economi-
co”, si assistette ad una serie di fenomeni economici 
e sociali concatenati: l’industrializzazione, la migra-
zione interna, l’urbanizzazione, la rivendicazione dei 
diritti sociali e il Sessantotto, seguito poi dagli anni di 
piombo, ecc. 

miracolo economico grande recessione

‘68
x

anni ‘50 - ’70

congiugate, si segnala un fenomeno chiamato “Urban 
Tribes”, che consiste nella formazione spontanea di 
reti di reciprocità, solidarietà e sostegno attraverso 
relazioni terziarie su base amicale. Queste reti so-
stituiscono per funzione l’equivalente familiare e si 
riscontrano soprattutto in aree urbane.
Si può fare un’ulteriore valutazione sulla pluralità di 
forme e modelli familiari, distinguibili per nuclea-
rità, appartenenza etnica, provenienza geografica e 
orientamento sessuale; si ottiene così un’immagine 
demografica diversa, in quanto influenzata da fattori 
di tipo etnico e geografico.
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miracolo economico grande recessione

‘68
x

Tali processi hanno contribuito alla formazione di 
una psicologia sociale tesa ad affrontare gli avveni-
menti storici con vigore e fervore. Oggi l’ instabilità 
fa da leitmotiv, frutto di una profonda crisi econo-
mica che ha causato il rovinoso tracollo del sistema 
capitalistico mondiale: la Grande Recessione dal 2008 
al 2013.
L’instabilità, prima di tutto politica (basti pensare 
all’alternarsi dei governi italiani negli ultimi tre 
anni), priva il paese di una classe dirigente attiva nel-
la gestione di una crisi che influisce in modo dram-
matico sull’ “economia reale, quella fatta di produzio-
ne, di lavoro e di consumo di beni e servizi”(Delera, 
2009, P. 19).
Nel 2012 l’economia italiana ha risentito di una forte 
caduta della domanda interna. Le famiglie hanno 
perso potere d’acquisto, anche a causa del prelievo
fiscale1, determinando un crollo dei consumi.
In quest’Italia “sull’orlo del baratro”(Censis, 2013, p. 
IX), a livello sociale un sentimento diffuso di sconfor-
to collettivo prevale sull’ ”adattamento  continuato e 
l’orgoglio di una società civile” (cit.), tipico del pas-
sato. Oggi l’orgoglio cede il passo ad un processo di 
pura sopravvivenza. 
Appare dunque l’immagine di una società “sciapa e 
malcontenta”, che “si ritrae dall’ impegno e si perde al 
tempo stesso il fervore con cui abitualmente abbia-

anni ‘80 - oggi

1 
Ammontare degli 
oneri dovuti e versati 
dai contribuenti allo 
Stato a titolo di impo-
sta, tassa o contributo 
speciale.
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Dal 2001 al 2011, anno di raccolta dei dati, la po-
polazione italiana passa da 56.995.744 residenti a 
59.433.744. L’ incremento vede un +4,3% di stranieri e 
un -0,5% di italiani. La distribuzione per genere è di 
93,7 uomini ogni 100 donne.
L’età media è di 43 anni. I dati confermano l’in-
vecchiamento della popolazione (il più longevo ha 

1.5
LETTURA DEI DATI STATISTICI

Per comprendere a pieno le trasformazioni 
avvenute è necessario considerare la famiglia 
nella sua complessità, analizzarla nelle sue mille  
sfaccettature, conoscere le caratteristiche degli 
individui che la compongono, delle loro relazioni, 
dei  legami che in essa si esprimono. 
(Budano & Demofonti, 2010, p.7)

1.5.1 POPOLAZIONE

mo vissuto per decenni” (cit.).
Le statistiche internazionali fotografano un popolo 
italiano infelice. Non esiste più il ceto medio né le 
sicurezze ad esso collegate; le possibilità di miglio-
ramento dello status sociale si riducono, lasciando 
sempre più spazio a situazioni di declino.
Emerge però un “capitalismo molecolare” (cit.), che 
avvia processi economici sorprendenti di cui sono 
interpreti gli esponenti delle categorie sociali emer-
genti: nuovi imprenditori agricoli impegnati nei 
diversi settori della green economy, artigiani digitali, 
imprenditoria femminile, imprese avviate e gestite 
da stranieri e, infine, gli italiani che lavorano all’este-
ro attraverso la creazione di network economici.

Il 23 dicembre 2013 l’ Istat ha pubblicato gli esiti del 
XV Censimento restituendo una fotografia comples-
sa dei cambiamenti avuti in Italia negli ultimi dieci 
anni.

LEGENDA
ICONOGRAFICA
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1.5.2 ECONOMIA

raggiunto i 112 anni), ma sorprende l’ aumento stra-
ordinario degli over 95. Infatti la crescita della fascia 
d’età 95-99 anni è del +78,2%, e quella degli over 100 
raggiunge il 138,9% (passano dai 6.313 del 2001 a 15.080 
dieci anni dopo). L’allungamento della vita ha per con-
seguenza un dilatamento delle fasi evolutive dell’in-
dividuo, traslate su un arco di tempo molto più lungo.
Altro dato altrettanto rilevante sulla popolazione è 
l’aumento degli stranieri, che passano da 1.334.889 a 
4.029.145 e provengono da ben 196 paesi diversi. I più 
rappresentati sono, in ordine di importanza quantita-
tiva: Romania, Albania, Marocco, Cina, Ucraina.
Si tratta essenzialmente di soggetti giovani: il 42,7% 
ha un’età compresa tra i 20 e i 39 anni, il 25% è under 
19. Gli italiano impauriti li considerano una seria mi-
naccia per il lavoro, il che innesca fenomeni di inospi-
talità.
L’invecchiamento della popolazione el’aumento degli 
stranieri sul territorio sono fenomeni strettamente 
collegati: le famiglie con almeno uno straniero au-
mentano del 172,1%, per le famiglie uni personali il 
fenomeno cresce del 222%, per quelle numerose del 
248%.

Dal 2011 l’Italia è in recessione, il reddito si riduce e 
con esso anche i consumi.
Nel 2012 il potere d’acquisto degli italiani è diminuito 
considerevolmente (4,8%). A questo va aggiunta una 
contrazione del reddito da attività imprenditoriali e 
l’inasprimento del prelievo fiscale. A queste sottra-
zioni però fanno fronte i redditi da lavoro autonomo e 
dipendente, rimasti invariati.
La crisi economica ha spinto gli operatori finanziari 
ad essere più selettivi nel concedere crediti al consu-
mo (-20%) e nuovi mutui (-35%), il che sta modificando 
in profondità i modelli di consumo. Infatti, per far 
fronte alle difficoltà economiche, le famiglie tendono 
al risparmio, riducendo qualità e la quantità di pro-
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1.5.3 FAMIGLIE E ABITAZIONI

dotti acquistati, anche alimentari.
La deprivazione2 materiale tocca in modo trasversale 
tutte le categorie sociali, ma colpisce particolarmente 
le persone anziane che vivono da sole e i nuclei fami-
liari numerosi (con oltre 4 componenti) in situazione 
di indebitamento (mutuo, affitto, bollette o altro).
Le famiglie sono costrette a mettere in atto strategie 
di contenimento della spesa.

Raddoppiano le separazioni e i divorzi, che passano da 
1.530.543 a 2.658.943, con un aumento delle famiglie 
uni personali che passano dal 24,9% al 31,2%. 
Le famiglie diventano più piccole perché si riduce il 
numero medio di persone per nucleo familiare: da 3,3 
a 2,4. Le famiglie inoltre si disgregano, aumentando 
quindi di numero: +12,8% dal 2001 e +54% dal 1971. Na-
scono meno bambini e aumentano le coppie anziane 
e di recente costituzione.
Le famiglie estese, che rappresentavano il 20% delle 
famiglie nel 2001, si riducono oggi all’ 8%, subendo un 
processo di nuclearizzazione attraverso la costituzio-
ne di più nuclei familiari autonomi.
Le abitazioni occupate da residenti sono aumentate 
del 58% rispetto al 1971, e dell’11,5% rispetto al 2001. 
Sono in totale 24.141.324 di cui il 72,1% di proprietà (un 
aumento del 13,8%). 
La restante parte di abitazioni occupate risulta divisa 
tra affitti (18%) e occupazioni a titolo gratuito (9,9%). 
Per queste due categorie, un dato rilevante riguar-
da le abitazioni condivise, che passano da 236.064 a 
695.908, aumentando quindi del 194,8%.
Da osservare con attenzione sono gli “altri tipi di 
alloggio”, principalmente baracche, ma anche roulot-
te o cantine abitate. Questi alloggi sono occupati da 
54.094 residenti, un aumento rispetto al 2001 del 131%. 
I dati sulle abitazioni di entrambi i tipi rivelano una 
forte emergenza abitativa italiana.

2
Insufficienza di 
elementi o condizioni 
essenziali alla soddi-
sfazione delle necessità 
dell’individuo.
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Nello specifico ci soffermeremo ad osservare i feno-
meni che riguardano le famiglie perché direttamente 
connessi al tema dell’abitare, oggetto complessivo 
della ricerca in atto. Sommariamente le famiglie cre-
scono di numero e riducono la quantità dei membri 
interni. Si allunga notevolmente la previsione di vita 
da cui scaturisce un modello di “famiglia lunga”, in 
cui i giovani, meno propensi al matrimonio, protrag-
gono la permanenza nella casa dei genitori.
La famiglia lunga genera una dilatazione delle fasi 
della vita, l’allungamento della vita media concede 
agli individui un aumento dello spazio e del tempo 
che consente di mettere costantemente in discussione 
le scelte e anche di ridefinire ruoli, rapporti e percor-
si di vita. Aumenta la partecipazione delle donne al 
mercato del lavoro, lasciando emergere nuovi modelli 
di relazioni familiari e sovvertendo i rapporti gerar-
chici del passato tra generi e tra generazioni.
“La famiglia contemporanea è, infatti, sottoposta ad 
un processo di profonde trasformazioni e di nuove de-
finizioni dei suoi tratti salienti” (Saraceno, 2001, p. 50) 
Oggi solo il 30% degli individui tra 25 e 34 anni ha 
figli. Il ruolo di genitore che apparteneva nel 1993 a 

1.6
LA NUOVA MORFOLOGIA SOCIALE

La morfologia sociale è innanzitutto lo studio delle 
determinazioni nello spazio e nel tempo del corpo 

sociale e degli insiemi che lo costituiscono, dei modi 
di iscrizione spazio-temporali delle pratiche dei 

diversi gruppi, delle funzioni sociali che questi modi 
di iscrizione assumono: ma, per quanto analisi di 

questo tipo siano in una certa misura autonome, e 
comportino metodologie particolari affini a quelle 

della geografia umana esse non sono mai separabili 
dall’esame del mondo delle rappresentazioni colletti-
ve attraverso cui le forme del corpo sociale sono colte 

e vissute dai membri dei gruppi stessi.
(Jedlowski, 2001, p.19)
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questa fascia d’età si sposta tra gli over 44.
Aumenta il periodo di permanenza nella famiglia di 
origine perché si allunga il periodo di formazione e a 
questo si aggiungono le difficoltà di accesso al mondo 
del lavoro.  Dal 1993 ad oggi si diversificano notevol-
mente le modalità di costituzione delle famiglie (ne è 
un esempio la convivenza). Cambiamenti notevoli si 
riscontrano anche all’interno delle famiglie “tradizio-
nali”, in cui i rapporti tra coniugi e tra coniugi e figli 
appaiono confusi. La stessa fascia d’età 25-34 è quel-
la maggiormente colpita dalla disoccupazione, che 
ha sfiorato il 13% nel novembre 2013. Con l’aumento 
delle separazioni e dei divorzi, si assiste a un notevo-
le incremento delle famiglie ricostituite. Tra i single 
infatti va fatta distinzione tra chi lascia la famiglia 
d’origine per la prima volta, chi vive solo a seguito di 
una separazione e gli anziani.
Le unioni di fatto non rappresentano solo un tempo-
raneo tirocinio alla vita di coppia, bensì una forma 
alternativa al matrimonio. All’interno della famiglia, 
di qualunque tipo essa sia, il modello di condivisione 
dei carichi familiari tende a ridefinirsi per adattarsi 
alle difficoltà di conciliazione tra la vita lavorativa e 
quella familiare. Un’ulteriore difficoltà nasce dalla 
necessità di conciliare questi due ambiti con i nuovi 
stili di vita.Questa nuova fisionomia della famiglia, 
caratterizzata da modelli sempre più vari, provoca 
un cambiamento delle reti strutturali del welfare, 
indispensabili per le fasce più deboli (anziani e bam-
bini). Una nota interessantissima à costituita dalle 
reti di aiuto informali, i caregivers, che  divengono 
più numerosi e intensificano gli interventi a favore di 
anziani, disabili e, in generale, famiglie bisognose. 
La crisi economica ha comunque indotto una con-
dizione di terrore generalizzato, non solo sul piano 
economico ma anche e soprattutto dal punto di vista 
della sicurezza. Purtroppo non è solo un condiziona-
mento psicologico alimentato dall’ accanimento me-
diatico. Secondo le statistiche ufficiali del Ministero 
dell’ Interno, reati come estorsioni, minacce, omicidi 
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e tentati omicidi, percosse e sequestri di persona sono 
aumentati del 20% (oggi ne contiamo 588.000 annui) 
negli ultimi 6 anni. Ciò condiziona fortemente la 
coesione sociale. Il bisogno di accedere a risorse scarse 
pone alcune fasce di italiani in posizione di compe-
tizione nei confronti degli immigrati.  La società è 
impaurita e non trova più nella dimensione locale 
una sensazione di sicurezza. Si manifesta la tendenza 
a rinchiudersi nelle “quattro mura” domestiche. Nono-
stante ciò, le paure principali restano focalizzate sul 
futuro dei figli e sulle insicurezze economiche. . In ge-
nerale, si constata una crescente paura di prossimità.
Un ultimo fattore da segnalare è l’accelerazione dei 
ritmi di vita. Il frenetismo proprio di una società che 
non è più a misura d’uomo genera un senso di inade-
guatezza e di stanchezza, che ha come conseguenza 
un aumento dei disturbi d’ansia, delle patologie da 
stress, delle crisi di panico ecc. 
Se proiettiamo questo panorama all’interno delle 
relazioni familiari, emerge la fragilità dei legami 
amorosi, evidente e spaventosa per il raddoppiamen-
to negli ultimi 10 anni di separazioni e divorzi. “Da un 
lato si afferma il primato degli individui individua-
lizzati e dall’altro il primato della coppia. (De Signly, 
2003, p.81), per cui è necessario ridisegnare il confine 
che circoscrive e separa i due ambiti.
In questo panorama all’apparenza apocalittico, sem-
bra però che la crisi antropologica abbia raggiunto 
un suo culmine, e stia per invertire la rotta. La ricerca 
Censis “I valori degli italiani 2013. Il ritorno del Pendo-
lo” (p.45) testimonia di un popolo italiano più incline 
all’altruismo, alla spiritualità come ricetta per ottene-
re una “buona dose di energia positiva” (cit., p. 32)
“Si diffonde un papa francescanesimo, la figura del 
nuovo Papa risveglia l’interesse per la fede ma anche 
per la vita spirituale e per una frugalità nei consumi” 
(Censis, 2013, p. 61) Questo fenomeno, quali che siano 
gli attori propulsivi (il Papa o la crisi), denuncia una 
reazione al degrado sociale e antropologico e potrebbe 
essere interpretato come un segnale di ripresa.
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CAP 2

2.1
IL TESSUTO COSTRUITO
Il tessuto costruito, indossato dal territorio italiano, 
presenta geometrie molto diverse per natura e forma, 
in parte ereditate da tipologie vernacolari e in parte 
acquisite attraverso la ricerca progettuale, “stimolata” 
dalla più recente storia dell’edilizia del nostro paese.
La morfologia architettonica in Italia presenta fe-
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nomeni affini ad altri paesi europei, conservando al 
tempo stesso delle forti specificità. Queste determina-
no i luoghi e i modi di costruzione, soprattutto in caso 
di oggetti a valore antropologico e culturale predomi-
nante,  quale è la Casa.
Dal 1951 al 1995 la popolazione contadina, in Italia, 
passa dal 42,2% dell’intera popolazione ad appena 
l’8%. Questo dato dimostra che fino alla metà del 
secolo scorso, quasi metà della popolazione si formava 
culturalmente in ambiente rurale, identificando nella 
Terra dell’unica risorsa disponibile di sussistenza, 
lavoro e ricchezza. (Signorelli, 1996, p. 91). Possedere un 
terreno, nell’accezione culturale contadina, attribuiva 
al possessore la libertà. La terra era, in quel contesto, 
l’unico mezzo di emancipazione, al cui possesso con-
seguiva il sentimento di libertà nonché la garanzia 
del rispetto da parte della collettività. Il terreno dava 
la possibilità di costruire una casa e di accogliervi 
una famiglia. La stretta connessione tra la proprietà e 
la casa-famiglia dipendeva dall’esigenza dell’uomo di 
riconoscersi in quanto tale in una comunità allargata.
“La casa, purchè di proprietà, divenne l’unico spazio 
in cui era possibile la realizzazione del sé. […] per sen-
tirsi ancora un po’ uomini oltre che cafoni e zappatori, 
non c’era che una via: l’esaltazione appassionata di 
quel poco che era veramente proprio, la costruzione di 
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un ambito, per quanto minimo, di proprietà: la fami-
glia e la casa.” (Signorelli, 1996, p.93)
La stessa sensazione di sicurezza nel possedere una 
casa era presente nelle classi subalterne che viveva-
no in città tra le due guerre. Qui, come in campagna, 
si verificavano comportamenti poco razionali1 nei 
confronti di alcuni ambienti domestici, in particolare 
quelli in cui era importante salvaguardare la privacy 
(camera dei coniugi) e il luogo in cui ricevere visite o 
usato per ricorrenze familiari.
Si spiega così perché l’Italia ha un così alto numero 
di immobili di proprietà (ben il 72%), caratteristica 
che, insieme al fenomeno di formazione dei nuovi 
nuclei che abitano vicino alla famiglia di origine, 
distingue l’Italia dagli altri paesi europei. Inoltre, per 
capire alcune dinamiche odierne, va ricordato che 
la casa contadina era costituita da un unico vano di 
dimensioni ridotte, in cui si verificavano situazioni 
di sovraffollamento. Questo retaggio si è trasformato 
negli ultimi decenni nella necessità di avere più vani, 
espressione di un desiderio di appartenenza ad un 
certo ceto sociale.
Tornando ad oggi, oltre all’aumento demografico, 
frutto dei fenomeni di aging e di immigrazione, sono 
aumentati anche i metri quadri per occupante, passa-
ti da 36,8 nel 2001 a 40,7 nel 2011.
Negli ultimi dieci anni si sono moltiplicate le case di 
proprietà (+ 14%). L’affitto non ha subito cambiamen-
ti rilevanti, al contrario dei casi di alloggio ad altro 
titolo (gratuito o prestazione di servizio), aumentati 
del 31,2%. Nomisma2, infatti, fotografa l’Italia del 2012 
con 694 mila alloggi vuoti e 328 mila in costruzione. 
Allo stesso tempo, si contano 15 mila aree industriali 
dismesse da riconvertire che, a causa della crisi eco-
nomica, probabilmente aumenteranno. (O.M.I., 2013, 
p. 49)
La crisi industriale porta con sè la crisi del settore 
edile, in recessione dal 2007. La domanda si contrae e 
gli investimenti diminuiscono, soprattutto nel settore 
dei fabbricati non residenziali ed altre opere, per ov-

1
Privilegio delle esigen-
ze culturali rispetto 
a quelle abitative (es. 
sacralità del salone 
e della camera dei 
coniugi)

2
Società di Studi Eco-
nomici.
Centro studi di ricerche 
ad analisi sull’econo-
mia reale.
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vie ragioni. 
Nel comparto residenziale. nonostante una riduzione 
dei prezzi degli immobili, si riducono i passaggi di 
proprietà, e diminuiscono i mutui ipotecari. Si aggra-
vano, insomma, le condizioni economiche del paese e 
aumenta la difficoltà di accedere al credito. Le fami-
glie non acquistano più indebitandosi, al contrario è 
in ripresa il comparto delle ristrutturazioni.
Il panorama descritto ha come attori principali im-
prenditori privati, che investono grandi patrimoni 
nella costruzione di nuovi alloggi. Questi ultimi, però, 
non rispondono ad una reale domanda di mercato. 
E il patrimonio abitativo pubblico? Nel corso degli ul-
timi decenni si è verificata una crisi della casa pubbli-
ca, con un suo conseguente ridimensionamento nel 
tempo. Se in Europa in media il 16% dell’intero patri-
monio abitativo è di proprietà pubblica, con picchi del 
35% in Olanda, in Italia il dato è scoraggiante perché 
poco al di sotto del 5%. (Vitillo, 2011, p. 35)
Altra peculiarità italiana è la differenza tra due aree 
geografiche. Il centro-nord è caratterizzato dal feno-
meno descritto da Gigi Copiello come “capannoni-
smo”3, che vede la grande diffusione dei capannoni 
costruiti nei distretti industriali senza alcuna connes-
sione o rispetto per il paesaggio.
Al centro-sud le dinamiche sono di altra natura. Qui è 
l’abusivismo edilizio sregolato, alimentato da alcuni 
soggetti, ad avere avuto gravi conseguenze  sull’am-
biente. A questi fenomeni incontrollati si aggiunge il 
forte degrado territoriale che ha generato lo sprawl.
L’ intero patrimonio edilizio residenziale italiano, 
costituito interamente da alloggi di dimensioni 
assai maggiori rispetto alle medie europee, oltre che 
dall’assenza di ricerca progettuale su tipologie abi-
tative (che invece risultano superate), non sono che i 
risultati delle politiche amministrative degli ultimi 
60 anni.
Il sovradimensionamento statistico degli alloggi non 
può che essere percepito come manifestazione di 
“svuotamento e sottoutilizzo” (Lanzani, Zanfi, 2009, 

3
Per approfondimenti: 
Gigi Copiello, Mani-
festo per la metropoli 
nordest. Marsilio 
editore 2007
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Nel 1952 oltre la metà delle abitazioni in Italia, a segui-
to di un censimento, furono considerate inappropriate 
per carenze strutturali, igieniche e dimensionali. A 
Milano, nel 1969 un terzo delle abitazioni era ancora 
sprovvisto di bagno e di riscaldamento.

A fronte di questo scenario e della crisi del dopoguer-
ra, la politica italiana è intervenuta sulla ricostru-
zione del Paese attraverso il Piano INA-Casa, “piano 
per incrementare l’occupazione operaia mediante la 
costruzione di case per lavoratori”. Il piano forniva un 
manuale in quattro volumi in cui erano descritte le 
caratteristiche tecniche e tipologiche finalizzate alla 
costruzione del maggior numero di alloggi al minor 
costo possibile. I manuali contenevano indicazio-
ni tipologiche sulla configurazione dei quartieri in 
un’ottica di urbanistica estensiva e sulle principali  

p.173). Colpiscono le stesse case abusive del sud, spesso 
seconde case degli immigrati, sempre meno utilizzate 
dalle generazioni successive, così come gli spazi di 
produzione, grandi capannoni nuovi che restano sfitti 
o invenduti per molto tempo.  Al centro-nord si può 
osservare l’evoluzione del capannonismo, stavolta 
non ad opera del ceto medio: grandi eventi, grandi 
cantieri di riqualificazione urbana per interi quartie-
ri, occasioni per costruire sfruttate per la creazione 
di immobili vuoti, usati come veri e propri depositi 
bancari di cemento. A monte di queste operazioni 
troviamo i grandi istituti di credito che finanziano 
le operazioni, i gruppi industriali che utilizzano gli 
immobili come polizza per costruire altri palazzi, e 
infine i comuni, che autorizzano le operazioni per 
incassare gli oneri di urbanizzazione.

2.2
AZIONI AMMINISTRATIVE

2.2.1 INA-CASA
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Fotografie Satellitari 2
Ina-Casa - Roma, Quartiere Tiburtino

Fotografie Satellitari 1
Ina-Casa - Cagliari, Quartiere CEP
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tipologie di alloggi (casa multipiano o case a schiera).
Nonostante il momento storico di debolezza, si costru-
irono 2 milioni di alloggi con il contributo dei migliori  
progettisti e urbanisti presenti sull’intero territorio 
nazionale. I risultati furono notevoli, i quartieri erano 
integrati al contesto dal punto di vista ambientale, 
paesaggistico, migliorando notevolmente il tessuto 
costruito italiano.
Dal punto di vista sociale, però, il processo ebbe delle 
ripercussioni notevoli a causa dei criteri di selezione 
dei beneficiari. Gli alloggi venivano assegnati alle 
famiglie più in difficoltà per reddito e carico familia-
re, concentrando nei nuovi quartieri, con collocazioni 
marginali rispetto alle città, una omogeneità sociale 
che valse a queste zone l’appellativo di “quartieri 
popolari”, in cui abitava la “povera gente”. Così ac-
cadde ad esempio per le borgate romane. A questo 
va aggiunto che il meccanismo di riscatto avveniva 
attraverso il pagamento mensile di una quota per un 
lasso di tempo pluridecennale. Per coloro che usufru-
ivano del servizio, tale meccanismo mandò in crisi la 
percezione di proprietà dell’alloggio, percepito invece 
come precario.

Il processo di urbanizzazione che seguì la ripresa post-
bellica, necessitò di nuove strategie per garantire la 
disponibilità di nuove aree edificabili e di facilitazioni 
per l’acquisizione di aree edificabili per l’edilizia eco-
nomica e popolare. Furono quindi introdotti i Piani di 
Zona.  Il Piano Gescal (Gestione case per i lavoratori), 
che sostituì l’ INA-Casa, promuoveva un piano decen-
nale di costruzione di alloggi destinati ai lavoratori, 
realizzati grazie ai contributi dei lavoratori stessi, del-
le imprese e, in parte, con finanziamenti governativi.
La legge finanziò anche la costruzione di attrezzature 
e servizi per attività di vario genere, oltre a dei lavori 
di ricerca sull’edilizia residenziale. Da questa ricerca 
scaturirono progetti interessanti di connubio casa-
serviz,i come il quartiere Sant’Ambrogio e il comples-

2.2.2 PIANI DI ZONA E PIANO GESCAL
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Fotografie Satellitari 4
Piano Gescal - Milano, Quartiere Gallaratese

Fotografie Satellitari 3
Piano Gescal - Milano, Quartiere Sant’Ambrogio
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Fotografie Satellitari 6
Fenomeno di Abusivismo edilizio - Barano d’ Ischia (NA)

Fotografie Satellitari 5
Fenomeno di Capannonismo- San Donato Milanese
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so del quartiere Gallaratese, entrambi a Milano.

Tra il 1992 e il 2001 si inaugura la stagione della riqua-
lificazione urbana, attraverso strumenti urbanistici 
quali i Piani integrati di intervento, i Programmi di 
riqualificazione e di recupero urbani insieme ai Con-
tratti di quartiere. Gli interventi realizzati in questi 
anni risultano essere operazioni di ristrutturazione 
edilizia. “Il più delle volte ne risulta un minestrone 
insipido, fatto di case, un edificio terziario, un super-
mercato, un parco, all’interno di un impianto urbano 
banalizzato e ridotto, con povertà di sintassi, di voca-
bolario e di materiali utilizzati, sia per gli edifici che 
per lo spazio pubblico” (Vitillo, 2011, p. 27)

Dalla riqualificazione urbana citiamo due prov-
vedimenti, entrambi con duplice risvolto: la Legge 
lombarda sui sottotetti e il Condono edilizio. La legge 
lombarda consentì inizialmente il recupero ad uso 
abitativo dei sottotetti esistenti con specifiche carat-
teristiche dimensionali, che in seguito si poterono 
applicare a tutti gli edifici esistenti. La legge rispon-
deva ad un’esigenza familiare, quella di espandere la 
propria abitazione per accogliere un nuovo nucleo o 
accogliere una funzione professionale nell’abitazione. 
Il lato oscuro dell’operazione facilitò gli attori finan-
ziari del mercato edilizio nella realizzazione di rendite 
aggiuntive alle nuove abitazioni.  Anziché tentare di 
arginare il fenomeno, il condono edilizio del 2003 non 
fece altro che legittimare l’abusivismo edilizio.  

  
Con il decreto legge 112 del 2008 lo Stato avvia il Piano 
Casa, stravolgendo le modalità di intervento  in tema 
abitativo con la possibilità di aggiungere volumetria 
all’esistente entro un limite del 20%. I soggetti a cui 

2.2.4 LEGGE LOMBARDA SUI SOTTOTETTI E CONDO-
NO

2.2.5 IL PIANO CASA

2.2.3 LA RIQUALIFICAZIONE URBANA



6161

Fotografie Satellitari 7
Piano Casa - Rappresentazione grafica della pluralità degli interventi a 
Rovigo 
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2.3
GLI STANDARDS

Da troppo tempo costruiamo case con standard e 
funzionalità obsolete, per uomini, donne e nuclei 
familiari che non esistono più e che forse non 
sono mai esistiti. Non facciamo più ricerca  sul 
modello abitativo in rapporto alle nuove e giovani 
popolazioni (migranti e non), alle nuove tipologie 
e morfologie sociali e familiari, ai nuovi bisogni 
socio-assistenziali.
(Vitillo, 2011, 27)

L’architettura stratifica in sé diritti, conflitti e valo-
ri (Olmo, 2010); i diritti vengono stabiliti a seguito 
di conflitti che nascono per difendere un valore. La 
Dichiarazione dei diritti dell’uomo del 1958 esprime la 
necessità di evitare conflitti e atti di barbarie causati 
dal disconoscimento e il disprezzo dei diritti, attraver-
so la salvaguardia dei valori della vita, della libertà e 
della dignità degli uomini. Questi valori sono ricono-
sciuti come diritti  e come tali devono essere protetti 
da norme giuridiche.  L’architettura è una stratifica-
zione di norme e di standard.
Gli standard furono introdotti a seguito dell’indu-
strializzazione e rappresentarono il necessario stru-
mento di controllo per dare ordine alla complessa e 

apparentemente era destinato l’intervento non rap-
presentavano più le categorie sociali in estrema diffi-
coltà, ma una lunga lista di categorie con difficoltà ad 
accedere al bene casa attraverso il libero mercato. In 
realtà il decreto strizzava l’occhio a quei fenomeni di 
capannonismo e abusivismo edilizio, legittimandoli.
Infatti “molte storie dell’abitare cominciano a segna-
lare non tanto domanda di addizioni agli edifici, ma 
un sottoutilizzo degli spazi costruiti e una loro proble-
matica gestione e riorganizzazione” (Lanzani, Zanfi, 
2009, p.170)
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stratificata realtà urbana. Tale innovazione stravolse 
la relazione tra l’uomo e il mondo naturale. Martin 
Heidegger nel 1977 sostenne che la caratteristica della 
relazione tra uomo e strumento è la “maneggevolez-
za”, un connotato che consente all’uomo di percepire 
gli aspetti del mondo, comprensibili solo attraverso la 
capacità di trasformazione degli stessi, e rendendoli 
frutto dell’esperienza. 
L’introduzione degli standard ha ridimensionato il na-
turale confronto tra uomo e mondo reale: gli oggetti 
devono rispettare dei criteri fissati dagli standard, che 
diventano agli occhi degli utenti un prerequisito dato 
per scontato. Questo passaggio è molto ben descrit-
to da Don Idhe, che dice: “Standards are dangerous 
because they are so easily naturalized, because in 
following them we amplifed certain aspects of the 
world while reducing others, and we are thereby 
overwhelmed by their power”4 (1979, citato da Bush, 
2011, p. 74). Un esempio che Lawrence Bush descrive 
per esplicitare il pericolo dato dall’assenza di espe-
rienza diretta tra uomo e oggetto, è il caso dell’autista 
che segue ciecamente il GPS,  perdendo o non svi-
luppando la capacità di muoversi nello spazio senza 
alcun dispositivo. Il parallelo con il tema di ricerca è 
immediato: gli standard abitativi troppo spesso ven-
gono utilizzati dai progettisti proprio come l’autista 
utilizza il GPS.
Gli standard abitativi sono degli strumenti condizio-
nati e condizionanti dell’insediamento residenziale 
(Gabetti, 1966) perché rappresentano la sintesi di due 
livelli della realtà declinabili in diverse variabili: la 
vita e la tecnica, il costume e l’abitazione, la popola-
zione e la città, la famiglia e l’alloggio, appartenenti 
a due famiglie di standard differenti. I primi sono gli 
standard di vita, che definiscono i livelli di unifor-
mità qualitativa di gruppi di persone così da poterne 
descrivere i milieu sociali, attraverso i parametri (in-
sufficienti) delle condizioni di vita e delle condizioni 
economiche dei gruppi. L’altra famiglia di standard, 
che interagisce con quelli abitativi, è di tipo tecnologi-

4
(tr. Ita)Gli standard 
sono pericolosi perchè 
facilmente naturaliz-
zati, perchè nel seguirli 
amplifichiamo alcuni 
aspetti del mondo, ri-
ducendone altri, e così 
veniamo sopraffatti 
dal loro potere.
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co ed è finalizzata a descrivere e stabilire le varietà e 
le prestazioni necessarie per gli oggetti prodotti.
Lo standard abitativo è definito da Roberto Gabetti 
come dispositivo atto a stabilire riscontrabili livelli di 
uniformità, di corrispondenza, fra fenomeni di vario 
ordine tecnico e sociale. Questi due ordini però sono 
in continuo mutamento e le innovazioni in uno dei 
due ha forti ripercussioni sull’altro; nel corso della 
storia questi tre livelli di realtà si sono influenzati a 
vicenda alla ricerca di un equilibrio ideale. Gli stan-
dard dovrebbero poter inseguire queste modifiche ed 
opportunamente acquisirle per rendere più “maneg-
gevole” la complessa realtà abitativa.

L’obiettivo ideale sarebbe un nuovo tipo di controllo 
a più gradi di libertà. Per perseguirlo  è necessario 
considerare il parametro “tempo” che inevitabilmen-
te condiziona i gradienti evolutivi sociali e tecnolo-
gici. Un’abitazione ha una durata media di 80 anni, 
un lasso di tempo molto lungo se paragonato alla 
ciclicità del ricambio generazionale, quasi infinito se 
paragonato alla volubilità dello stile di vita di una 
sola persona. Se lo si osserva anche sul piano tecno-
logico, la cosa appare in tutta la sua evidenza: in 80 
anni siamo passati dal telefono a gettoni alla connes-
sione internet wifi. Il dinamismo con cui si verificano 
le modifiche su entrambi i piani del discorso non può 
che far riflettere sia sulle modalità che sui tempi di 
definizione e di adattamento degli standard abitativi. 
Alla luce di questi elementi, andrebbe effettuata una 
“sincronizzazione” a scadenza temporale.
In Italia le norme che regolano le “caratteristiche ge-
nerali di ordine morfologico e dimensionale” dell’edi-

The great antinomies of human life are never solved 
by grasping one polarity and forgetting the other. 

Our problem is not to get rid of control in any abso-
lute sense but to find a new kind of control that will 

allow a wider freedom.5
(Bellah, 1975, p. 84)

5
(tr. Ita)Le grandi 
antinomie della vita 
umana non sono mai 
risolte afferrando una 
polarità e tralascian-
do l’altra. Il nostro 
problema non è quello 
di sbarazzarsi del 
controllo in senso asso-
luto, ma di trovare un 
nuovo tipo di controllo 
che consentirà una più 
ampia libertà.
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lizia pubblica sono di livello nazionale e regionale. Il 
DM del 5 luglio 1975 modifica le istruzioni ministeriali 
sui parametri dimensionali e igienico-sanitari del 
giugno 1896, a ben 80 anni di distanza, e descrive le 
prescrizioni su altezza minima e dimensioni minime, 
espresse in metri quadri, per le superfici (abitabile, 
stanze, tipologie di alloggi).
La superficie abitabile, ad esempio, è limitata a 14 
metri quadri per i primi quattro abitanti e prevede 
un’aggiunta di 10 m2 per ciascuno dei successivi. Il 
dato era adeguato alla realtà demografica italiana 
degli anni ’70, quando il numero medio di componen-
ti per nucleo familiare oscillava tra i 4.0 e i 3.3 (Istat, 
1976). Oggi, come abbiamo osservato nel capitolo pre-
cedente, la media di componenti per nucleo abitativo 
è di 2,4, un componente in meno rispetto al momento 
storico in cui la legge è stata promulgata. Può essere 
considerata ancora adeguata? I risultati delle ricerche 
effettuate in questo campo dimostrano di no. Tutta-
via, questa legge costituisce tuttora il GPS che orienta 
il lavoro della maggior parte dei progettisti.
 D’altro canto però gli stessi progettisti sono vittime 
degli standard imposti, che definiscono e “iperde-

istruzioni ministeriali sui parametri
 dimensionali e igienico-sanitari

DM 5 Luglio 1975 -  prescrizioni su 
altezza e dimensioni minime

STANDARDS ABITATIVI

1896 2014
modifica

1975

membri
nucleo

3,3

é 
ancora 
valido?

membri
nucleo

2,4
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2.4
LOGICHE DI MERCATO E CRISI DEL 
BENE CASA

L’accezione culturale della famiglia, come accennato 
nel primo paragrafo del capitolo, era per ognuno dei 
componenti intesa come “un sistema economico, ca-
pace di produrre e distribuire a ciascun membro, che 
mai avrebbe potuto procurarseli da solo, quei beni 
necessari per sopravvivere” (Signorelli, 1996, p.94). Ne 
consegue il fenomeno, più evidente nel nord Italia, di 
espansione delle case attraverso continue addizioni, 
nella speranza di accogliere il nuovo nucleo familiare.
L’immaginario all’origine di queste pratiche si scontra 
con una realtà completamente diversa.
Il ceto medio è vittima della crisi economica del 2008, 
la Grande Recessione danneggia l’economia bancaria 
al pari di quella reale, ovvero quella della produzione, 
del lavoro e del consumo di beni e servizi. La classe 
media non ha più la capacità economica per sostene-
re il costo dell’abitare, che si tratti di un affitto o del 
pagamento della rata del mutuo. Le difficoltà econo-
miche si ripercuotono sulle possibilità di accedere al 
credito, per cui le famiglie tendono a non acquistare 
più indebitandosi.
Il tema degli affitti è altrettanto scottante ed ha an-
che delle ricadute sull’impoverimento del ceto medio. 
In dieci anni i prezzi degli affitti del libero mercato 
sono aumentati in media del 49%, in alcune città sono 

terminano aprioristicamente gli spazi singoli degli 
alloggi” (Botticini, 2009, 4) attraverso vincoli non solo 
normativi e di piano, ma anche di mercato. “L’esito 
delle caratteristiche degli spazi lascia così ai progetti-
sti un ruolo limitato alla definizione tecnico-formale 
delle facciate, spesso unici elementi di innovazione 
in rapporto all’incremento prestazionale-energetico 
richiesto.” 
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addirittura raddoppiati, raggiungendo + 92% come a 
Roma e a Milano, assorbendo fino ad un terzo dello 
stipendio di un gran numero di famiglie.
Oggi il costo di un mutuo equivale al pagamento 
di un affitto, con il vantaggio che in dieci, venti o 
trent’anni si estingue il debito diventando possessori 
di un’abitazione.
Un dato rilevante è osservabile tanto nei casi di rim-
borso del mutuo quanto in quelli di pagamento di un 
affitto: in Italia inizia ad essere frequente il fenomeno 
dell’insolvenza. Oggi il fenomeno è pari al 3,2%, ma 
appare in continuo aumento e lo Stato non propone 
attualmente alcuna alternativa valida.
Negli anni 90 si è assistito ad una nuova fase di urba-
nizzazione, caratterizzata da trasformazioni edilizie 
in aree di riqualificazione urbana nelle medie e gran-
di città del centro nord.
I protagonisti sono gli imprenditori, che investono ca-
pitale finanziario internazionale, e le famiglie del ceto 
medio imprenditoriale, che non costruiscono più in 
autonomia ma acquistano quote del nuovo costruito. 
Il ceto medio non è più il soggetto dell’autopromozio-
ne edilizia dei capannoni o delle case appartamenti. 
La casa non è più solo “capitale fisso familiare”6 bensì 
un immobile su cui dirottare quote sempre crescenti 
di risparmi, trasformando la casa in “rendita immobi-
liare”.
Tuttavia, la discrasia descritta poc’anzi tra immagina-
rio e realtà apre la strada ad una crisi del patrimonio 
edilizio. Nonostante posseggano una casa di pro-
prietà, i figli sono costretti ad allontanarsi dai nuclei 
familiari d’origine per necessità anche di natura 
professionale.
Le case periferiche si svuotano, spesso rimanendo 
abitate dai soli genitori che invecchiano, e in base 
alla capacità economica  l’immobile può essere più o 
meno curato. Nel peggiore dei casi si trasforma in un 
bene insostenibile che ha per lungo tempo assorbito 
tutti i risparmi.
In città un’altra tipologia di patrimonio entra in crisi: 

6
il capitale fisso è quella 
parte di beni durevoli 
che costituiscono una 
fonte redditizia nello 
svolgimento di un’at-
tività solitamente pro-
duttiva, in questo caso 
l’accezione attribuita è 
di natura familiare.
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la palazzina di famiglia destinata all’affitto o costrui-
ta come garanzia di reddito integrato per la vecchiaia 
e sostanzialmente deposito dei propri risparmi.
Il problema è che si tratta di case che invecchiano ve-
locemente e l’enorme quantità prodotta negli ultimi 
vent’anni ne riduce il valore. 
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DELL’ ABITO

i bisogni abitativi e 
l’ edilizia residenzial

CAP 3

3.1
STILI DI VITA 

“I motivi di questa crisi da incertezza sono diversi. 
C’è in primo luogo la consapevolezza di un’estrema 
accelerazione sociale e culturale a cui gli strumenti 

professionali dei progettisti  stentano a tener dietro. 
Gli architetti progettano per ruoli ed istituzioni che 

sono in mutamento così rapido che i modelli consoli-
dati e gli standards correnti rivelano immediatamen-

te la propria inadeguatezza.”
Amendola, 2009, p. 30

Ciò che si sta verificando ormai da alcuni decenni 
in Italia, come nel resto dei paesi sviluppati, è una 
trasformazione del rapporto tra spazio e società, nello 
specifico rispetto ai modi di abitare la casa e la città. 
Nel primo caso l’abitazione non ha più, come in pas-
sato, l’accezione sociale e architettonica di luogo di 
sicurezza e di appartenenza, dalle caratteristiche ten-
denzialmente omogenee, in quanto uguali per ogni 
membro. Prima lineare nelle sue sequenze e scandita 
nei suoi orari, oggi la routine è completamente com-
promessa (Sennett, 1999).
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La società attuale vive in una condizione di perenne 
movimento che trasforma lo scenario abitativo, attri-
buendogli una forma disordinata.
 L’emergenza abitativa rivela “un’urgenza di tipo qua-
litativo e quantitativo”(La Rana, 2008), ovvero emerge 
la necessità di identificare tutti gli elementi che in-
tervengono sull’abitare, di distinguerli per carattere e 
quindi assegnarli all’analisi e alla soluzione da parte 
di competenti specifici, che siano amministrativi-
tecnici (quantitativi) o socio-spaziali (qualitativi).
Tale dicotomia si esplicita attraverso la descrizione 
delle dinamiche abitazionali del gruppo (familiare) e 
del rapporto che esso instaura tanto tra i suoi mem-
bri, quanto tra i membri e lo spazio abitato.
La residenza, intesa come “dimora”, e quindi come 
capacità umana di stabilire la propria abitazione in 
relazione ad un luogo, oggi si scontra con una forma 
di insediamento transitorio. L’ossimoro è caratterizza-
to da distrazione e velocità.
La morfologia sociale, che subisce questo disordine, 
è ben lontana da quella per cui veniva progettato 
l’alloggio negli anni ’80. Allora le famiglie erano 
distinte per macro standard, quali erano le classi 

elementi
qualitativi

elementi
quantitativi
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sociali, e per ruoli di genere e generazione: marito con 
lavoro stipendiato e orari fissi, moglie casalinga e due 
figli che occupano il loro tempo tra la scuola e i primi 
videogames.
Oggi la società, come abbiamo potuto constatare, non 
assume un’unica forma descrivibile in senso assoluto; 
ciò si verifica a causa del permanente stato di insta-
bilità, condizione che si estende a diversi campi della 
vita. L’instabilità si declina e diventa pluralità fami-
liare, individualismo e precarietà economica, profes-
sionale, personale ecc. Il risultato ultimo è l’assenza, 
da parte degli individui, di intenzionalità progettuale 
a lungo termine.
Transitorietà e precarietà inducono alla trasforma-
zione del nucleo familiare, che diventa “pluriforme” 
quando diversi sono i tipi di famiglie, o “mononuclea-
re” in presenza di un unico individuo.
L’individualismo è anch’esso un componente impor-
tante, probabilmente un fautore, in cui si incornicia 
l’idea di privatezza e di intimità che rivoluzionano il 
concetto dell’abitare.
Questo fenomeno ha agito modificando gli stili di re-
lazioni tra generi e generazioni, perché ogni membro 
tenta di controllare il territorio e stabilire le proprie 
regole di ordine. 
La dimensione individuale dell’abitare traduce questo 
controllo in appaesamento, un concetto secondo il 
quale ognuno si appropria dello spazio in modo sog-
gettivo, non condiviso da tutti i membri del nucleo.

“Il disordine è sempre l’ordine di qualcun altro”
 (Pasquinelli, 2009)

La condivisione degli spazi domestici si attua attra-
verso l’espressione della “tensione tra individualità 
e condivisione”(Rampazi, 2007, p. 15). Il risultato del 
conflitto tra le due forze si esprime in combinazioni 
variegate e flessibili di “Space-Zoning e Time-Zoning ”.
Queste combinazioni variegate e flessibili fanno deca-
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dere la “linearità del tempo delle nostre vite” descritta 
da Richard Sennett. L’abitare viene di conseguenza 
privato di quella pratica certa nelle sue parti e nei 
suoi ritmi. Al contrario, “assume sempre più i toni del 
mestiere, un mestiere che si costruisce più con espe-
rienza e arguzia tattica che con un progetto e una 
strategia”. (Lanzani e Granata, 2011, 184)
Assistiamo, come dichiarano Arturo Lanzani e Elena 
Granata, ad un’alterazione o semplicemente un cam-
biamento dell’ equazione lavoro – luogo – famiglia. 
Queste variabili dell’equazione possono cambiare, 
anche con una certa frequenza, lungo l’asse tempora-
le dell’individuo. 
Il lavoro è instabile e convive con la condizione di pre-
carietà, di flessibilità e soprattutto di mobilità. Quest’ 
ultima genera differenti livelli di rapporto luogo-lavo-
ro che possono assumere forme ”itineranti, pendolari, 
temporanee e nomadi”(Lanzani e Granata, 2011, p. 7). 

equazione luogo - lavoro - famiglia

tempo luogo
≠

attività

casa
=

lavoro
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Può inoltre verificarsi la sovrapposizione tra il lavoro e 
la casa, con ripercussioni su quest’ultima che acquisi-
sce un carattere itinerante.

  

Esistono tuttavia situazioni, in cui attività di natura 
diversa si svolgono spesso in un unico luogo, grazie 
tra l’altro al contributo dell’informatizzazione.
La condizione di “connessione perenne”, tramite 
computer, smartphone e piattaforme su cui condivi-
dere file di lavoro, accelerando gli scambi, permette di 
svolgere il proprio lavoro ovunque. I luoghi perdono 
i connotati che li associano ad una specifica attività, 
fino ad esempio alla fusione tra il luogo di residenza e 
la sede di altre attività.
Dalle analisi sulla morfologia sociale, richiamiamo al-
cuni fenomeni descritti per individuare gli stili di vita 
delle famiglie al fine di poter individuare e descrivere 
le esigenze abitative.
L’ aumento dei divorzi e delle separazioni manifesta 
una fragilità dei rapporti che sconfina in un disagio 
abitativo, sia per il coniuge che tendenzialmente 
torna in coabitazione, sia per i figli che si trovano ad 
avere una doppia abitazione.
Le nuove convivenze tra coppie, che condividono la 
casa o che ne mantengono due separate, sviluppano 
un rapporto in cui la necessità di avere degli spazi 
autonomi ha delle forti ricadute sulla distribuzione 
architettonica e sulla destinazione d’uso dei vani.
Lo spazio della casa è costantemente oggetto di con-
trattazione tra i genitori e i figli. Questi ultimi spesso 
risultano i principali utenti, sia per il maggior numero 
di ore che vi trascorrono, sia perché anche gli adole-
scenti hanno conquistato gradi di libertà nell’organiz-
zazione spaziale.
“L’ abitazione, come manufatto e come articolazione di 
spazi, sarà sempre centro di mondi individuali e fami-

“L’abitare si fa itinerante e si intreccia ad un lavoro 
mobile sul territorio” 
(Lanzani, 2011, p. 187) 
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3.2
SPAZI INADEGUATI

“La domanda di abitazione è profondamente trasfor-
mata incorporando gli esiti dei mutamenti culturali e 
tecnologici (internet, lavoro a domicilio, tecnologie di 

intrattenimento, crescente autonomia degli adole-
scenti, mobilità occupazionale e residenziale, ecc.) 

senza che però sia cambiato in maniera apprezzabile 
il modo con cui oggi le case vengono progettate e 

costruite.”.
(Amendola in Chiesi, 2011. p. VIII)

Le analisi dei dati e le osservazioni sugli stili di vita 
descrivono ampiamente l’incapacità dei modelli 
abitativi costruiti di soddisfare le esigenze dei nuovi 

liari […] L’ abitazione diventa spesso il punto di conver-
genza più vero di tante privacy, quella familiare, quella 
(riservata) mantenuta con la cerchia di amici, e quella 
(riservata) mantenuta con il mondo”(Amendola, 2009).
La presenza in forte aumento di nuovi utenti deboli 
(anziani autosufficienti con le relative necessità mo-
torie e sociali, single o famiglie monoparentali, city 
users, ecc.) fa sorgere l’esigenza di una nuova edilizia 
residenziale rivolta ai gruppi sociali che sono ai mar-
gini delle possibilità economiche e delle opportunità 
integrative nella società più ampia.
Il fenomeno sociale di immigrazione massiva dai pa-
esi del Terzo Mondo ed Extraeuropei ha delle intense 
ricadute sulla cultura europea dell’abitare. Il modello 
europeo perde importanza perché affiancato da mol-
teplici altre culture.
Va considerato, e questa è una dinamica cruciale, che 
tutte le tipologie elencate non sono mai fisse all’inter-
no di un unico nucleo abitativo. Nel corso del tempo, 
l’alloggio dovrebbe essere predisposto a rispondere a 
questa enorme mobilità sociale e a questa continua 
variazione di forma familiare.
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utenti.
Lo stock edilizio realizzato negli ultimi decenni è 
privo di quelle caratteristiche costruttive e tecnologi-
che oggi richieste dal mercato e di cui si conoscono le 
esigenze energetiche e prestazionali; al tempo stesso 
non vi si ritrovano quei caratteri tipologici e dimen-
sionali necessari alla nuova condizione dell’abitare.
Dagli anni ‘70 ad oggi notiamo, attraverso una ricerca 
del Censis del 2013, come sia cambiato il rapporto tra 
nucleo familiare e vani delle abitazioni.
Nel 1971 il numero medio di stanze per abitazione oc-
cupata era di 3,68, poco al di sopra del numero medio 
di componenti per famiglia, pari a 3,3. Negli anni a 
seguire, un lineare miglioramento delle condizioni 
economiche ha portato alla crescita dimensionale 
delle case, nonostante ci fosse una tendenza inversa 
dei nuclei familiari.
Ad oggi, il numero medio dei componenti per nucleo 
familiare perde circa un intero componente rispetto 
a quarant’anni fa, riducendosi a 2,4. Il rapporto tra 
questa cifra e il numero medio di vani per alloggio è 
sconcertante: la sproporzione è di 2,4 a 4,2.
Se prima le variabili traducevano una reciprocità di 
sguardi e attenzioni, oggi il loro rapporto risulta com-
pletamente incoerente e squilibrato. Le conseguenze 
si ripercuotono sui campi più disparati: sicuramente 
sul mercato immobiliare, in cui predomina una do-
manda rivolta alla piccola dimensione dell’abitazione, 
e in secondo luogo sugli utenti stessi, a cui risulta 
sempre più difficoltoso accedere alla casa adeguata.
La dimensione non è il parametro necessario e suf-
ficiente a rendere una casa adeguata alle esigenze 
odierne. Il tempo e lo spazio si frammentano in livelli 
differenti a cui gli ambienti devono adattarsi. I diversi 
livelli rappresentano i componenti del nucleo familia-
re, tutte le attività che ognuno di essi svolge in casa e i  
differenti spazi temporali in cui le azioni sono svolte.
Munro e Madigan definiscono come “space zoning e 
time zoning” l’organizzazione familiare tra membri 
del nucleo per cui sono contrattati, e di conseguenza 
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stabiliti, i tempi in cui ogni membro può usufruire 
degli spazi per svolgere le azioni che preferisce. Va 
aggiunto che, nella contrattazione, il tempo ha proba-
bilmente un ruolo predominante sullo spazio. Ciò ac-
cade perché quest’ultimo non ha un carattere essen-
ziale, data la sua ambivalenza tra spazio virtuale e 
spazio reale. Il rapporto tra spazio e attività è stato già 
descritto da un punto di vista sociologico, che ne ha 
mostrato la tendenza a tenere slegate le attività dagli 
spazi in cui esse possono essere svolte. Nell’ambito 
domestico questo concetto non è sempre rispettato. 
Si verifica spesso la tendenza dell’utente ad associare  
ad ogni vano una specifica attività.  In realtà, i vani 
in cui sono collocate le tecnologie fisse (piano cottura, 
lavatrice) sono quelli in cui si svolge principalmente 
un’unica attività; al contrario, le attività che richie-
dono uno spazio virtuale, ovvero senza particolari 
connotati fisici, sono prevalentemente quelle connes-
se ad internet.  
Per individuare un abaco di vani e di caratteristiche 
per le nuove abitazioni, è utile riflettere sulla defini-
zione di una nuova gerarchia spaziale tra gli am-
bienti stessi della casa. Il modello, ormai obsoleto, è 
composto da un’ampia cucina in cui la moglie svolge-
va le principali mansioni domestiche e dove veniva 
consumato il rito dei pasti, un soggiorno per gli 
eventi sociali, una camera matrimoniale, una camera 
per i figli, il bagno di servizio, la sala da bagno; il tutto 
distribuito da un razionale corridoio centrale.
Tale schema è ormai obsoleto perché sono decadute le 
figure stesse che determinavano quegli spazi. Oggi il 
valore degli stessi è radicalmente mutato, sovverten-
do la cultura antropologica domestica.
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3.2.1 La stanza
La stanza è il regno di ogni individuo, non è più 
esclusivamente il luogo dove dormire e vestirsi, esso 
rappresenta lo spazio personale in cui si ha la libertà e 
la privacy di svolgere le azioni più disparate, e perciò 
richiede uno spazio maggiore che in passato.

3.2.2 Il salone
Prima esclusivamente luogo di rappresentanza e 
perciò usato con cautela, diviene il luogo centrale in 
cui svolgere il maggior numero di attività da tutti i 
membri della famiglia, tale primato era preceden-
temente attribuito alla cucina. Il cambiamento è 
dettato dagli usi nuovi delle camere da letto, in cui 
si trasferiscono le azioni di guardare la tv, usare il pc 
o ricevere gli amici. Il salone diventa il luogo dove 
avviene il consumo dei pasti, dove si svolgono attività 
lavorative e fisiche.
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3.2.3 La cucina
La cucina perde il consumo dei pasti e altre attività, si 
fortifica la preparazione dei cibi anche grazie all’au-
mento di elettrodomestici.  Il rapporto cucina – sala 
da pranzo -  salone diventa molto forte, la distribuzio-
ne funzionale dei tre locali deve garantire una forte 
relazione spaziale.

3.2.4 La stanza da bagno
Aumenta la superficie in proporzione all’aumento del 
tempo che viene speso in questo ambiente, la neces-
sità spaziale e temporale è legata alla cura del corpo 
e alla sempre crescente richiesta di privacy anche 
tra gli stessi membri del nucleo familiare. Il bagno 
dovrebbe poter essere disgregato per rendere fruibili 
contemporaneamente le differenti funzioni doccia – 
vasca e sanitari.
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3.2.5 La stanza per gli oggetti
Lo spazio per riporre gli oggetti diventa più impor-
tante in termini dimensionali perché aumentano gli 
oggetti a cui trovare una collocazione; armadi, libre-
rie e ripostigli si integrano con gli ambienti con pareti 
attrezzate o cabine.

3.2.6 Stanza generica
La necessità che appare una notevole innovazione è 
la stanza di uso generico, necessaria per rispondere ai 
continui cambiamenti di utenze del nucleo familiare, 
essa va relazionata con l’ingresso per poterla rendere 
pressoché indipendente e  può essere utilizzata per lo 
svolgimento di attività professionale, per accogliere 
un nuovo utente (anziano o figlio adulto) ecc.

X

a
b
c

d
e
f
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NUOVE ESIGENZE ABITATIVE
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3.3
MODELLI ABITATIVI

“Vi è una intenzione educativa e prescrittiva nell’edi-
lizia di massa che sta all’abitare come la pubblicità 

sta al diritto all’educazione. Come è fallita (anche se 
efficace) la pretesa ideologica della televisione di so-

stituirsi all’aspetto relazionale della educazione, così è 
fallita la pretesa della edilizia di massa di rispondere 

ai bisogni dei cittadini”.
(La Cecla in Barberis, 2009, p. 52)

Robert Woods Kennedy individua tre “necessità pri-
mordiali” legate all’abitare: prevenire le possibilità di 
conflitti, garantire sia la circolazione che i differenti 
gradi di intimità; le necessità-azioni sono un supporto 
su cui è possibile stabilire la distribuzione dei vani.
Da queste possiamo elencare tre modelli abitativi:
Modello1 – è tipico dell’abitazione a sviluppo vertica-
le, in cui la distribuzione degli ambienti si più piani 
separando i livelli di privacy attribuendo ad un piano 
lo svolgimento delle attività collettive e agli altri 
diversi gradi di attività intimistiche.
Modello2 – in questo caso l’abitazione si sviluppa su 
un unico livello, la distribuzione degli ambienti di-
pende completamente dal corridoio che interconnette 
attività condivise e quelle del singolo individuo.
Modello3 – è un ibrido tra i due modelli preceden-
ti. Ha i caratteri distributivi dell’appartamento ma 
introduce una variabile il doppio ingresso per la zona 
giorno e per la zona notte separando così le funzioni 
comunitarie da quelle intimistiche.
Il modello abitativo attuale più diffuso differenzia i 
vani della zona giorno da quello della zona notte, la 
netta separazione deriva dalla definita scansione del 
ritmo di vita proprio di una  società post-industriale.
Oggi il modello desiderato boccia questa distinzione, 
la complessità del rapporto casa-famiglia-lavoro e 
l’ astrazione del rapporto attività-luogo tendono ad 
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aumentare i gradi di complessità e a far preferire, 
soprattutto per chi vive in città, un “intreccio molto 
elevato tra giudizi di indispensabilità dei vani delle 
due zone abitative”. (Gasparini, 2000, 128)
La tendenza a rimescolare attività e zone abitative 
deve trasformarsi in una capacità del modello di ibri-
dare attività, anche molto diverse da quelle proprie 
dell’abitare, con gli spazi domestici. 
I nuclei familiari oggi hanno un corpo pulsante e 
mutevole, i modelli abitativi devono poter rappresen-
tare e accogliere il nuovo carattere, se la dimensione 
individuale dell’abitare fa saltare il modello preceden-
te basato sulla logica e sulla standardizzazione deve 
opter avanzare una modellazione che sia espressione 
variegata delle differenze attraverso la distinzione 
delle unità abitative all’interno di un edificio.
Milena Farina individua un ulteriore modo per soddi-
sfare le nuove esigenze attraverso la progettazione di 
stanze dalle dimensioni pressoché equivalenti e il più 
complete possibile. “La stanza dovrebbe essere pensa-
ta come una cellula base della casa, come un ambien-
te autonomo e indipendente”.
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“Vari sono i motori di questo rinnovato interesse: uno 
è la constatazione della progressiva ed impressionan-

te degradazione qualitativa della reale produzione 
immobiliare italiana, non più progettata né pensata, 

ma ormai prodotta con miopi finalità mercantili o 
miopissime strategie finanziarie” 

(Cellini in Farina, 2009 p. 78)
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3.4
DINAMICHE OBSOLETE

3.4.1 Il mercato

I modelli sociali stereotipati, intercettati dai modelli 
abitativi e dagli standard post-fordisti descritti, si 
scontrano oggi con il fallimento della massa, che si 
riduce alla policoltura dell’individuo. L’ edilizia di 
massa è fallita così come il modello sociale su cui si 
basava. I manufatti che ne sono derivati sono rapida-
mente invecchiati, diventando una presenza obsoleta 
e non riciclabile, e formando “un parco di rifiuti dell’a-
bitare gigantesco ed esteso a tutto il mondo” (La Cecla 
in Barberis, 2009, p. 52)
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Nonostante il panorama ormai evidente, le logiche di 
mercato non intercettano la necessità di produrre mo-
delli abitativi innovativi che rispondano alle esigenze 
sociali. Il settore privato non si lascia coinvolgere in 
operazioni sperimentali e innovatrici troppo rischio-
se. Sarebbe opportuno che tale onere fosse assunto e 
svolto dall’edilizia pubblica, cogliendo l’occasione per 
risvegliare un settore  colto da un torpore decennale. 
Spostando l’attenzione dal campo edil-architettonico 
a quello dell’arredo e del design, si nota l’affermarsi 
negli ultimi anni di uno “stile popolare” (Farina, 2009, 
p. 61), caratterizzato da prezzi accessibili e da un con-
senso diffuso. Si tratta, in effetti, di un fenomeno che 
va incontro non solo alla distinzione sociale del gusto, 
quella teorizzata da Pierre Bordieu, ma anche alla 
necessità, o semplicemente al desiderio dell’utente 
di sperimentare nuove configurazioni a prezzi acces-
sibili. Lo stile popolare si rivolge in modo trasversale 
a tutte le categorie sociali e a tutti gli utenti, di ogni 
tipologia e indipendentemente dalla loro capacità di 
spesa.
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 Osservando le tendenze architettoniche in atto si 
può notare come da alcuni anni si stiano sviluppando 
rami alternativi al complesso e codificato archi-star 
system.  Citeremo qui degli atteggiamenti del fare 
architettura particolarmente diffusi nella realtà 
occidentale: le società di ingegneria e la rigenerazione 
urbana.
Le Engineering Architecture svolgono un’azione top-
down e sono la risposta al graduale aumento della 
complessità morfologica e tecnologica dei manufatti 
di edilizia. Esse racchiudono al loro interno moltepli-
ci figure professionali dalle competenze specifiche, 
che permettono di controllare contemporaneamente 
tutti gli aspetti del progetto.  Architetto ed ingegnere 
tornano ad avvicinarsi grazie al supporto informatico 
“BIM (Building Information Modeling) che, attraverso 
un unico modello tridimensionale ‘ricco’ d’informa-
zione, raccoglie e gestisce non solo dati geometrici, 
ma anche strutturali, energetici e costruttivi dell’edi-
ficio, relazionandoli tra loro e migliorando così l’inte-
razione e il dialogo tra le figure progettuali coinvolte 
nel processo” (A. Pugnale, 2012, p. 58). 
Il secondo approccio, che si discosta dal precedente 
perché di tipo bottom-up, è più sensibile e attento a 
ciò che succede nella realtà di tutti i giorni e rivolge 
lo sguardo prevalentemente al residuale. I luoghi, i 
vuoti, gli oggetti e i tempi abbandonati o dimenticati 
riacquistano un forte valore sociale, che viene assorbi-
to  e trasformato da residuali in architettura. Si lavora 
sull’immateriale attraverso “l’uso del temporaneo nei 

3.4.2 La progettazione

“Il nodo dell’inadeguatezza di una pratica progettua-
le ancora prevalentemente formale, spesso auto-

referenziale e sostanzialmente chiusa al contributo 
sia di altre discipline che di altri soggetti, è riemerso 

sotto la spinta delle sfide sempre più difficili che uno 
scenario sociale e cultirale turbolento e complesso va 

ponendo alla professione.”
(Amendola, 2009, p. 3) 
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processi di rigenerazione urbana”,  pratiche come l’ 
in-between  (utilizzo di spazi in attesa di un cambia-
mento di uso) e dei waiting spaces (vuoti quali conte-
nitori di nuove funzioni) diventano luoghi di speri-
mentazione della creatività in cui dare una risposta a 
nuove esigenze sociali. (Rossana Galdini, 2013) Le due 
direzioni non sono però tra esse incompatibili. Al con-
trario, possono apparire complementari in un ideale 
processo edilizio in cui la pratica bottom up agisce da 
testing sullo spazio e sulle attività, verificandone la 
risposta sociale. Questa fase “temporanea” può essere 
seguita da quella più strutturata di tipo top-down, 
in cui si inserisce un processo edilizio rigoroso. Si 
tratta di un processo edilizio e progettuale ideale, ma 
non ancora radicato nella cultura dei professionisti, 
succubi di normative tecniche e seguaci delle “regole” 
dettate dalle logiche di mercato. In questo sviluppo 
non vengono considerate le nuove pratiche sociali, 
che imporrebbero al progettista una continua sin-
cronizzazione del progetto con gli aspetti tipologici, 
costruttivi e funzionali, complicando il rapporto tra 
progettista e utente.
Nel capitolo successivo sarà descritto nel dettaglio 
il modo in cui il processo progettuale può essere 
ottimizzato secondo le esigenze multisfaccettate 
dell’utente. In questo luogo però solleviamo il proble-
ma principale della pratica attuale, ovvero il cattivo 
dialogo tra progettista e utente per cui si richiede una 
figura mediatrice consapevole dei bisogni dell’indivi-
duo e della famiglia: lo scienziato sociale.
Il suo ruolo, legato fortemente alla sociologia dell’a-
bitare, dovrebbe essere  quello di vagliare funzioni 
e significati dei singoli spazi rispetto alle diverse 
categorie sociali, introducendo così un contributo 
più ragionato e attento al mutare dei bisogni e delle 
generazioni, a cui può essere aggiunto il contributo 
specifico del singolo utente attraverso i processi di 
partecipazione.
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La nave costringe alla cura dello spazio e degli oggetti 
e, essendo uno spazio esiguo vi è un’approssimazione 
tra le persone; “sulla nave, stare insieme e muoversi 
fanno parte di un’unica esperienza, i legami si creano 
lungo la navigazione, muoiono nella sosta.”
Provando ad immaginare l’abitare moderno come 
una navigazione, come ci è stato evocato da Ermanno 
Olmi, Giancarlo De Carlo e Arturo Lanzani, questa va 
immaginata priva di una rotta predefinita ma con l’o-
biettivo dell’approssimazione. Il termine didascalico è 
“coesione sociale”, Umberto Galimberti lo chiama ap-
prossimarsi quale distanza giusta tra noi e il mondo.

“Siamo saliti su un bastimento e dobbiamo attra-
versare il mare per approdare ad una nuova terra […] 
mentre siamo sulla nave come viviamo? Allora vivia-

mo sradicati dalla terra, in una condizione di assoluta 
precarietà, a volte con burrasche da sopportare e vi-

viamo in condizioni di spazio non accettabili per una 
vita intera, sappiamo che è soltanto il periodo del 

trasferimento da un luogo all’altro. Bene. Noi oggi 
stiamo vivendo questo passaggio storico epocale da 

un mondo che ha vissuto un un certo modo e che 
deve approdare ad un nuovo modo di vivere. Cosa 

troveremo quando qualcuno griderà “terra”? Ancora 
non lo sappiamo. ”

Ermanno Olmi 

“Progettare lo spazio di una nave significa immagi-
nare di regolare e distinguere i flussi con la precisione 
dell’ingegnere, di separare le attività e le popolazioni 
nel massimo della razionalità dello scienziato sociale. 
Lo spazio esiguo della navigazione costringe alla coa-
bitazione, a sperimentare forme di reciproca appros-
simazione, di mescolanza così come di strenua difesa 

della nostra individualità.”
 (Lanzani, 2006, p. 54) 

L’icona che può dare delle suggestioni utili per la pro-
gettazione dello spazio fisico è la nave , a suggerirlo è 
Giancarlo De Carlo.
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3.5
ESPERIENZE ARCHITETTONICHE 
ESEMPLARI
L’ Olanda è il luogo in cui meglio in Europa sono state 
affrontate, già da diversi decenni, le problematiche 
della differenziazione sociale. Il risultato di tale 
impegno intellettuale e architettonico è il progredito 
repertorio di edilizia residenziale che coniuga ordine 
fisico e ordine sociale.
E’ infatti già dal secondo dopoguerra che il program-
ma dei nuovi interventi di housing si basa sulla fu-
tura composizione sociale, “calcolando la quantità di 
tipologie abitative in relazione alla percentuale media 
di incidenza dei vari gruppi familiari.”
Negli anni ’80, le ricerche progettuali vengono appli-
cate a progetti su larga scala quando gli autori degli 
interventi intercettano il cambiamento della doman-
da, sempre più legata alla nuove esigenze. Le imprese, 
e con esse anche il mercato immobiliare, istituziona-
lizzano la varietà tipologica e, per ottenere il pieno 
consenso degli utenti finali, introducono nel processo 
progettuale delle pratiche di mediazione attraverso 
gli abitanti, i sociologi e l’analisi dei dati del contesto 
in cui si inserisce l’intervento.
Di seguito sono riportati alcuni casi studio in cui, con 
strategie e approcci diversi, si cerca di “controllare le 
differenze eliminandone l’indeterminatezza” (Farina, 
2009, p.104)
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Jacob B. Bakema è tra i primi architetti olandesi ad 
individuare la necessità di un contatto tra le strutture 
spaziali e le strutture sociali. Progetta alla fine degli 
anni Quaranta, insieme al gruppo OPBOUW, un’idea 
di unità di abitazione in cui associare la progettazione 
compositiva architettonica alla composizione de-
mografica della popolazione. L’ apice della ricerca è il 
progetto presentato nel 1959 al CIAM, l’insediamento 
Kennemerland, in cui sono presenti tre tipi edilizi: le 
case individuali, basse a schiera o isolate, le case alte, 
edifici pluriplano a torre o a stecca tra gli 8 e i 15 piani, 
e le case di media altezza, tra i 3 e i 6 piani.
La planimetria urbana dell’insediamento si basa su 
volumi accostati con l’intenzione di indurre un forte 
e voluto contrasto compositivo dell’ insieme, accen-
tuato dal rapporto tra dimensione degli spazi aperti e 
altezza degli edifici.
L’ insediamento Kennemerland risulta il primo caso 

3.5.1 Discretizzazione progettuale

Immagine 1
Kennemerland, Jaap Bakema, 1957-1959. Collection NAI
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3.5.2 Dimensione individuale

Negli anni ’70, all’attenzione progettuale si concentra 
sul tema della dimensione individuale dell’abitare, 
in contrapposizione con l’abitare collettivo, figlio di 
un periodo storico che si oppone alla logica di piani-
ficazione avulsa dalla cittadinanza, promuovendo la 
riappropriazione dell’ambiente abitato e dello spazio 
urbano.
Già alla fine degli anni ’50, Aldo van Eyck poneva l’uo-
mo al centro del progetto, introducendo nel processo 
progettuale contributi scientifici di altre discipline 
quali l’antropologia, la sociologia, l’arte e la storia. Le 
scelte progettuali devono agevolare il modo in cui gli 
utenti occupano lo spazio, tutto deve essere commi-
surato alla “scala umana”. L’alloggio diventa l’unità di 
misura dell’intero progetto.

Immagine2
The Otterlo Circles

olandese di progettazione discretizzata in base agli 
utenti. Seguiranno notevoli sviluppi architettonici 
più recenti.
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Oskar Hansen nel 1959 definisce la “forma aperta” 
della progettazione, assegnando all’individuo un 
ruolo attivo nella conformazione dello spazio in cui 
vive. In questa concezione, l’architettura deve garan-
tire una struttura atta a rappresentare l’ identità dell’ 
intervento, ma deve lasciare indefinita la collocazione 
delle funzioni e altri elementi di dettaglio. E’ il caso 
dei Mat-Building, un modello urbano in cui il macro-
oggetto appare come una continua successione di 
spazi che gradualmente passano dalla dimensione 
pubblica a quella privata, modello tipico delle città 
storiche e della città araba. 
Il modello appare “capace di accogliere forme di ap-
propriazione in continuo mutamento” (Farina, 2012, p. 
170), mutamento che si verifica soprattutto sull’asse 
temporale.

3.5.3 Struttura e spazio generico

Immagine 3
Università Libera di Berlino (1973) Candilis-Josic-Woods.
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3.5.4 Polivalenza

Herman Hertzberger individua altri casi esemplari 
nella storia dell’architettura in cui è presente la capa-
cità di alcune strutture di adattarsi nel tempo ad usi 
diversi. Si pensi in particolare all’anfiteatro di Lucca, 
che mantiene a seguito della trasformazione funzio-
nale, una forte riconoscibilità nel tessuto urbano.
La polivalenza è per Herman Hertzberger la capacità 
di una struttura architettonica di assumere signifi-
cati diversi, stimolando l’interpretazione individuale. 
Ogni soggetto è infatti libero di definire se stesso 
attraverso l’ambiente abitativo.
Nel corso del tempo, la ricerca architettonica olandese 
ha proseguito studi e sperimentazioni progettuali su 
questo tema declinato in numerose strategie compo-
sitive. Di seguito ne descriveremo alcune.

Immagine 4
Visione panoramica, Anfiteatro di Lucca. 
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Si tratta di edifici con alloggi progettati in base ad 
un’attenta osservazione dei modi di vita specifici 
degli ipotetici abitanti. Lo studio MVRDV vince nel 
1991 il concorso Europan2 con il progetto Berlin Voids, 
un edificio a torre al cui interno gli appartamenti  si 
incastrano come pezzi di un puzzle tridimensionale. 
Gli architetti distinguono 34 tipologie di alloggio 
che, grazie alla facciata traslucida, vengono messe in 
mostra manifestando la diversità e la stretta connes-
sione che allude ad una nuova condizione di unione 
sociale urbana. Attraverso l’edificio si dichiara anche 
la totale scomparsa della “casa ideale” a favore di una 
pluralità di case ideali, conseguenza della condizione 
di mutevolezza temporale a cui i soggetti sono sotto-
posti. Lo stesso grupo realizzerà altri progetti come 
il Ypentiburg (1999) che ripropone lo stesso schema 
di Berlin Voids ribaltato in pianta, e il Silodam (1995-
2002) in cui l’articolazione tipologica si trasferisce 
sulla facciata.

3.5.5 Articolazione tipologica

Immagine 5
MVRDV, Berlin Voids, the winning entry of 1991 Europan Competition
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3.5.6 Autonomia volumetrica

La strategia prevede l’aggregazione di diverse tipolo-
gie di alloggi per pura sovrapposizione di volumi. Non 
si verificano più incastri tridimensionali, e la differen-
za tra alloggi si manifesta attraverso gli slittamenti. 
E’ il caso di una serie di progetti del gruppo Neute-
lings-Riedijk, come la Torre Ij del 1998, in cui l’edificio 
manifesta un forte carattere scultoreo nascondendo 
la grande articolazione interna.

Immagine 5
Torre IJ, Neutelings Riedijk, Amsterdam.
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Ampliando la scala di osservazione, in campo urbano 
le strategie di intervento danno la stessa importan-
za all’esigenza dell’utente di colonizzare lo spazio 
adeguandolo alle proprie necessità. Secondo questo 
principio, Adrian Geuze dichiara il New Wilderness. 
Ne è un esempio la zona di Amsterdam chiamata, 
non a caso, “Dream House”, in cui ogni lotto veniva 
affidato dal proprietario ad un architetto e ad una 
impresa di proprio gradimento, restituendo all’inter-
vento complessivo un’immagine di varietà, quasi di 
affollamento.
Carl Weeber ha uno slancio maggiore. Con lo slogan 
“Wilde Woneri” (abitare liberamente) propone di 
rimuovere il controllo di pianificazione sulle case 
private e di lasciare campo libero all’iniziativa indi-
viduale, promuovendo un metodo di pianificazione 
dettato dal caso. Questo garantirebbe la possibilità di 
variazioni in una struttura prestabilita. La proposta 
è stata attuata in diversi piani regolatori: nel 2000 al-

3.5.7 Abitare liberamente 

Immagine 7
West 8, Borneo-Sporenburg, 1993-1996, Amsterdam, Olanda.
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cuni documenti di pianificazione urbana prevedeva-
no una grande quantità di case libere sul lotto. Anche 
il mercato ha reagito a tale sollecitazione, dando la 
possibilità agli acquirenti di scegliere tutti i compo-
nenti dell’abitazione?.
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CAP 4

4.1
UNA PREMESSA

“Chi scrive crede che davanti alla domanda contem-
poranea intorno alla responsabilità dell’agire, resa 
saliente dalle estreme e quasi illimitate possibilità 

proprie delle tecniche contemporanee, si tratti invece, 
modestamente ma anche caparbiamente, di cercare 

di fare di necessità virtù. Si tratta di provare a cogliere 
nell’ urgenza contemporanea anche un’occasione per 
sviluppare una riflessione sui fondamenti disciplinari 

del proprio fare, per avvedersi che nelle più antiche 
radici delle professioni del costruire agisce essenzial-

mente un dovere della cura, un’etica della terapia da 
applicare sia nei confronti dello spazio inteso come 

bene comune, sia nei confronti delle altre risorse 
anche socialmente rilevanti.” 

(Emery, 2010, p. 10)

Le intenzioni della ricerca necessitano di un supporto 
teorico su un tema fondante: la deontologia dell’archi-
tettura. Ci limiteremo, in questa sede, ad enunciare la 
teoria di Nicola Emery attraverso la quale inquadrare 
e descrivere i problemi di metodo, secondo quelle che 
sono le necessità condivise.
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Attraverso l’indagine dei testi classici, si individuano 
tre livelli su cui agisce l’architettura: 
>> l’architettura di per sè come terapia dello spazio;
>> l’architettura per gli altri come dispositivo sociale;
>> la sintesi dei livelli precedenti.
Nel primo livello, anche in linea con le teorie di Fran-
co La Cecla, il ruolo dell’architettura è di garantire 
la salubrità fisica e psicologica di chi la abita. Esiste 
da sempre una comprovata influenza biunivoca tra 
spazio e uomo: “noi siamo ciò che abitiamo, in senso 
molto concreto, fisiologico, oltre che psicologico”. 
L’attenzione ai temi legati alla vasta sfera della soste-
nibilità erano già base fondante delle teorie delle fonti 
classiche, intesi come “requisito di salubrità”. Heideg-
ger sosteneva che “per costruire bisogna saper abita-
re: il tratto fondamentale dell’abitare è l’aver cura. I 
mortali abitano nel modo dell’aver cura”.
In opposizione alla cura dello spazio come pratica 
professionale e abitativa vi è, da Platone passando 
per Vitruvio, Heidegger, Batteaux e Loos, un modo 
di lavorare che si fa intriso di estetica, di formalismo 
esibito e di spettacolarizzazione. Si tratta d’altronde 
dei canoni predominanti dell’archi-star system, le 
cui conseguenze, ad oggi, non lo rendono altro che un 
luogo storico in cui l’architettura ha fallito. 

“L’ architettura meriterebbe dei rimproveri 
se  vi comparisse il fine di piacere. 
In essa l’arte arrossisce quando si fa scorgere. 
Tutto ciò non è che ornamento e vizio. Non è uno 
spettacolo quello che le si richiede è un servizio” 
(Batteaux,  1747) 

Per questo motivo, la preoccupazione ecologica si deve 
esprimere oltre che nella cura degli aspetti energetici 
e dei materiali, anche nella pianificazione, con pru-
denti valutazioni dell’impatto ambientale.
Nel secondo livello, l’architettura assume la connota-
zione di dispositivo sociale: 
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“si sente spesso affermare che l’architettura è lo spec-
chio della società. Non è sbagliato, ma è troppo poco. 

L’ architettura infatti, è come minimo uno specchio 
attivo e reattivo. Non riflette soltanto le identità 
sociali, ma contribuisce attivamente a formarle.”

(N.Emery, 2010)

architettura

dispositivo 
sociale

terapia
dello

spazio

La teoria enunciata da Platone, e oggi sviluppata dallo 
psicologo americano James Hillman,  deve entrare 
nel sapere dell’architetto per permettere una pro-
gettazione dello spazio (anche privato) come bene 
comune, sviluppando spazi favorevoli alla coesione 
e alla solidarietà. Il rischio è quello di un uso erroneo 
dell’architettura, che può trasformarsi in un dispositi-
vo di separazione.
Le due leggi generano una teoria che le sintetizza e 
che dà forma al terzo livello. Al momento della distin-
zione tra arti liberali ed arti meccaniche, l’architettu-
ra fu inserita tra queste ultime (le arti utili) insieme 
alle altre arti tese a prendere in cura il benessere e la 
salvaguardia della comunità e delle persone, ricono-
scendo in questo modo il suo mandato sociale.
Pertanto chi agisce nel campo delle trasformazioni 
spaziali deve lavorare in parallelo alla ricerca della 
forma (architettura), alla cura dello spazio, cercando 
di stabilire un equilibrio tra la forma voluta e le risor-
se (campi dell’ingegneria) e delle conseguenze sociali 
dell’intervento (sociologia - psicologia - antropologia). 



109

4.2
EQUILIBRIO TRA LE PARTI 

L’analisi comparativa effettuata nei capitoli prece-
denti tra la morfologia sociale italiana e il tessuto 
urbano e residenziale costruito, consente di osservare 
e descrivere un cattivo dialogo tra gli attori tecnici e 
sociali. 
E’ necessario dunque riflettere sulla metodologia che 
accompagna la produzione edilizia e proporre soluzio-
ni alternative a favore di una procedura proficua, per 
la città e per i suoi abitanti.
Nonostante le discipline non sostengano un dialogo 
collaborativo, le conseguenze di qualsiasi intervento 
hanno ripercussioni sui differenti livelli della realtà. 
Attraverso una rilettura dell’evoluzione del tessuto 
costruttivo è possibile descrivere l’equilibrio esistente 
tra fenomeni di tipo sociale, architettonico e tecnolo-
gico. 
Nel corso della storia dell’uomo, i principali momenti 
di transizione dimostrano un forte legame tra esigen-
ze sociali ed innovazione tecnologica, a cui fa seguito 
una ridefinizione tipologica dell’architettura.
 Il modello di lettura, come mostra lo schema seguen-
te, esprime l’interdipendenza, tra le discipline tecni-
che, le esigenze sociali e gli spazi costruiti. Ne deri-
vano diversi gradi di interdipendenza, non ordinati 
secondo una gerarchia precisa.

Consapevoli che la realtà è molto più complessa di 
come la presentiamo qui, di seguito riporteremo alcu-
ne delle possibili varianti a scopo illustrativo. 
La schematizzazione sarà utile ai fini della compren-
sione dell’interdipendenza tra le tre componenti in 
ambito professionale.
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architettura

>> indipendenza disciplinare
>> assemblaggio a posteriori 

sociologia

tecnica

modello 
inadeguato

MODELLO INTERDISCIPLINARE
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tecnicasocologia

architettura

modello 
adeguato

>> riconoscimento condiviso dei problemi
>> discipline progettanti 

MODELLO TRANSDISCIPLINARE
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livello 1

T

SC

S

Livello 1
Le innovazioni tecnologiche influiscono in modo 
diretto sui cambiamenti dello spazio costruito, modi-
ficandone irrimediabilmente le caratteristiche presta-
zionali a cui la società deve adeguarsi.

Livello 2
In questo caso, è la modifica degli spazi costruiti ad 
innescare un cambiamento socio-culturale, e in se-
guito tecnologico. Le caratteristiche spaziali influisco-
no in maniera rilevante sulle patologie psicologiche e 
fisiche delle persone. Gli ambienti costruiti, influendo 
sulla salute e sul benessere dell’individuo, agiscono 
anche su altri piani, come ad esempio quello della 
sicurezza. Per cui può verificarsi la necessità di una 
tecnologia adeguata alla risoluzione di eventuali pro-
blemi insorti.  Questo assunto è la base per cui opera 
il CPTED (Crime Prevention Through Environmental 
Design) attraverso un approccio multi-disciplinare 
per sviluppare un deterrente al comportamento 
criminale attraverso una corretta progettazione am-
bientale.

livello 2

T

SC

S
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Livello 3
IIl terzo esempio riportato rappresenta i momenti sto-
rici durante i quali i gruppi sociali sono stati vittime o 
artefici di eventi importanti (es. epidemie, rivoluzioni, 
movimenti culturali ecc.). Sono i casi in cui in genere 
si assiste ad un’immediata risposta tecnologica, desti-
nata ad arginare i problemi o ad esaltare il momento 
storico vissuto. All’innovazione tecnologica risponde 
immediatamente l’ambito delle costruzioni architet-
toniche.

Livello 4
Il livello quattro individua il caso in cui i cambiamen-
ti dettati dalla tecnica, o dalla tecnologia, influiscono 
sulle abitudini dell’ individuo, e, queste ultime, deter-
minano a loro volta un adeguamento delle forme del-
lo spazio costruito. Ad esempio il televisore, o internet, 
modificano le abitudini abitative dei nuclei familiari; 
al seguito di tali innovazioni nascono nuove esigenze 
di tipo spaziale anche solo per la presenza di un nuo-
vo oggetto con cui interagisce l’intera famiglia.

livello 3

T

SC

S

livello 4

S

SC

T
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Livello 5
Il livello cinque è un po’ la chiave di lettura con cui 
guardare la ricerca in atto. Alle modifiche strutturali 
della società, come quelle descritte nel capitolo uno, 
seguono nuovi bisogni abitativi. Le richieste detta-
te dalla nuova morfologia sociale dovrebbe trovare 
risposta in una ampia ricerca  nel campo dell’ archi-
tettura residenziale, e, una conseguente sperimenta-
zione tecnologica.

livello 5

SC

T

S
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4.3
SOCIETÀ, TECNOLOGIA E SPAZIO 
COSTRUITO NEL TEMPO

Per individuare i fattori che, insieme a quelli sociali 
trattati nei capitoli precedenti, contribuiscono a de-
scrivere la realtà che influenza l’abitare oggi, descrive-
remo con schemi illustrativi e semplificati una parte 
della rilettura storiografica che Bill Bryson, giorna-
lista americano autore del libro “At Home”,  fa dell’ 
evoluzione della casa nel corso dei secoli. Lo scopo di 
questo esercizio è di rileggere gli spazi domestici in 
una chiave di lettura specifica, per ottenere gli stru-
menti di analisi del contesto abitativo contempora-
neo e immaginare un nuovo approccio architettonico, 
attraverso una metodologia progettuale innovativa.
La storia mostra come ogni squilibrio in uno dei tre 
ambiti (società – tecnica – spazio costruito) provochi 
delle reazioni negli altri, che reagiscono attraverso 
reciproche modifiche al fine di ristabilire un tempora-
neo equilibrio.

Così ho concepito l’idea di fare un viaggio tra le 
pareti domestiche, vagando di stanza in stanza ed 
esaminando il ruolo che ciascuna di esse ha svolto 
nell’evoluzione della vita privata. […] Le case non sono 
rifugi dalla Storia, sono i luoghi in cui la storia finisce. 
(Bill Bryson, 2010, P. 13)
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4.3.1 La Hall
Nel 410 a.C. in Inghilterra i Celti istituirono la propria 
tipologia di residenza: la “Hall”. Si trattava di spazi 
molto semplici, simili a granai, con al centro un foco-
lare scoperto i cui fumi si accumulavano nelle parte 
alta dell’ambiente.
La vita si svolgeva tutta in quell’unico ambiente, 
famiglia e servitù svolgevano ogni azione senza agi 
né decoro.
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4.3.2 La Grande Camera
L’innovazione tecnologica del camino trasformò radi-
calmente sia la vita sociale domestica, che la confor-
mazione tipologica dell’abitazione. Il camino liberò 
dal fumo lo spazio vuoto sotto il tetto, rendendolo 
abitabile. Questo ebbe sullo spazio costruito una note-
vole conseguenza: lo sviluppo in verticale, attraverso 
la creazione di un ambiente totalmente isolato. Ciò 
comportò il trasferimento di tutte le funzioni della 
famiglia, che si separò dalla servitù. Inoltre, nacquero 
i concetti di spazio personale e di privacy.
Nel corso dei secoli, il numero di stanze tese ad 
aumentare al fine di garantire una privacy sempre 
maggiore anche tra componenti dello stesso nucleo 
familiare. Si arrivò ad avere una tale pluralità di stan-
ze da richiedere una gran superficie costruita.
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4.3.3 La stufa Benjamin
Nell’ Ottocento l’utilizzo del camino, presente in 
ogni ambiente domestico, divenne problematico per 
scarsità di legname e per il gravoso lavoro che richie-
deva. Intorno alla metà del secolo Benjamin Franklin 
innovò il sistema di riscaldamento domestico inven-
tando la stufa. Questa mediante tubi di metallo e 
fori di ventilazione deviavano i fumi convogliando il 
calore nella stanza. A tale invenzione vennero appor-
tate delle migliorie che però causavano spesso degli 
incendi. La tipologia edilizia del tempo prevedeva 
che la copertura di una unità poggiasse su una trave 
longitudinale a stretto contatto con lo stesso elemen-
to dell’ unità successiva.Nelle città europee le case 
erano vicine e la conseguenza in caso di incendi era 
la rapida propagazione in grandi zone urbane, con 
enormi danni sociali.
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4.3.4 La Corrente Elettrica
A partire dall’era  georgiana per porre rimedio alla 
sempre più frequente diffusione delle fiamme,  i tra-
vetti vennero montati longitudinalmente. In aggiun-
ta a ciò i muri divisori divennero veri e propri muri 
frangi fuoco. La nuova posizione della trave impone-
va di erigere muri di sostegno che andavano a con-
dizionare le dimensioni delle stanze, l’uso che se ne 
faceva e complessivamente le abitudini domestiche.
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Approccio transdisciplinare
Approccio transdisciplinare
La lettura attraverso l’ equilibrio presente tra società, 
spazio costruito e tecnologia consente una valutazio-
ne sul campo della progettazione degli spazi abitati 
dall’uomo. La nostra epoca è segnata da una notevole 
complessità nei diversi ambiti della conoscenza. La 
conseguenza di ciò è la forte frammentarietà dei cam-
pi professionali. Sono nate nuove discipline e nuovi 
strumenti di controllo, perciò “chi progetta lo spazio 
costruito non può chiudersi dietro lo spazio della 
propria specializzazione” (Paolucci, 2009, p.36). Al 
contrario, egli deve relazionarsi con più saperi e farsi 
mediatore tra di essi. 
La relazione tra le discipline analizzate non è di tipo 
lineare, ma dovrebbe avere luogo nel momento ideati-
vo e costruttivo dei processi progettuali.
Ciò accade già in modo altamente proficuo tra le 
discipline ingegneristiche e la progettazione architet-
tonica, storicamente connesse. Negli ultimi 20 anni, 
il connubio ha potuto svilupparsi grazie al rinnovato 
interesse per i temi della sostenibilità ambientale 
e climatica. A  questi, l’edilizia ha risposto con un 
enorme filone progettuale che ha consentito all’ ar-
chitettura e all’ingegneria energetica di stabilire un 
dialogo ed un legame molto compatto.
La relazione tra le scienze sociali e le discipline tec-

4.4
PROGETTARE INSIEME

Tradizionalmente, la base identitaria dell’architetto 
poggia su tre principali caratteri: l’artista, il tecnologo 

e l’ingegnere sociale. Sin dall’inizio dell’età moder-
na, l’architetto ha cercato di trovare in sé queste tre 

figure. Le modalità con cui è avvenuta la sintesi sono 
state varie nelle diverse epoche, ma il mix identitario 

è rimasto costante.
(Amendola, 2009, p. 20)
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niche ha visto in passato momenti particolarmente 
floridi, fino a quando i due mondi non si sono allonta-
nati dedicandosi ad altri temi. L’architettura si è con-
centrata sulle forme e sul loro simbolismo, mentre la 
sociologia ha posto l’accento sulle dinamiche sociali 
urbane.
Da alcuni anni, si manifesta nuovamente l’esigenza 
di un dialogo attivo e collaborativo tra le due disci-
pline, che intervenga a colmare un vuoto silenzioso 
durato circa trent’anni. Basti notare le recenti pubbli-
cazioni su questo tema, prevalentemente straniere, 
ma trattate anche da alcuni filone di ricerca in Italia 
ad una scala più ampia di quella architettonica.
I contributi che possono reciprocamente scambiarsi 
i tre ambiti disciplinari rimandano al tema dell’alte-
rità (Gavazzani, 2013) che rappresenta un modo, altro 
rispetto a quello attuale, di conoscere, progettare e 
governare un territorio per la società.
Si richiede ai tre ambiti professionali di sviluppare la 
trasndisciplinarità, così da determinare insieme le 
scelte finalizzate ad ottenere un unico prodotto finale, 
che sarà la sintesi delle esigenze, delle prestazioni e 
delle intenzioni per cui quel progetto è stato eseguito.
Come sostengono Alfredo Mela e Daniela Ciaffi a pro-
posito dell’interazione tra architettura e sociologia, e 
considerando anche le discipline dell’ingegneria, 

L’integrazione delle discipline può risultare estrema-
mente complesso, poiché esse differiscono per lin-
guaggio, metodologia e strumentazione. Ad accomu-
narle invece è l’obiettivo finale da raggiungere.
L’architettura può svolgere il ruolo di mediatore tra la 
scienza tecnica e quella sociale, purchè abbia acquisi-

“Vi sono aspetti strumentali e metodologici propri 
delle diverse interazioni disciplinari, che dalla nostra 
prospettiva, si arricchiscono di carica creativa e di 
voglia di collaborazione interdisciplinare, soprattutto 
se la fase analitica e quella progettuale anziché sus-
seguirsi, vengono messe al lavoro in parallelo e con 
frequenti feedback”. 
(Mela in Amendola, 2009, p.53)
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to la capacità di dialogare con entrambe.
Piani di dialogo
Prima di poter immaginare una collaborazione attiva 
tra le tre discipline è preferibile analizzarne i rapporti 
e descriverne i piani di reciproca collaborazione.
L’architettura e l’ingegneria sono discipline comple-
mentari, separate nell’ Ottocento dall’introduzione 
della figura dell’ingegnere quale tecnico della guer-
ra. La storica distinzione ha visto mutare nel tempo 
l’ordine e le tipologie di intervento su cui entrambe le 
figure erano chiamate ad agire. Oggi ritroviamo una 
forte connessione tra le due figure, sia per quanto det-
to fin qui, sia per la necessità di intervenire su grandi 
progetti a scala urbana e architettonica, spesso di no-
tevole complessità  geometrica, che necessitano della 
compresenza delle due capacità tecniche.
Storico, ma non altrettanto simbiotico, è il rapporto 
tra architettura e sociologia. Il metodo di interazione 
tra le due discipline avveniva attraverso la raccolta 
iniziale dei dati generali sulla situazione esistente. A 
seguito del processo progettuale, il sociologo propo-
neva delle soluzioni per far accettare alla popola-
zione le proposte elaborate. Il sociologo lavorava su 
un piano probabilistico, al contrario dell’architetto, 
impegnato nella produzione di soluzioni determini-
stiche. In sintesi, il processo di interazione prevedeva 
la raccolta delle informazioni ottenute con gli stru-
menti propri delle scienze sociali, il passaggio delle 
stesse al progettista che le trasferiva nelle soluzioni 
progettuali attraverso un puro “atto creativo” (Mela 
in Amendola, 2009). Il metodo entra in crisi quando 
gli architetti iniziano a riconoscere di non essere più 
in grado di produrre spazi adeguati alla società. Il 
processo progettuale lineare lascia il posto ad un pro-
cesso “pendolare-ricorsivo che richiede ad entrambe 
le figure di operare tra le due polarità” (Mela, cit.).  
Il tema della sostenibilità ambientale, principalmen-
te energetica, costituisce un ulteriore punto di dialo-
go tra le scienze sociali e le hard sciences.
Il rapporto tra città e transizione energetica mette in 
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Oltre alle esperienze di interazione, bisogna necessa-
riamente fare un ulteriore sforzo per  trovare la giusta 
forma in cui far convergere esperienze e conoscenze 
molto diverse, appartenenti alle tre discipline, all’in-
terno dello stesso processo progettuale.
Bisognerà riflettere e discutere su un quarto piano 
di dialogo, aprendo un dibattito sulla definizione 
le corrette metodologie, gli strumenti, i linguaggi 
e soprattutto i punti di connessione scanditi lungo 
l’atto progettuale. “L’interdisciplinarietà non è que-
stione di nozioni condivise quanto piuttosto di me-
todo condiviso; un metodo specifico, non desumibile 
direttamente da nessuna disciplina, che consenta il 
riconoscimento condiviso di problemi in vista dell’e-
laborazione di soluzioni possibili.” (Signorelli, 2011, 
p.79) L’intenzione finale è di determinare un metodo 
condiviso di generazione di oggetti architettonici 
che siano “esito della sintesi di diverse competenze” 
(Amendola, 2009, p.8) e che diano, al tempo stesso, ri-
sposte plurali alle plurali e complesse richieste sociali, 
tecnologiche e spaziali. Tale metodo deve acquisire il 
cambiamento avvenuto dagli anni ’60 ad oggi, ovve-
ro quella rivoluzione epistemologica che vede trasfor-
mata l’interdisciplinarità, in cui le discipline erano 
indipendenti tra loro,  in Transdisciplinarità, in cui vi 
è una vera condivisione del background conoscitivo e 
progettuale tra le discipline.

relazione la sociologia urbana e la sostenibilità attra-
verso il rapporto città-energia, che richiama e si riper-
cuote sulla giustizia sociale (Crivello, 2013). E’ neces-
sario, al fine di garantire a tutti un accesso alle fonti 
energetiche, non solo un’equa distribuzione di queste 
ultime, ma anche e soprattutto delle scelte condivise 
riguardo alla costruzione di impianti energetici, tanto 
su scala locale quanto globale.

“It is not about seeing different things, but about 
seeing things differenly.”1

Carl jung

1
(tr. ita) Non si tratta 
di vedere cose diverse, 
ma guardare le cose in 
modo diverso.
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4.5
CASI STUDIO PROFESSIONALI E 
DIDATTICI

4.5.1 Organi Divulgativi
Un ruolo importante è svolto dalle organizzazioni 
internazionali o nazionali e dalle riviste specializzate, 
che stimolano il dibattito sul tema e creano occasioni 
di incontro e di confronto tra progettisti e ricercatori, 
sensibili all’interdisciplinarità professionale, attraver-
so eventi e convegni.
Tra le più importanti ricordiamo:

L’ E.D.R.A. (Environmental Design Research Association) 
), un’organizzazione internazionale fondata nel 1968 
da figure disciplinari diverse (progettisti, tecnologi, 
scienziati sociali, ecc.) con l’obiettivo di innovare e 
diffondere le ricerche sul design ambientale, miglio-
rando l’ interazione tra le persone, lo spazio costruito 
e l’ambiente naturale, e contribuendo a realizzare 
ambienti che rispondano ai nuovi bisogni umani.

L’ I.A.P.S. (International Association People-Envi-
ronment Studies) un’associazione multidisciplinare 
strutturata come una piattaforma di interazione 
tra ricercatori e professionisti di tutto il mondo, il 
cui interesse risiede nell’ interazione tra le persone e 
l’ambiente costruito in cui essi abitano. L’ associazio-
ne, fondata nel 1981, promuove lo scambio interdisci-
plinare tra progettisti, pianificatori e scienziati sociali 
da oltre 35 anni.

Espaces et Societés una rivista interdisciplinare inter-
nazionale sulle scienze umane e sociali, fondata da 

Spostando l’attenzione dall’approccio teorico a quello 
strettamente pratico, riportiamo alcuni casi studio in 
cui viene affrontato in ambito didattico e professiona-
le il tema della progettazione interdisciplinare.
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4.5.2 Le accademie
La sociologia dell’architettura è una disciplina di lar-
ga diffusione nei paesi anglosassoni, dove è possibile 
individuare filoni di ricerche all’interno delle univer-
sità. Proprio nelle accademie, è interessante indivi-
duare le modalità con cui avviene la formazione dei 
futuri professionisti, anche attraverso collaborazioni 
tra diverse aree disciplinari.
Saranno citati di seguito alcuni casi in cui all’interno 
delle facoltà di architettura è radicato l’insegnamen-
to delle discipline sociali:

Galen Cranz è una sociologa ed insegna nella facoltà 
di Progettazione Ambientale della Berkeley Universi-
ty. Il suo statement è “Paying close attention to social 
practies can inspire architectural innovation”1. Tiene 
corsi di Social and cultural factors in architecture and 
urban design, Social theory and research methods 
in architecture and urban design, Body-conscious 
design e Sociology of taste2. 

Sono da segnalare per via delle ricerche in atto (e delle 
relative pubblicazioni) anche Keith Diaz Moore, docen-
te di architettura alla University of Kansas, e Linda 
Groat, docente di Architectural and environmental 
behavior theory al Taubman College of Michigan.

In Europa, troviamo in Francia, Francois Lautier, do-
cente all’ università La Villette di Parigi, che si occupa 
da circa quarant’anni di sociologia sia come disciplina 
teorica sia all’interno di laboratori interdisciplinari. 
Francois Lautier è anche il fondatore di L.E.T. (Labo-
ratoire Espaces Travail), il Laboratorio di Ricerca della 

Henri Lefebvre et Anatole Kopp allo scopo di sintetiz-
zare molteplici saperi sul rapporto tra la società e lo 
spazio costruito. Nata nel 1970, fu definita dagli autori 
stessi « revue critique internationale de l’aménage-
ment, de l’architecture et de l’urbanisation » (Rivista 
critica internazionale di pianificazione, di architettu-
ra e urbanistica).

1
(tr. Ita)Prestare parti-
colare attenzione alle 
abitudini sociali può 
ispirare innovazione 
architettonica. 

2
(tr. Ita)Fattori sociali e 
culturali in architettu-
ra e design urbano, la 
teoria sociale e metodi 
di ricerca in architet-
tura e progettazione 
urbana, progettazione 
del corpo-cosciente e 
Sociologia del gusto.
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Scuola Nazionale di Architettura di Parigi - La Villette, 
autorizzato dal Ministero della Cultura e della Comu-
nicazione, Rete di testa RAMAU (Attività e Mestieri 
Architettura e Urbanistica), nonché rete di ricerca 
tematica che comprende discipline quali architettu-
ra, urbanistica, sociologia, gestione delle strutture, 
costumi, artigianato architettura, attori e processi di 
progettazione architettonica e urbana, project mana-
gement. 

In Italia non si è mai affermata la disciplina della so-
ciologia dell’ architettura, i sociologi si sono confron-
tati più su temi urbani che su interventi di carattere 
architettonico. 
Vanno ricordate le scuole di sociologia urbana di:
>> Torino dei professori Alfredo Mela, Luca Davico.
>> Genova della professoressa Antida Gazzola.
>>  Firenze del gruppo di Giandomenico Amendola, 
Gabriella Paolucci, Leonardo Chiesi e Alberto Magnaghi. 
Quest’ultimo, docente di Tecnica e pianificazione ur-
banistica, è anche fondatore della “Scuola territoriali-
sta italiana” e della Società dei Territorialisti luogo di 
formazione e di osservazione dell’innovazione so-
ciale, culturale delle reti civiche e della cittadinanza 
attiva.  In ultimo va ricordato il grande contributo del 
professor Antonio Tosi sul tema. 
4.5.3 Esperienze Pilota in Italia
In Italia, il rapporto tra la ,progettazione architettoni-
ca e urbana e le scienze sociali è stato molto approfon-
dito, soprattutto tra gli anni ’50 e ’60, l’epoca in cui “la 
sociologia italiana moderna si forma proprio a ridosso 
della progettazione architettonica” (Amendola,2009, 
p. 9). La prima esperienza sul campo avviene a Mate-
ra, dove il gruppo Unrra-Casas progetta il quartiere 
residenziale della Martella. Al progetto lavora un 
team fortemente interdisciplinare, tra cui ricordiamo 
l’architetto Ludovico Quaroni, la psicologa Lidia De 
Rita, l’economista Manlio Rossi-Doria, l’urbanista Car-
lo Doglio, il sociologo Friedrich Friedman, l’igienista 



127127

Rocco Mazzarone.
Agli inizi degli anni ’70, ci fu un altro intervento di 
notevole interesse: il Villaggio Matteotti a Terni, opera 
di Giancarlo De Carlo. Il progetto fu un esperimento 
di progettazione partecipata che coinvolse sociologi e 
psicologi. De Carlo volle tentare “la concreta possibili-
tà della pratica progettuale di interfacciarsi efficace-
mente con il lavoro dei ricercatori sociali” (Amendola, 
2009, p.10). L’esito della ricerca empirica fu consegnato 
due anni dopo essere stato commissionato, a costru-
zione iniziata già da sei mesi. Questo approccio meto-
dologico lascia intuire una volontà di avvicinamento 
tra gli strumenti della sociologia e dell’architettura, 
argomento che sarà ampiamente affrontato nei capi-
toli seguenti.
In ultimo va ricordato il Laboratorio di Quartiere, con 
un primo episodio ad Otranto nel 1979, poi imitato a 
Bari e a Roma. Il progetto, che vide la partecipazione 
di Renzo Piano, Giandomenico Amendola, Gianfran-
co Dioguardi e Attilio Alti, fu un laboratorio in cui 
l’interazione tra sociologia, architettura e ingegneria 
fu applicata alla progettazione di tipologie abitative 
flessibili. 

Immagine 1
Laboratorio di Quartiere, Otranto, 1979.
http:/www.comunediotranto.it/
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4.5.4 Panorama Professionale in Europa
La ricerca New Generations, portata avanti dal 2011 
dal gruppo italo-spagnolo Itinerant Office, sui giovani 
studi di progettazione under 35 dislocati tra l’ Italia, 
la Spagna e l’Olanda, descrive attraverso video-
interviste le condizioni innovative dei nuovi studi 
professionali. L’obiettivo della ricerca è individuare e 
descrivere i nuovi processi e le nuove metodologie di 
lavoro attraverso processi poco tradizionali
Le interviste effettuate in circa quaranta studi pro-
fessionali rivelano un panorama variopinto dei modi 
di fare architettura. In generale, ne risulta la figura 
di un architetto che sta perdendo la sua autorità di 
creatore. Si manifesta, invece, la necessità di confron-
to con altri professionisti,  compresi altri architetti, 
per allargare il bacino di conoscenze e opinioni ai 
fini progettuali. In Olanda, il gruppo Shift e i Killing 
Architecture esprimono nelle interviste un forte inte-
resse per le ricadute sociali dei loro progetti. In Italia 
vanno citati gli OFL Architecture e i Demo Architects, 
entrambi con sede a Roma. In Spagna il fermento me-
todologico è più attivo: il gruppo Basurama lavora sui 
rifiuti con approcci filosofici e sociologici; gli Zuloark 
risultano ancora più innovativi perché costituiscono 
un collettivo numeroso di architetti senza alcuna 
struttura piramidale. Il loro approccio mira a riat-
tualizzare la figura dell’architetto, ridimensionando 
l’importanza della “firma. Ancora in Spagna, per la 
precisione a Madrid, i PKMN Arquitectura lavorano su 
tre piani differenti: l’architettonico, il sociale e il peda-
gogico. Gli ultimi due studi citati includono, nel loro 
approccio professionale, momenti di forte interazione 
e scambio con la cittadinanza, attraverso pratiche 
di partecipazione al progetto, con cui la città (intesa 
come società) crea la città (intesa come spazio costrui-
to e nuova società).

Olanda

Italia

Spagna
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Killing Architecture - Rotterdam - Olanda 
http://www.itinerantoffice.com/

Shift arquitecture urbanism - Rotterdam - Olanda
http://www.itinerantoffice.com/
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OFL architecture - Roma - Italia
http://www.itinerantoffice.com/

DEMO architects - Roma - Italia
http://www.itinerantoffice.com/
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ZULOARCH - Madrid - Spagna
http://www.itinerantoffice.com/

PKMN arquitectura - Madrid - Spagna
http://www.itinerantoffice.com/
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Tra i progettisti più maturi è interessante descrivere 
il caso dei TAMAssociati, studio con sede principale a 
Venezia, che scrive sul sito internet ufficiale:
“TAMAssociati è una pratica professionale attiva nel 
campo dell’architettura sostenibile , urbanistica, proget-
tazione del paesaggio, processi partecipativi , graphic 
design e comunicazione sociale. TAMAssociati è una 
squadra italiana di architetti con sede a Venezia dal 
1996 . E ‘ conosciuta nel mondo per le opere sanitarie 
svolte in continente africano.”
La loro strategia: “Taking Care è una risposta alla cresci-
ta illimitata e di sfruttamento, è una volontà precisa per 
la progettazione architettonica radicata nel reciproco 
rispetto verso gli esseri umani e le attività ambientali, 
come l’architettura riguarda ciascuno di essi . CURA dà 
un senso alle tante questioni dell’architettura contem-
poranea: l’arte, il paesaggio, l’economia, la tecnologia, e 
si traduce in tante opere che TAMAssociati sta facendo 
per le strutture sanitarie, edifici culturali e spazi pubblici 
in qualsiasi contesto . CURA diventa una prassi preziosa 
nel lavoro dell’architetto: la coscienza della creazione di 
sempre nuovi significati e possibilità per le persone in 
base agli spazi.”

TAMAssociati - Venezia - Italia
Immagine di accesso al sito internet.
http:/www.tamassociati.org/
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“Nello scenario attuale, il progettista riflessivo, 
attento anche all’adeguatezza dei mezzi teorici e 
tecnici di cui dispone, avverte con forza l’esigenza di 
strumenti conoscitivi nuovi che integrino e rafforzino 
quelli tradizionali in suo possesso. Per questo, punta 
a rinforzare tanto gli strumenti conoscitivi che quelli 
operativi guardando fuori dal proprio stretto ambito 
disciplinare, rivolgendosi innanzi tutto alle scienze 
sociali e a quelle umane.”
(Amendola, 2009, p. 4)

Analisi, comparazioni e ricerche portano ad affer-
mare quanto sia necessaria l’interazione, al tavolo di 
progetto, tra le tre discipline (Sociologia,  Architettura, 
Tecnica) al fine di mettere ordine architettonico in 
una realtà estremamente complessa e in un mo-
mento storico di transizione, che richiede qualifiche 
specialistiche che interagiscano con una forte intero-
perabilità.
La ricerca di un’interazione non vuole essere autore-
ferenziale; al contrario, si pone come possibile rispo-
sta a una domanda sociale di un habitat migliore. Il 
problema sarà oggetto del prossimo convegno mon-
diale WUF7 (World Urban Forum), la più importante 
piattaforma di discussione sullo sviluppo sostenibile 
delle città. Organizzato da UN-Habitat3, il convegno 
si terrà a Medellin in Colombia ad aprile 2014. Il tema 
è Urban equity in development – Cities for Life, la sfida 
discussa sarà sui tipi di interventi migliorativi della 
disuguaglianza sociale, ponendo l’accento sulle perso-
ne e ripensando il modo in cui dovrebbero essere fatte 
le città del futuro. 
La forte esigenza di città migliori, più adeguate alla 
nuova società, spinge a riflettere sui modi di costru-
irle e sui parametri che ne regolano la progettazione. 
Ma ciò non basta. Giandomenico Amendola introduce 
la riflessività (Amendola, 2009, p. 3), una capacità che 
il progettista deve riscoprire ed utilizzare per analiz-
zare il proprio agire progettuale, con il fine ultimo di 
valutare gli effetti delle scelte e controllare l’efficacia 
e la precisione del progettare rispetto agli obiettivi 

4.6
GLI STRUMENTI: METRO, FORBICI E 
MACCHINA DA CUCIRE

3
United Nations 
Human Settlements 
Programme. 
(tr. ita.) Programma 
delle Nazioni Unite 
per gli insediamenti 
umani, il cui compito 
è favorire un’urbaniz-
zazione socialmente 
ed ambientalmente so-
stenibile e garantire a 
tutti il diritto ad avere 
una casa dignitosa.
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dati.
La riflessività deve essere uno dei tanti strumenti 
presenti sul tavolo coordinato, dove il progettista 
non è più un monarca, ma diventa funzionario di 
una progettazione democratica collettiva.  La meto-
dologia proposta non è altro che un accostamento 
delle discipline, soprattutto le scienze sociali e quelle 
progettuali, attraverso una collaborazione operativa 
e decisionale sulle soluzioni progettuali. Non si tratta 
di un processo innovativo in sé, né del più utilizzato; 
il modello proposto è stato indagato ed eseguito in 
diversi momenti della storia dell’architettura e trova 
discreti tentativi ben riusciti nel mondo anglosassone. 
L’innovazione risiede nel grado di definizione delle re-
lazioni attraverso gli strumenti adoperati. In passato 
“prendere le misure” della società era per gli scienziati 
sociali un’operazione che richiedeva un tempo molto 
lungo, non proporzionato ai tempi di esecuzione di un 
progetto per le altre discipline. E’ il caso del Villaggio 
Matteotti, per cui Giancarlo De Carlo eseguì un pro-
getto con l’assistenza di sociologi e psicologi per veri-
ficare la concreta possibilità, nella pratica progettuale, 
di interagire con i ricercatori sociali. La sperimenta-
zione non ebbe un esito brillante: il rapporto richiesto 
ai sociologi nel 1970 fu consegnato nel 1972, benché la 
costruzione del villaggio fosse stata avviata sei mesi 
prima. Questo episodio mette in luce problematiche 
su due livelli diversi dell’interazione tra le discipline.
Nel primo livello mostra come l’interdisciplinarità, 
illuminata di De Carlo, si svolgeva con una concezio-
ne del rapporto professionale tra le discipline di totale 
autonomia; ogni specialista produceva “in proprio” 
gli elaborati richiesti per essere infine assemblati a 
posteriore.  Sarebbe invece opportuno che gli elabo-
rati venissero prodotti dopo aver individuato colletti-
vamente tra gli specialisti la direzione opportuna da 
perseguire. Ciò che viene proposto qui è un passaggio 
dalla concezione metodologica Interdisciplinare a 
quella Transdisciplinare, in cui vengono stabilite al 
tavolo di lavoro delle specifiche operative condivise, e 
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su quelle i singoli specialisti devono lavorare in paral-
lelo per produrre soluzioni applicate, non più assem-
blate a posteriori bensì.
Il secondo livello individuato dimostra come i tempi 
di lavoro tra le tre discipline debbano essere il più 
possibile sincronizzati. Oggi, le innovazioni tecnologi-
che rendono molto più rapide le operazioni di ricerca, 
in particolare per le discipline sociali, garantendo una 
maggiore raffinatezza e precisione dei dati raccolti ed 
elaborati. I tempi tecnici delle discipline oggi possono 
essere considerati “sincronizzati”, per cui, proseguen-
do con il gioco della metafora, è possibile identificare 
il rapporto tra il metro, la forbice e la macchina da 
cucire nella transdisciplinarità. 
Inoltre ai due livelli precedenti, se ne può aggiungere 
un terzo: l’ Action-Research, ovvero processi (ad ora 
propri delle scienze sociali) il cui obiettivo è di analiz-
zare una pratica relativa ad un campo dell’ esperienza 
individuare delle problematiche e di introdurre nella 
pratica stessa dei cambiamenti migliorativi. Ovvero 
un programma metodologico che si propone di pro-
durre e raffinare una teoria, mentre cerca di applicare 
gli effetti di questa teoria sul mondo (Whyte 1989, 
Holter e Schwartz-Barcott, 1993). Tale pratica potrebbe 
entrare nelle pratiche dei grandi progetti architet-
tonici/urbanistici al fine di intervenire in maniera 
mirata sull’ abitare urbano e domestico, osservando e 
proponendo pratiche finalizzate a migliorare la quali-
tà della pratica sul territorio.
Dovrebbe essere considerata, se opportuna per il 
progetto, l’ applicazione della Partecipatory Action Re-
search in cui oltre ai contributi degli specialisti viene 
introdotta, a costituire un contributo al background 
progettuale, la competenza diffusa di cui solo gli ope-
ratori diretti hanno.
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CAP 5

5.1
UNA PREMESSA

“Ciò che dobbiamo cercare, in luogo di prototipi 
che sono interpretazioni collettive di modelli di vita 

individuali, sono prototipi che rappresentino interpre-
tazioni individuali di modelli collettivi possibili.

Poiché è impossibile (e lo è sempre stato) realizzare 
l’ambiente individuale che si adatti esattamente a 

ciascuno, dobbiamo creare la possibilità di una inter-
pretazione personale, facendo le cose in modo tale 

che siano davvero interpretabili.”
(Kenneth Frampton, 2008)

Il mondo della moda rispecchia, in alcune dinamiche 
e soprattutto nelle esigenze di mercato, quello dell’ar-
chitettura. Entrambe necessitano di reagire veloce-
mente alle evoluzioni della domanda e di adattare il 
prodotto ad un pubblico multisfaccettato. Tuttavia, 
la moda trae vantaggio dalla possibilità di produrre a 
costi molto meno elevati. Questo le permette di muo-
versi molto velocemente, disegnando così, agli occhi 
dell’architetto, un modello di mercato percorribile.
Si osserva oggi una tendenza generalizzata, che 



139139

nell’ambito della moda appare in modo eclatante: 
lo stilista non è più creatore e impositore di un mo-
dello identificativo, non disegna più nulla di nuovo. 
Oggi il suo lavoro consiste nell’inseguire, selezionare 
e rielaborare i metodi e gli stili diffusi nel mondo, 
re-includendo anche le forme più elementari nella 
propria produzione.
La tendenza della moda ad adattare il vestito, reagire 
ai cambiamenti di gusto, includere le identità al fine 
di agevolare e soddisfare l’esigenza di personalizza-
zione, è ormai propria non delle grandi firme, ma dei 
grandi marchi di abbigliamento di massa.
Zara è un esempio di azienda di prodotti a basso 
costo, la cui formula vincente è la rapidità con cui i 
prodotti sono sviluppati e distribuiti (due settimane, 
rispetto alla media di sei mesi della concorrenza). L’al-
ta produzione garantisce una vasta scelta di prodotti 
destinati ad un pubblico ampio, non ascrivibile ad 
una tipologia o classe sociale specifica.
Allo stesso modo, negli ultimi anni la multinazionale 
IKEA è stata capace di fornire servizi e prodotti dalle 
funzionalità innovative nel campo dell’arredo e del 
design, rispondendo in modo adeguato alle esigen-
ze sociali, tanto da divenire il leader indiscusso nel 
settore. Il successo è dovuto sicuramente alla capacità 
strategica di incontrare la pluralità di gusti e il potere 
d’acquisto degli utenti, abbassando i costi anche ven-
dendo il prodotto non assemblato. 
I numeri e le strategie citate non bastano tuttavia 
ad esaurire le richieste del mercato. Questi marchi 
offrono soluzioni universali, ma non sostituiscono le 
soluzioni particolari d’eccellenza, a cui comunque il 
pubblico si rivolge o aspira, attraverso i canali di ven-
dita più disparati (con altrettante variabili di prezzo).
Sicuramente si è innescato un meccanismo circolare, 
in cui i prodotti non sono più il risultato di una pro-
duzione intellettuale, dai contenuti imposti. Oggi c’è 
una circolarità quasi viziosa di prendere e riprendere 
concetti, contenuti, forme e immagini dal mondo,  e 
riassemblare gli stessi ogni volta in modo diverso, 
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permettono di ottenere un’immagine nuova di sta-
gione in stagione.  
Il mondo professionale guarda e adotta le pratiche 
bottom-up, ma in che modo può essere tradotta 
questa pratica nel mondo dell’architettura? Chi sarà 
in grado di replicare il modello di Zara o di Ikea all’ 
architettura residenziale? 
Sul tavolo da lavoro di questo “laboratorio sartoriale” 
c’è tutto il necessario per imbastire il nuovo modello.
E’ stata definita la taglia attraverso la misura del 
corpo sociale, sono stati indagati i motivi per cui il 
tessuto attuale risulta inappropriato a questo corpo, 
sono stati descritti i bisogni e gli immaginari delle 
persone rispetto al nuovo abito ed infine, sono stati 
definiti i nuovi “sarti” e i nuovi strumenti necessari 
per produrre un manufatto soddisfacente.
L’architettura è opera costosa, impegnativa e soprat-
tutto duratura; ciò che verrà costruito in maniera 
tradizionale oggi, permarrà almeno fino al 2070.
Alla luce delle evoluzioni tecnologiche che, a partire 
dagli anni Venti,  hanno rivoluzionato i modi e gli 
strumenti della comunicazione, possiamo immagi-
nare che nel 2070 sorgeranno nuovi bisogni spaziali, 
mentre le case saranno ancora quelle costruite oggi, 
basate sulle necessità di ieri.
L’obiettivo, che determina la scelta del tipo architet-
tonico, è di pensare l’architettura attraverso la logica 
dei modelli popolari di Zara e Ikea: accessibilità eco-
nomica, personalizzazione e flessibilità.
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5.2
MESSA A PUNTO DEL MODELLO

In che modo lo spazio abitativo può rispondere alle 
nuove e cangianti esigenze sociali? Questa è la do-
manda a cui la ricerca progettuale sulla residenza 
in Italia (e non solo) dovrebbe tentare di rispondere, 
anche stabilendo i confini di definizione delle parti 
indefinibili aprioristicamente. Insomma, gli archi-
tetti dovrebbero “fare le cose in modo tale che siano 
davvero interpretabili” (Frampton, 2008) attraverso 
modelli di alloggi non più statici bensì dinamici, 
ovvero capaci di modificarsi e adeguarsi alle richieste 
dell’utente. Il dinamismo applicato allo spazio è la 
capacità dell’alloggio di trasformarsi e cambiare la 
propria configurazione. Ne è un sinonimo la più nota 
ed esplorata Flessibilità, il cui senso è oggi ben lonta-
no da quello degli anni Sessanta, in cui era sufficiente 
una superficie ampia e libera perchè uno spazio fosse 
definito flessibile.
Questa flessibilità non può essere generica per tutti 
gli spazi, risulterebbe un puro esercizio di stile. Al 
contrario, deve essere programmata e organizzata 
secondo le possibili reali configurazioni di cui l’utente 
può servirsi.
Le variazioni garantite inoltre dovrebbero essere re-
versibili, con il duplice scopo di soddisfare da un lato 
le cadenzate ma differenti azioni quotidiane, spesso 
svolte nello stesso ambiente ma in tempi diversi, 

“Il cambio sostanziale nei modi di vivere e quindi nel-
la casa degli ultimi dieci anni si potrebbe sintetizzare 
in un transito che va dalla razionalità moderna uni-
versalista all’espressione della complessa e contrad-
dittoria individualità contemporanea. La soluzione 

tipo si muove nella sua evoluzione verso la conquista 
di una maggiore libertà, flessibilità e diversità. E lo 

spazio domestico vuole essere il riflesso di questa 
trasformazione.”

(Lleò, 2006)
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e dall’altro le profonde variazioni che si verificano 
nell’arco della vita all’interno del nucleo familiare. 
L’alloggio deve poter rispondere ai cambiamenti che 
si verificano lungo l’asse temporale a breve e a lungo 
termine, acquisendo il carattere di Adattabilità. In 
questo caso il tempo diventa il fattore determinante, 
e di conseguenza “uno degli elementi compositivi 
del progetto” (Farina, 2009, 64). Il modello che oggi 
riassume i criteri di Flessibilità e Adattabilità è senza 
dubbio l’architettura evolutiva.

architettura evolutiva

arch
evolutiva

flessibi-
lità

dinamismo
spaziale
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compositivo
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5.3
ARCHITETTURA EVOLUTIVA

“L’uomo ha tre pelli: la propria, l’abito, e la dimora. 
Tutte e tre devono rinnovarsi, perennemente crescere 

e mutare, ma se la terza pelle, ovvero le pareti della 
casa, non cresce e si modifica anch’essa, allora, come 
quando la prima pelle non si trasforma, anche que-

sta si irrigidisce e muore.”
(Hundertwasser in Barberis, 1992, p. 125) 

In biologia, l’evoluzione è il processo di cambiamento 
adattivo per il quale tutte le specie viventi mutano di 
generazione in generazione per adattarsi all’ambiente 
in continua trasformazione. Per trasferire il concetto 
dalla biologia all’architettura residenziale, possiamo 
dire che l’architettura evolutiva è tale se garantisce 
uno o più cambiamenti (reversibili all’occorrenza), 
adattandosi alle variazioni dell’utenza.
L’evoluzione si ottiene tramite lo sviluppo e il miglio-
ramento dello studio sulla flessibilità.  La descrizione 
della flessibilità permette di ottenere un quadro delle 
dinamiche progettuali e spaziali del campo d’azione 
dell’architettura evolutiva.
Nella scala dei gradi di flessibilità, quella evolutiva 
corrisponde al più estremo dei tre livelli individuati. 
Il primo, “soft”, prevede che la progettazione garanti-
sca configurazioni alternative degli arredi all’interno 
della stessa stanza. Il secondo, “semi-soft”, individua 
la possibilità, attraverso la progettazione e l’utilizzo 
di elementi leggeri e mobili, di variare la distribu-
zione spaziale. Il terzo, “semi-hard”, prevede sia la 
sostituzione dell’intero gruppo utente, sia la modifi-
cazione interna allo stesso, attraverso delle modifiche 
distributive in corso di utilizzo, perciò è necessaria la 
presenza di un blocco fisso di servizi e impianti, unita 
ad elementi di partizioni verticali movibili. 
La possibilità di adattamento degli spazi, qualunque 
grado si voglia ottenere, deve essere preventivamente 
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In biologia, l’evoluzione è il processo di cambiamento 
adattivo per il quale tutte le specie viventi mutano di 
generazione in generazione per adattarsi all’ambiente 
in continua trasformazione. Per trasferire il concetto 
dalla biologia all’architettura residenziale, possiamo 
dire che l’architettura evolutiva è tale se garantisce 
uno o più cambiamenti (reversibili all’occorrenza), 
adattandosi alle variazioni dell’utenza.
L’evoluzione si ottiene tramite lo sviluppo e il miglio-
ramento dello studio sulla flessibilità.  La descrizione 
della flessibilità permette di ottenere un quadro delle 
dinamiche progettuali e spaziali del campo d’azione 
dell’architettura evolutiva.
Nella scala dei gradi di flessibilità, quella evolutiva 
corrisponde al più estremo dei tre livelli individuati. 
Il primo, “soft”, prevede che la progettazione garanti-
sca configurazioni alternative degli arredi all’interno 
della stessa stanza. Il secondo, “semi-soft”, individua 
la possibilità, attraverso la progettazione e l’utilizzo 
di elementi leggeri e mobili, di variare la distribu-
zione spaziale. Il terzo, “semi-hard”, prevede sia la 
sostituzione dell’intero gruppo utente, sia la modifi-
cazione interna allo stesso, attraverso delle modifiche 
distributive in corso di utilizzo, perciò è necessaria la 
presenza di un blocco fisso di servizi e impianti, unita 
ad elementi di partizioni verticali movibili. 
La possibilità di adattamento degli spazi, qualunque 
grado si voglia ottenere, deve essere preventivamente 
progettata e predisposta per differenti richieste d’uso. 
E’ quindi opportuno eseguire una progettazione per 
spazi impersonali, con ambienti polivalenti in grado 
di accogliere le necessarie attività dei singoli indivi-
dui. Gli spazi devono inoltre poter essere resi auto-
nomi, ma all’occorrenza anche collegati e/o integrati 
ad altri, garantendo così la possibilità di variare i 
rapporti tra i singoli locali. Per questo è necessario che 
gli impianti e i sistemi tecnici possano integrarsi in 
questo sistema mutevole.
Alla possibilità di modifiche distributive, l’architettu-
ra evolutiva introduce la dimensione temporale come 
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5.3.1 Cenni storici

Le esigenze di inizio secolo richiedevano un grado di 
modificabilità dell’alloggio basico, per cui il problema 
è stato indagato sotto la definizione di flessibilità.
Il tema viene affrontato per la prima volta negli anni 
Trenta dal Movimento Moderno. Le riflessioni teori-
che sui limiti della standardizzazione dell’alloggio 
di massa di Walter Gropius, per cui “è sempre cosa 
miope e poco saggia sopprimere l’individualità”, con-
ducono alla formulazione della standardizzazione dei 
componenti e di elementi mobili plurifunzionali.
Al CIAM del 1929 vengono stabiliti i requisiti indi-
spensabili ed irriducibili dell’alloggio, tradotti nello 
strumento dell’ Exixtenzminimum (May, 1930, tr. 
it., 1971) in cui sono descritti i parametri minimi di 
spazio, aria, luce e calore necessari all’uomo; su queste 
indicazioni si sviluppa la ricerca progettuale dell’abi-
tare di quegli anni.
Gerrit Thomas Rietveld progetta e realizza nel 1924, a 
Utrecht, la propria abitazione familiare, che accoglie 
al tempo stesso lo studio professionale. Casa Schro-
eder è il primo esempio moderno di casa flessibile 
in cui sono state installate delle pareti mobili che 
garantiscono una duplice configurazione, diurna e 
notturna. Altro notevole esempio è il caso del fabbri-
cato in linea di Mies van der Rohe, realizzato per la 
Weisenhofsiedlung di Stoccarda del 1927. Qui l’archi-
tetto realizza ambienti a pianta libera, ampi e non 

parametro attivo del cambiamento. L’ evoluzione 
può avvenire in aggiunta gradi di flessibilità sopra 
esposti, anche attraverso l’incremento o la riduzione 
di superficie o del volume: all’interno delle partizioni 
principali che separano l’ambiente abitato dall’e-
sterno, attraverso un incremento della superficie a 
seguito della costruzione di logge, e per incremento 
di superficie o di volume per chiusura di spazi esterni 
precedentemente predisposti. 
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suddivisi, a cui attribuisce la qualità di modificabilità 
per un’ utenza mutevole nel tempo e con esigenze 
multiformi.
Il filone di ricerca vede poi negli anni Sessanta degli 
ulteriori ed importanti approfondimenti. E’ in questi 
anni infatti che vengono eseguiti i primi studi sull’a-
dattabilità dello spazio domestico, che viene messo in 
rapporto con l’utente attraverso i parametri di cultura 
e tradizioni abitative.
Daniel Chenut, a seguito di una ricerca sociologi-
ca, antropologica ed economica, presenta l’habitat 
évolutif quale capacità di uno spazio domestico di 
rispondere alle svariate e mutevoli esigenze di cia-
scun individuo. Dall’indivuduo la ricerca si allarga 
all’intero nucleo familiare. Chenut osserva e descrive 
in maniera sistematica l’evoluzione del nucleo fami-
liare per cui ritiene necessario uno spazio che muti 
nel tempo per forme e dimensioni.
Storicamente, anche in Olanda viene affrontato il 
tema dal SAR (Stichting Architecten Research) diretto 
da Nikolaas J. Habraken. Questi inizialmente lancia 
aspre critiche all’edilizia pubblica, colpevole, secondo 
Habraken, di operare per uniformità sociale, annul-
lando l’ individualità personale. Inoltre approfondisce 
il tema dal punto di vista tecnologico, proponendo 
soluzioni specifiche da adottare, e psicologico, inda-
gando il rapporto di privacy tra gli spazi tradotto in 
una gerarchica connessione tra le parti. 
Negli anni Settanta l’attenzione sul tema si sposta in 
Francia, dove vengono realizzati interventi di edilizia 
sperimentale, frutto di un impegno imprenditoria-
le e progettuale teso all’individuazione di possibili 
applicazioni del concetto di flessibilità non solo al 
singolo alloggio, bensì all’intero edificio. L’obiettivo 
è di sviluppare soluzioni tecnologiche che diano al 
progettista la possibilità di diversificare la taglia e la 
distribuzione dell’alloggio (o degli alloggi) all’interno 
dell’edificio. Le esperienze più significative in questo 
senso sono il Plan Construction e i Modèles Innova-
tion.



148148

Sulla scia degli approfondimenti francesi, che ave-
vano dato vita al sistema di concorsi “Plan d’Archi-
tecture Nouvelle”, alla fine degli anni Ottanta viene 
istituito il concorso Europan per consentire un con-
fronto tra i giovani architetti europei sul tema della 
flessibilità. Durante le varie edizioni i migliori proget-
tisti si sono espressi sul tema dell’edilizia residenziale, 
proponendone articolazioni brillanti e suggestive. La 
dodicesima edizione, appena conclusa, li ha chiamati 
a riflettere in scala più ampia sull’Adaptable City.

5.3.1 Predisposizioni progettuali

In fase progettuale è indispensabile tenere conto dei 
parametri di relazione tra l’alloggio e l’esterno poichè 
influiscono sulle prestazioni dell’edificio. Vanno quin-
di indagati anche le possibili configurazioni spaziali 
dell’abitazione, attraverso la geometria, la posizione 
di aperture e accessi, il posizionamento degli impianti 
e la loro distribuzione nonché il posizionamento dei 
dispositivi finali di erogazione e il modello dei serra-
menti esterni. 
La distribuzione interna, invece, richiede accorgimen-
ti e soluzioni specifiche di diverso tipo.
I metodi di separazione e collegamento tra gli am-
bienti, influendo sulla percezione di questi ultimi, 
richiedono una risposta progettuale sui metodi di 
apertura, sull’utilizzo delle pareti mobili o di attrezza-
ture che garantiscano la trasformabilità degli am-
bienti, unendoli o separandoli.
La struttura portante è l’elemento che più di tutti può 
vincolare e limitare le possibili varianti d’uso. Benché 
oggi la tecnica ci consenta di realizzare edifici con luci 
molto ampie, è necessario stabilire delle griglie che 
tengano conto dei rapporti dimensionali tra i vani. 
Sono tre le possibili soluzioni da considerare al fine di 
agevolare la flessibilità: 
>> una griglia modulare di pilastri;
>> i setti strutturali parzialmente non portanti, il cui 
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interasse coincida con l’ ampiezza dell’alloggio;
>> le pareti spesse in sequenza, il cui passo consenta 
l’inserimento degli arredi.
L’involucro esterno deve essere progettato in maniera 
tale da consentire dei gradi di flessibilità. Nonostante 
il suo carattere vincolante, questo deve poter permet-
tere di modulare la permeabilità alla luce con scher-
mature mobili, e consentire l’espansione delle super-
fici e dei volumi verso l’esterno, inglobando eventuali 
logge, balconi o serre. 
I nuclei di servizio sono gli elementi che devono poter 
rimanere fissi, perché ogni modifica richiederebbe in-
terventi importanti e costosi. Ad ogni modo è oppor-
tuno predisporre più cavedi, volti a semplificare even-
tuali spostamenti o l’inserimento di nuovi nuclei.  A 
parte ciò, la collocazione dei nuclei di servizio rispetto 
al resto degli ambienti in divenire sarà di preferenza 
quella di un blocco centrale, che diventa un unico 
oggetto con la struttura e attiguo alla zona notte. 
In alternativa è possibile smembrare in piccoli vani 
le funzioni del bagno e collocarli in rapporto ai vani 
letto, o ancora in un cavedio allargato, detto anche 
banda attiva, in cui si può sviluppare una sequenza 
di servizi posti all’interno di una parete attrezzata 
continua.
Le prestazioni degli impianti elettrici, in particolare 
quelli per il riscaldamento o il raffrescamento, dipen-
dono non solo dai punti di erogazione del servizio 
(un problema facilmente risolvibile), ma anche da un 
corretto dimensionamento in base al volume e alla 
posizione dei vani. E’ quindi determinante procedere 
all’individuazione di zone attive abbinabili ai blocchi 
fissi e alle frontiere termiche.
Anche il sistema di accessi deve dialogare con le 
possibili distribuzioni. Senza dubbio è necessario 
prevedere la possibilità di aprire più ingressi, collocati 
in modo da garantire l’indipendenza delle porzioni da 
separare.
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5.4
CASI STUDIO

I progetti seguenti sono stati selezionati perché inter-
pretano in modi differenti ed estremamente specifici 
l’architettura evolutiva.
I caratteri che si intende evidenziare sono riassunti 
nello schema a seguire e talvolta i progetti contengo-
no contemporaneamente più elementi. 
Essi sono:

>> pianta libera, 
>> elementi mobili,
>> autopersonalizzazione, 
>> arredi leggeri,
>> servizi - impianti,
>> variazione volumetrica,
>> zooning spazio-temporale.

E’ utile osservare in che modo questi dialogano o si 
intralciano a vicenda, per comprenderne le possibili 
dinamiche di interazione. Per questa ragione è stato 
elaborato il seguente schema riassuntivo dei caratte-
ri evolutivi e della relazione tra gli stessi all’interno 
dello stesso progetto.
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pianta libera

elementi mobili
pareti

ambienti
solai

in batteria
blocco servizi

variazione spazio e tempo
dedicati alle varie 

attività domestiche

autopersonalizzazione

servizi - impianti

variazione volumetrica

zooning spazio-temporale

legenda evolutività casi studio
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5.4.1  La casa Evolutiva

Si tratta di una casa singola sperimentale la cui strut-
tura portante risulta  immutabile, ma rappresenta il 
contenitore al cui interno possono verificarsi numero-
si cambiamenti.
Il primo tra tutti riguarda la quantità di superficie 
abitabile, che può essere ridotta ad un minimo di 50 
metri quadri estendibili fino ad un massimo di 120, 
attraverso la predisposizione di un doppio livello otte-
nuto dal montaggio in autocostruzione di un solaio. 
L’edificio è a pianta libera, gli spazi possono essere 
aggiunti, sottratti, divisi o moltiplicati quando neces-
sario. Possono così alternarsi differenti destinazioni 
d’uso e si può modificare il grado di finitura, inizial-
mente molto rudimentale. Gli impianti sono realizzati 
a vista, così da semplificare le operazioni di manuten-
zione. La flessibilità d’uso è garantita dalla presenza 
di binari posti lungo le pareti perimetrali.  
Questa soluzione tecnica consente, quando è richiesto 
ulteriore spazio abitabile, di spostare verso l’esterno 
dell’involucro la parete vetrata, posizionata come 
doppia pelle dell’edificio. 
La Casa Evolutiva è un esempio che applica alla casa 
soluzioni tecniche solitamente utilizzate in ambiti 
edilizi, come quello industriale o anche teatrale, ren-
dendo il modo di abitare totalmente adattabile agli 
stili di vita e alle differenti utenze.

Autore
Renzo Piano e 
Peter Rice

Anno
1978

Luogo

Bastia, Perugia, Italia



153153

immagine 1
Vista esterna
http://rolu.terapad.com/

immagine 2
vista interna - montaggio del solaio in autocostruzione.
http://rolu.terapad.com/
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5.4.2 Void space/Hinged Space

Autore
Steven Holl

Anno
1989-1991

Luogo

Fukuoka, Giappone

La soluzione residenziale presenta un complesso 
edilizio in cui lo spazio abitato ibrida più funzioni, 
apparendo come una sorta di contratto spaziale tra 
azione autonoma, stili di vita e mutevoli esigenze in-
dividuali. Lo spazio sembra essere incernierato, i vani 
si comportano al pari dei serramenti grazie alle pareti 
mobili che consentono utilizzi diversi in tempi diversi.
Durante il giorno è consenta l’espansione della zona 
giorno anche nella zona notte, le camere da letto 
vengono allestite a fine giornata. La soluzione riflette 
il cambiamento temporale della famiglia: le camere 
possono essere aggiunte o rimosse per accogliere figli 
adulti che vanno via o genitori anziani che vi si stabi-
liscono, garantendo il passaggio, enfatizzato anche da 
tre tipi di accesso diversi.
Lo stesso principio è applicato all’alloggio stesso, 
trattandosi un edificio pluriplano che può essere 
personalizzabile grazie all’apertura e alla chiusura 
degli appartamenti, come fossero vani, e mettendoli 
in relazione con gli ambienti limitrofi. 
Lo spazio incernierato (è questa la traduzione del 
nome del progetto) garantisce la flessibilità d’uso 
grazie alla pianta libera e agli elementi mobili. Nello 
specifico le pareti mobili trasformano i vani in serra-
menti, quindi il vano risulta quasi evanescente. Que-
sta accezione è interessante perché consente piena-
mente il fluido alternarsi delle attività durante l’arco 
di una stessa giornata. Lo stesso principio, applicato 
all’alloggio, consente una variazione lungo un perio-
do temporale più lungo, coinvolgendo cambiamenti 
più radicali legati all’evoluzione del nucleo familiare.
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immagine 1
Varietà degli alloggi
www.stevenholl.com

immagine 2
Doppia configurazione: giorno e notte.
www.stevenholl.com

immagine 3
vista interna delle due configurazioni
www.stevenholl.com
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5.4.3 Naked House

La voluta flessibilità degli spazi è garantita dalla vasta 
pianta libera, che in questo progetto assume il ruolo 
di contenitore degli ambienti, un open-space al cui 
interno non è presente alcuna partizione verticale. 
I vani sono stati trasformati in piccoli volumi total-
mente liberi di muoversi nello spazio. Questa capacità 
permette qualsiasi conformazione spaziale gradita 
all’utente. I mini-volumi, uno per ogni membro della 
famiglia, ospitano al loro interno la zona notte, al di 
sopra della quale è predisposto uno spazio studio-
lavoro.
Viene qui esplorata una dimensione dell’abitare total-
mente nuova e completamente libera. Le configura-
zioni che possono scaturire da questo dispositivo sono 
innumerevoli, se si considera che possono essere spo-
state anche all’esterno. Le stanze diventano elementi 
accessori di arredo che svolgono la loro funzione in 
modo divertente ed estremamente flessibile.
L’unico ambito fisso della pianta sono i servizi, col-
locati in testa alla pianta rettangolare, e la cucina. 
Quest’ultima però assume un carattere etereo, perché 
separata dagli altri ambienti da una semplice tenda. 
Il carattere minimale dell’abitazione rispecchia un 
modo di abitare figlio della cultura giapponese, ma 
nonostante l’estrema espressività del progetto, diven-
ta esemplare il trasferimento del carattere di arredo 
mobile alle intere stanze. 

Autore
Shigeru Ban

Anno
2000

Luogo

Kawagoe, Giappone
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immagine 1
Planimetria e prospetti
http://nakedhousecasestudy.blogspot.it/

immagine 2-3
vista interna - le stanze come elementi di arredo.
http://nakedhousecasestudy.blogspot.it/
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Autore
MYCC

Anno
2012

Luogo

Madrid, Spagna

5.4.4 100m3 Ammiraglio

Questo rifugio urbano ha una superficie di soli venti 
metri quadrati e un volume di un centinaio di metri 
cubi, in cui vive e lavora un’unica persona. Date le 
dimensioni ridotte, il progetto dimostra cosa vuol 
dire abitare con dinamismo e creatività, approprian-
dosi lo spazio in diverse situazioni. La dimensione, sia 
orizzontale che verticale, di ogni mini-ambito impone 
uno spostamento interno  non lineare, riproducendo 
una pratica diffusa nel mondo della navigazione. La 
percezione degli spazi in una dimensione così piccola 
è senza dubbio amplificata e si dà valore ad ogni pre-
zioso centimetro. E’ da sottolineare che la casa è stata 
costruita nelle sue partizioni orizzontali totalmente 
in autocostruzione. Ciò vuol dire che potenzialmen-
te l’interno è totalmente modificabile, e soprattutto 
che i solai leggeri delle partizioni orizzontali, come le 
scale, entrano a far parte dell’arredamento, mobile 
e leggero, di cui è facilmente modificabile l’assetto. 
L’appartamento, nonostante le sue piccole dimensioni, 
vuole offrire ampi spazi e una serie variegata di modi 
di utilizzo.
Il caso dimostra come elementi architettonici strut-
turali possano essere interpretati in modo completa-
mente nuovo. I solai, solitamente immaginati come 
fissi e quindi percepiti come un vincolo all’evoluzione 
o alla sola flessibilità degli ambienti, diventano in 
questo caso il valore aggiunto che garantisce legge-
rezza al modo di abitare uno spazio così esiguo.
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immagine 1
Sezione longitudinale
www.mycc.es

immagine 2
Esploso assonometrico e distinzione degli ambiti.
www.mycc.es

immagine 3
Una delle possibili configurazioni.
www.mycc.es
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5.4.5 Casa Moriyama

La casa rappresenta una scelta forte di disgregazione 
degli ambienti domestici. Essa è costituita da undici 
blocchi posizionati a terra in modo tale da comporre 
un piccolo microcosmo urbano in cui si incontrano 
torri, strade e giardini. Questa soluzione introduce 
una maniera nuova di relazionare gli ambienti della 
casa attraverso il filtro esterno. 
I moduli abitativi, da uno a tre piani di altezza, accol-
gono una singola funzione, normalmente affidata alle 
stanze, dove anche il bagno è un modulo separato da 
tutto il resto. Il proprietario della casa occupa quattro 
moduli (camera da letto e studio, cucina e dispensa, 
soggiorno e bagno), uno è dedicato al domestico e i 
rimanenti sono destinati ad essere affittati. Si crea 
in questo modo una piccola comunità di persone che 
interagiscono nello spazio che separa i diversi moduli.
In questa casa il proprietario può decidere liberamen-
te quanti e quali moduli utilizzare per sè o quali affit-
tare, e può scambiare la camera da letto o il soggiorno 
a seconda dei periodi e delle esigenze stagionali. 
L’estensione della sua abitazione cambia insieme alla 
sua vita.
Rispetto ai casi che stiamo osservando, la casa Mo-
riyama stride solo apparentemente. La scomposizione 
dei vani tra cui è interposto uno spazio esterno mol-
tiplica in maniera esponenziale le pratiche abitative 
legate non solo ai singoli vani, ma anche al complesso 
nel suo insieme. Inoltre l’attribuzione dei vani appare 
come un sistema innovativo in cui il proprietario ha 
una libertà totale. Tale libertà gli viene garantita in 
ogni momento della sua vita abitativa, perché la com-
posizione risponde bene alle variazioni dei bisogni del 
nucleo familiare che la abita.

Autore
Ryue Nishizawa | 
Sanaa

Anno
2005

Luogo

Tokio, Giappone
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immagine 1
Plastico di studio
www.archdaily.com

immagine 2
Fotografia dello spazio esterno tra gli ambienti.
www.archdaily.com

immagine 3
Una frazione dei servizi
www.archdaily.com
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5.4.6  URBAN HYBRID HOUSING

Il progetto consiste in un isolato urbano misto, con 
piccoli condomini in corrispondenza degli angoli, case 
a schiera lungo le strade e giardino. Sono presenti 16 
diversi moduli abitativi, che variano dai 30 ai 130 m2 
e da uno a quattro piani, questa varietà consente di 
soddisfare diverse tipologie di utenti e di ottenere 
nello stesso quartiere un variegato insieme di gruppi 
di persone, riproponendo un mini villaggio urbano. 
La presenza dei differenti moduli abitativi consente 
anche una mobilità sociale, andando così a soddisfare 
le esigenze dei city users.
L’interno dell’alloggio è suddiviso in due spazi dal 
carattere opposto, privato e pubblico, con la presenza 
di pareti divisorie predisposte per appendere tavoli 
o panchine. Inoltre, parti delle mura possono essere 
ruotate e utilizzate per il tennis da tavolo. 
Ogni facciata, che si tratti di casa o d’appartamento, 
avrà un colore distinto, scelto dall’utente finale e ga-
ranzia della sua individualità.
Il progetto degli MVRDV strizza l’occhio ai villaggi ru-
rali e ai progetti di sviluppo dei paesi del terzo mondo. 
La città nuova, con il suo modo di relazionare la casa 
alle altre, conquista una scala umana, in cui è trascu-
rata la scala urbana generatrice di città poco vivibili.
Elementi mobili, arredi leggeri e soprattutto la varia-
zione volumetrica sono le caratteristiche che rendono 
questo intervento evolutivo.

Autore
MVRDV

Anno
2013

Luogo
Emmen, Svizzera
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immagine 1
Tipologie di alloggio
www.archdaily.com

immagine 2
Schema di di stribuzione degli alloggi
www.archdaily.com

immagine 3
Vista d’insieme
www.archdaily.com
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5.4.7  Elemental

Elemental è una società cilena che annovera tra i soci 
la Universidad Catòlica de Chile e la Compania de Pe-
tròleos de Chile (COPEC) e che promuove interventi di 
edilizia sociale pubblica a basso costo e alta densità, 
senza però incorrere nei problemi dello sprawl o del 
sovraffollamento.
Il progetto prevede la realizzazione del 50% del vo-
lume di ogni unità abitativa, perché tale è l’importo 
del finanziamento. La seconda parte è stata destinata 
all’intervento in autocostruzione ad opera dell’utente 
finale. Gli alloggi minimi sono di 30 metri quadri e 
sono considerati come nucleo di base che, crescendo 
nel tempo, raggiunge i 72 metri quadri equivalenti ad 
un’abitazione di media grandezza. 
La fase progettuale ha richiesto un notevole sforzo 
immaginifico e di risoluzione di problemi insoliti. 
Infatti, della casa viene realizzato solo un nucleo 
iniziale, ma l’abitazione deve essere progettata per 
la configurazione ultima, quella attuata dagli utenti.
La cucina, i bagni, le scale e le altri componenti fisse 
devono essere predisposte già in fase progettuale e 
realizzate anche in vista dell’evoluzione. Questo ha 
un risvolto importante, perché le parti realizzate sono 
quelle che la famiglia non sarebbe in grado di creare 
autonomamente, limitando così gli eventuali proble-
mi pratici legati all’ autocostruzione.
Il caso preso in esame appare rivoluzionario da più 
punti di vista. Risolve innanzi tutto un problema so-
ciale, su cui il governo del Cile è impegnato da alcuni 
anni, garantendo un’abitazione a basso costo alle 
fasce marginali della popolazione. Inotre, dal punto 
di vista architettonico, è un’innovazione il concetto di 
evolutività legato ai tempi e ai costi. Infatti il van-
taggio dell’operazione risiede nel valore crescente del 
bene casa, solitamente inteso come esclusivo costo 
sociale, che diviene invece un investimento economi-
co perché il valore del bene cresce nel tempo.

Autore
Alejandro Aravena

Anno
2005

Luogo
Iquique, Chile
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immagine 1
Progetto al termine dei lavori di costruzione
www.archdaily.com

immagine 2
Progetto “colonizzato“ dagli utenti.
www.archdaily.com
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della ricerca

CAP 6

6.1
LA SARTORIA

“perché le pupille abituate a copiare 
inventino i mondi sui quali guardare.”

Un ottico
Fabrizio De Andrè 

La sartoria è il luogo in cui è nata e si è nutrita la 
ricerca. Il laboratorio didattico costituito in parallelo 
alle normali attività della didattica del Politecnico 
di Torino è da immaginare come una bottega d’altri 
tempi, ovvero il luogo in cui persone, dai percorsi e 
dalle competenze disciplinari diverse, si sono trova-
te a lavorare insieme su un unico progetto seguite 
da docenti esperti e illuminati nei diversi settori. Il 
tavolo unico, a cui ognuna di queste persone ha preso 
posto, ha consentito la contaminazione tra i saperi 
e lo scambio degli strumenti di lavoro. L’indagine 
sul progetto passa per occhi diversi, trasferendo ad 
ogni componente la capacità di guardare ai problemi 
dell’architettura con un approccio olistico reale e non 
figurato. Il laboratorio rappresenta un’esperienza di 
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6.1.1 Solar Decathlon Europe 2014: finalità, obiettivi       
          e richieste

Promosso dal Dipartimento di Energia degli USA, 
Solar Decathlon è una competizione internazionale 
tra atenei nei settori dell’architettura e dell’ingegne-
ria per la progettazione di una casa solare innovativa 
ad alte prestazioni. Organizzato per la prima volta nel 
2002 a Washington DC, si prefigge lo scopo di accre-
scere e diffondere la cultura professionale e popolare 
sulle tematiche dell’energia sostenibile e del buon uso 
delle risorse ambientali. 
Come la disciplina olimpica omonima, Solar De-
cathlon è articolato in dieci gare: ogni edificio viene 
valutato per le sue prestazioni in termini di qualità 
architettonica, appetibilità sul mercato, efficienza 
energetica, strategia di comunicazione, sostenibilità 
economica, comfort, controllo dei consumi, presta-
zioni in esercizio, accoglienza e bilancio energetico. 
Vince la casa economicamente sostenibile, bella e 
facile da vivere, confortevole e in grado di ridurre i 
consumi.
La competizione si svolge anche in Europa dal 2010 e 
in Cina dal 2013. Il primo Solar Decathlon Europe ha 
avuto luogo a Madrid nel giugno 2010 attirando più di 
200.000 visitatori. L’edizione a cui concorre il Politec-
nico di Torino è SDEurope 2014, il paese ospitante è la 
Francia, e coinvolge 20 squadre ufficiali e 3 di riserva 

formazione didattica esemplare, attraverso cui è stato 
possibile offrire e garantire un percorso di crescita 
personale e professionale capace di formare professio-
nisti abili ad “inventare i mondi sui quali guardare” 
ed in cui vivere.
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immagine 1
SDEurope 2014 - Presentazione ufficiale.
www.solardecathlon2014.fr

immagine 2
Momento di costruzione del Villaggio Solare - SDE2012
www.sdeurope.org
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che dovranno costruire la loro casa al di fuori dei giar-
dini della Reggia di Versailles. 
L’obiettivo generale della competizione è di generare 
e condividere nuove conoscenze negli ambiti dell’e-
dilizia sostenibile, l’efficienza energetica degli edifici 
e lo sviluppo delle energie rinnovabili; esso viene 
perseguito promuovendo la ricerca e lo sviluppo tec-
nologico e agevolando la cooperazione tra università, 
industrie, mercato economico e diffusione pubblica.
Rispetto alle edizioni precedenti, SDE2014 invita i 
gruppi partecipanti, selezionati nel dicembre 2012,  a 
sviluppare riflessioni approfondite sulla città con dei 
nodi da sciogliere sul tema della densità, della mobi-
lità e dell’accessibilità economica, mettendo queste 
tematiche in forte connessione con il contesto locale e 
con la sobrietà.
La competizione è strutturata in 5 categorie principa-
li: Architettura, Energia, Comfort, Sociologia economi-
ca e Strategia.
Vengono selezionate per gareggiare 20 squadre pro-
venienti da tutto il mondo. Gli studenti dei vari atenei 
partecipanti sono chiamati a progettare, costruire e 
utilizzare delle case solari. La competizione si svilup-
pa in due parti differenti per lavoro richiesto e tempi: 
la prima fase è lo sviluppo progettuale, dal concept 
iniziale fino alla progettazione esecutiva, attraverso 
degli step intermedi. I deliverable sono le consegne 
imposte dalla competizione con cui SDE controlla 
il progresso del progetto e le squadre ricevono dei 
feedback sull’operato svolto attraverso un Project Ma-
nual in cui è raccolta l’intera narrativa sul progetto: 
scelte, motivazioni e verifiche per le proposte presen-
tate in tutti i campi di lavoro, insieme ai Project Dra-
wings, le tavole tecniche in cui è riportato il progetto.
Il vincitore della competizione è la squadra che ottie-
ne il maggior punteggio nelle dieci gare: Architettura, 
Ingegneria, Installazione fotovoltaica, Bilancio ener-
getico, Confort, Funzionamento della casa,
Comunicazione, Industrializzazione, Innovazione e 
Sostenibilità. 
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immagine 3
Concept Sunslice - Affiancabilità e personalizzazione
©Sunslice Team

immagine 4
Concept Sunslice - Coesione sociale
©Sunslice Team
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6.1.2 La proposta del Politecnico di Torino: 
il concept Sunslice

Sunslice, il progetto con cui il Politecnico di Torino 
partecipa alla competizione internazionale, è una 
nuova tipologia edilizia erede della town-house, una 
casa bottega che si sviluppa su più livelli.
Lo sviluppo verticale non limita le possibilità di 
insediamento, pur privilegiando quello nel tessuto 
urbano così da perseguire un modello di città den-
sa: riempiendo vuoti urbani e inserendosi tra edifici 
esistenti, o trasformando i brown-field derivati dalla 
dismissione industriale. Sunslice può essere inserita 
singolarmente negli interstizi urbani tra edifici, op-
pure creare un quartiere urbano aggregando singole 
unità in una griglia in modo da creare dei blocchi o 
degli interi quartieri, sensibilizzando alla convivenza 
e alla condivisione di spazi, servizi ed energie. 
In pianta l’edificio presenta una dimensione preva-
lente sull’altra, gli ambienti sono organizzati isolando 
gli spazi serventi, in cui sono collocati tutti gli im-
pianti, dagli spazi serviti quali luoghi dell’abitare.
Il claim “Make it home” dichiara la capacità di Sun-
slice di restituire una casa capace di soddisfare le 
esigenze abitative di oggi. 

L’edizione 2014 è anche la prima in cui viene chiesto 
di studiare e realizzare modelli di abitazioni solari a 
carattere urbano, per limitare fortemente il consumo 
di suolo e risorse. L’introduzione del parametro città 
tende a connotare sempre più la casa solare come una 
casa sobria, economicamente accessibile e incisiva sul 
bilancio energetico globale di una città.
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immagine 5
Concept Abitare 
Sunslice
©Sunslice Team
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Sunslice può assumere diverse configurazioni per 
soddisfare le diverse richieste sociali emergenti e i 
nuovi stili di vita. Per questo sono state studiate solu-
zioni architettoniche specifiche al fine di assecondare 
l’individualità dell’utente e consentire di personaliz-
zare la propria Sunslice.
Sunslice è un’idea innovativa di casa: non uno spazio 
per abitare, ma il luogo in cui vivere.
Con fronte principale su strada, un giardino retro-
stante e la terrazza, Sunslice garantisce in città la 
qualità degli spazi privati di una casa unifamiliare in 
periferia. Inoltre, distribuendo gli spazi in verticale, 
permette un maggiore apporto di aria, luce, ventila-
zione e per queste ragioni aumenta notevolmente il 
comfort d’uso. Dal punto di vista energetico, Sunslice 
mira ad essere uno Zero Energy Building, perciò crea 
una rete energetica intelligente con cui garantire 
il sostentamento autonomo delle singole unità e lo 
scambio all’interno della griglia urbana, usando l’e-
nergia solare come fonte primaria.

immagine 6
Concept energetico Sunslice
©Sunslice Team
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immagine 7
Chiamata pubblica degli studenti selezionati. Febbraio 2013
©Sunslice Team

immagine 8
Il team al lavoro.
©Sunslice Team
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6.2.1  Sunslice Lab: una piattaforma operativa

A febbraio 2013 è stata pubblicata una call rivolta a 
tutti gli studenti del Politecnico di Torino. Tra le oltre 
400 candidature presentate, sono stati selezionati 50 
studenti di 20 diversi campi disciplinari. Il numero 
di componenti del team è aumentato con il passare 
del tempo, arricchendo di idee e competenze il tavolo 
di progetto. Attualmente è composto da 64 studenti 
provenienti da 21 corsi di laurea, dall’Architettura 
all’Ingegneria Meccanica, dall’Ingegneria Civile alla 
Pianificazione Territoriale e Urbana, organizzati in 
sub-team, che coprono i ruoli richiesti dal regolamen-
to della competizione. Ognuno di questi è rappre-
sentato da uno studente responsabile che coordina 
un gruppo di lavoro composto da 2 a 6 colleghi; in 
questo modo ciascun gruppo è in grado di completa-
re i compiti previsti in regolamento in ogni minimo 
particolare, avvalendosi di diverse figure, selezionate 
per competenze e qualità di gestione del lavoro.

STUDENT TEAM LEADER : gestisce il team studen-
tesco, coordina le relazioni interne e si occupa del 
benessere e della qualità della squadra; cura le comu-
nicazioni interne alla squadra e le comunicazioni di 
carattere generale con l’organizzazione SD2014.

6.2
I SARTI
Il team che sta portando avanti il progetto conta la 
partecipazione attiva di circa 100 persone tra studen-
ti, docenti, ricercatori e aziende sponsor. Una macchi-
na enorme in cui si riconoscono tre principali aree 
disciplinari: l’ingegneria, l’architettura e la comuni-
cazione; la sincronizzazione avviene grazie ad una 
necessaria gestione manageriale del progetto, operata 
dagli stessi studenti.
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CONTEST CAPTAIN team : è responsabile del rispetto 
delle regole del concorso e della corrispondenza tra 
quanto ideato e prodotto dal sunslice team Polito 
e quanto richiesto dalla competizione per ciascun 
Deliverables.

PROJECT MANAGER team : coordina la squadra nello 
sviluppo delle diverse attività; gestisce l’agenda; ga-
rantisce il rispetto delle scadenze; organizza il flusso 
di lavoro in vista delle consegne.

COMMUNICATION COORDINATORS team : si occupa 
della comunicazione del team nei suoi diversi aspetti 
e prodotti; si relaziona con gli uffici dell’amministra-
zione centrale per diffondere informazioni sull’avan-
zamento del progetto; gestisce il sito web del progetto.

GRAPHICS&VISUAL IDENTITY team : sviluppa e cura 
l’identità visiva del team nei diversi applicativi e pro-
dotti (divisa, logo, colori, supporti e templates).

SPONSORSHIP MANAGER team : ricerca risorse e 
partner (istituzionali, industriali, edili, ..) curando le 
relazioni con essi; gestisce il budget e la rendiconta-
zione delle attività.

PROJECT ARCHITECT team: coordina lo sviluppo del 
progetto architettonico, integrando le diverse tecno-
logie in un organismo edilizio unitario e coerente, di 
alta qualità morfologica; è direttamente responsabile 
delle scelte distributive, tipologiche e morfologiche; 
sviluppa soluzioni per l’integrazione urbana e la for-
mazione di organismi urbani complessi e densi; cura 
il landscaping del progetto.

URBAN SOCIOLOGY team: produce ricerca e indicazio-
ni sulle trasformazioni dell’abitare e della domanda 
sociale di habitat; si confronta sulle soluzioni distribu-
tive e l’organizzazione degli spazi.
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AUTOMOTIVE DESIGN team: fornisce materiale e in-
formazioni per l’inserimento in sunslice della vettura 
future car challenge; collabora alla riflessione sul 
rapporto tra casa e modalità di trasporto.

PROJECT ENGINEER team: coordina la strategia ener-
getica complessiva individuando le soluzioni edilizie 
e impiantistiche coerenti con detta strategia, inte-
grandole nell’architettura e definendone le modalità 
di ingegnerizzazione e messa in opera; dà indicazioni 
per lo sviluppo dei calcoli energetici e per il moni-
toraggio energetico e ambientale post costruzione; 
coordina l’integrazione impiantistica, le procedure di 
montaggio e le prove in laboratorio.

ELECTRICAL ENGINEER team: sviluppa in accordo con 
il project engineer team la progettazione dell’im-
pianto elettrico, nonché le soluzioni di integrazione 
alla rete locale e alla rete urbana (smart grid); firma il 
progetto elettrico.

STRUCTURAL ENGINEER team: sviluppa la progetta-
zione strutturale e le soluzioni costruttive riguardanti 
la struttura; sviluppa la procedura di montaggio in 
auto-costruzione; firma il progetto strutturale.

RENEWABLES&ENERGY STORAGE team: sviluppa in 
accordo con il project engineer team la strategia di 
produzione di energia attraverso renewables e di 
accumulazione in un’ottica di smart grid; individua 
tecnologie innovative di generazione energetica.

INFORMATIC&DOMOTIC team: si occupa dei sistemi 
di controllo dell’abitazione; si coordina con il project 
engineer team e project architect team per la defini-
zione dei requisiti domotici dell’edificio.

INSTRUMENTATION CONTACT team: sviluppa il tema 
del monitoraggio energetico e ambientale e dell’in-
terfaccia utente con attenzione all’auto-costruibilità 



182

e coordinandosi con progettisti impianto elettrico e 
domotica; guida le attività relative a prove in labora-
torio e a misurazioni post-costruzione.

CONSTRUCTION MANAGER team: partecipa allo 
sviluppo del progetto controllandone costantemente 
la costruibilità e modalità di messa in opera; analizza 
il processo costruttivo e le tecnologie di volta in volta 
proposte sotto il profilo del loro assemblaggio nelle 
diverse fasi di competizione.

CONSTRUCTION MATERIALS team: ricerca materiali 
innovativi nei diversi ambiti della costruzione.

Sunslice è un progetto didattico sperimentale che 
nasce come risposta al bando Solar Decathlon Europe 
2014 ma ha l’ambizioso obiettivo di trasformarsi nel 
tempo, in un laboratorio multidisciplinare perma-
nente. All’interno del Politecnico di Torino, il progetto 
estende la sua connotazione al di fuori dell’ambiente 
della competizione, che si colloca come punto d’ar-
rivo/obiettivo/fine, per dare spazio a un percorso di 
formazione interdisciplinare e molto dettagliata.
Il team lavora prevalentemente all’interno di un labo-
ratorio dedicato, denominato SUNSLICE LAB, interno 
del Politecnico e riservato al team, della cui cura e 
animazione ogni team member è responsabile. 
Sunslice è un progetto di ateneo, coordinato dal 
Dipartimento di Energia (DENERG), che coinvolge sei 
Dipartimenti e le strutture tecnico-amministrative di 
ateneo (EDILOG, SARTT, CORE, GESD, IT, ….).
Sunslice è un gruppo di docenti e ricercatori che han-
no presentato la candidatura e che si sono impegnati 
a supportare il team con specifici contributi formativi 
e di ricerca:

 prof. Matteo Robiglio (DAD): Faculty Advisor, refe-
rente per la progettazione architettonica e urbana;

 prof. Mario Sassone (DAD): referente per la progetta-

immagine 9-10-11
I componenti e ruoli 
del team.
©Sunslice Team

immagine 12
Il team.
©Sunslice Team
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zione strutturale;

 prof. Fulvio Corno (DAUIN): referente per la domoti-
ca;

 prof. Marco Filippi (DENERG): Key Faculty Contact, 
referente per gli impianti e la progettazione energeti-
ca dell’edificio;

 prof. Valerio Lo Verso (DENERG): referente per la pro-
gettazione illuminotecnica;

 prof. Alessandra Guerrisi (DENERG): referente per la 
progettazione di impianti elettrici;

 prof. Michele Manca (DENERG): referente per la pro-
gettazione di impianti elettrici;

 prof. Michele Tartaglia (DENERG): referente per gli 
impianti elettrici;

 ing. Massimiliana Carello (DIMEAS): referente per la 
integrazione abitazione-veicolo elettrico;

 ing. Simonetta Pagliolico (DISAT): referente per la 
tecnologia dei materiali;

 prof. Elena Tresso (DISAT): referente per le tecnologie 
fotovoltaiche;

 prof. Alfredo Mela (DIST): referente per la sociologia 
dell’abitare;

 prof. Franco Prizzon (DIST): referente per le valutazio-
ni economiche del progetto;

 ing. Manuela Rebaudengo (DIST): referente per le 
valutazioni economiche di progetto.
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6.2.2  Il Subteam Urban Sociology
Il ruolo principale del gruppo è di elaborare la relazio-
ne UDTA (urban design, transportation and afforda-
bility report), ovvero una strategia con cui definire il 
progetto urbano, la mobilità e l’ accessibilità econo-
mica che sia di supporto alle scelte architettoniche 
sull’edificio.
Il rapporto deve includere le sezioni di:

>> Urban Design Strategy:  strategia urbana comples-
siva , specificando in che modo le scelte soddisfano la 
realtà urbana locale.

>> Market Viability of the product: definizione del mer-
cato a cui si fa riferimento, il settore della popolazione 
che vuole intercettare il progetto e le loro esigenze.

>> Individual or collective housing building concept: 
descrizione delle scelte sulla densità attraverso le stra-
tegie spaziali sviluppate sulla densità.

>> Mobility strategies: strategia sulla mobilità, definen-
do i sistemi di trasporto che riducano sia i costi che 
l’impatto energetico.

>> Affordability strategies: descrizione delle scelte che 
rendono il progetto economicamente accessibile al 
maggior numero di persone.
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immagine 13
Analisi di inserimento 
urbano. 
©Sunslice Team
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RAPPORTO TRA LA CASA E LA CITTA’

RAPPORTO TRA LA CASA E L’ UTENTE

RAPPORTO TRA L’ UTENTE E LA CITTA’

LE SCALE DEL PROGETTO

immagine 14
Le tre scale del pro-
getto.
©Sunslice Team
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6.3
STRATEGIA URBANA E SOCIALE DI 
SUNSLICE
Sunslice restituisce alla città il ruolo di attrattore so-
ciale, migliorando la qualità della vita, implementan-
do connessioni sociali e fisiche e definendo le caratte-
ristiche della sobrietà e del comfort urbano.
Le città sostenibili sono necessariamente compatte e 
dense, la prospettiva di sviluppo delle stesse richiede 
una crescita esclusivamente interna ai propri confini. 
Queste aree sono una risorsa e un potenziale da sfrut-
tare in un progetto di riqualificazione urbana.
Con l’inserimento di Sunslices in questi lotti si può 
aumentare la densità fino ad ottenere un FAR (Floor 
Area Ratio) pari a 2.0, creando una città  più innova-
tiva e creativa e favorendo un rilancio dell’economia 
locale.
Su scala urbana, Sunslice deve sviluppare Torino 
come città compatta. E’ ormai noto che le città soste-
nibili sono delle città molto compatte e dense così 
da poter ridurre il consumo di energia pro-capite. La 
strategia di sviluppo mira ad aumentare la densità 
preservando il suolo inedificato. Ciò è possible im-
maginando il suolo come una risorsa “riciclabile”,  
permettendo il riutilizzo dei vuoti urbani. Far crescere 
la città all’interno degli attuali confini consentireb-
be di frenare il consumo di suolo agricolo e verde, e 
al tempo stesso di sfruttare  il grande patrimonio di 
brown-field di Torino, lotti inutilizzati risultato di una 
crisi dell’industria degli anni ‘80.
Lo sfruttamento di queste aree ha un enorme poten-
ziale in termini di rigenerazione e innovazione della 
città, che influirebbe anche sull’economia locale.
La densità ha delle ripercussioni sul trasporto pubbli-
co, che diventa competitivo perché cambia il sistema 
spaziale delle distanze. Ciò consente di investire e 
migliorare il trasporto pubblico e alternativo, riducen-
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immagine 15
Inserimento e affiancabilità.
©Sunslice Team

immagine 17
Pluralità delle Sunslice. Proposte dell’ Unità di Progetto a.a. 2012-13
©Sunslice Team
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do l’uso dell’auto privata.
La mobilità influisce su un gran numero di fattori 
che creano discomfort ai cittadini. Disincentivare 
l’utilizzo dei mezzi privati permetterebbe di ridurre 
il traffico, l’inquinamento ambientale ed acustico, le 
emissioni di CO2, con il conseguente miglioramento 
della qualità della vita e degli spazi urbani.
Le scelte progettuali sono finalizzate a migliorare la 
qualità della vita urbana, rendendo le strade un luogo 
di  incontro e di comunità e non più di proprietà del 
traffico. Le strade diventeranno dominio di pedoni e 
ciclisti, configurate come uno spazio sociale dove le 
persone si riuniscono e dove i bambini possono gioca-
re in sicurezza.
Per intervenire con maggiore precisione sulla qualità 
dell’ambiente urbano, viene introdotto un parametro, 
solitamente applicato alla progettazione: quello della 
Sobrietà, che, intesa in ambito urbano, caratterizza 
la città Sunslice per la riduzione dei costi dei servizi. 
L’obiettivo è aumentare significativamente il comfort 
urbano, utilizzando materiali che riducono il calore e 
il rumore.
In continuo dialogo con l’architettura e l’ingegneria, 
la sociologia urbana ha contribuito a definire il pro-
getto mettendo ordine e stabilendo i requisiti delle in-
terazioni su tre livelli: tra l’edificio e la città, tra la casa 
e l’utente, e tra l’utente e la città, attraverso i risultati 
delle analisi e strumenti di sociologia.
Sunslice si prefigge l’obiettivo di intervenire anche 
sul fronte umano del progetto, come rivendicato dal 
claim: “Make It Home”. La città Sunslice vuole essere 
una città per le persone e una città per la vita.
Sta accadendo da qualche decennio in Italia, come in 
altri paesi occidentali, una trasformazione del rap-
porto tra spazio e società, in particolare per quanto 
riguarda i modi di vivere la casa e la città. La società 
contemporanea vive in uno stato di moto perpetuo, 
ed è, sottoposta ad un processo di profonda trasfor-
mazione e di nuove definizioni nella sua morfologia. 
Chi decide di vivere in una  Sunslice ha la possibilità 
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immagine 19
Personalizzazione e 
adattabilità di utenti.
©Sunslice Team
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di personalizzare la facciata, la distribuzione degli 
spazi interni e i materiali. Ciò fa di Sunslice una unità 
immobiliare verticale che riflette l’identità del nucleo 
familiare che la abita, assicurandone la stessa privacy 
che si ha nella casa unifamiliare di provincia.
Il punto di forza di Sunslice è la possibilità per l’uten-
te di dialogare con la casa, interagendo in modo più 
attivo con il contesto tramite il “Piano Urbano”, spazio 
che l’utente può scegliere di utilizzare come uno 
spazio dedicato al commercio di vicinato, alla propria 
attività professionale, o ancora di affittarlo a terzi 
ricavandone profitto.
Sunslice è una tipologia architettonica e come tale 
può essere sviluppata in molteplici soluzioni. Il tar-
get di mercato a cui si rivolge la specifica soluzione 
presentata alla competizione è duplice: transazioni 
immobiliari effettuate da singole famiglie o gruppi di 
famiglie, oppure investimenti privati da parte delle 
imprese del settore immobiliare.
Per entrambe le categorie, che rappresentano le due 
forme in cui si muove il mercato immobiliare italia-
no, è stata sviluppata una strategia.
Sunslice è una tipologia che mira a superare gli 
attuali modelli residenziali. La verticalità fornisce un 
nuovo modo di abitare grazie alle innovative soluzio-
ni architettoniche che garantiscono personalizzazio-
ne, flessibilità ed evolutività.
Il target a cui si rivolge Sunslice è quella grossa fetta 
di popolazione che vive un’instabilità economica e 
relazionale che richiede una casa in grado di “crescere 
e diminuire “, e che può ibridare all’abitazione funzio-
ni diverse.
Le esigenze individuate sono la privacy, l’accessibilità, 
gli spazi verdi, la flessibilità spaziale e l’adattabilità 
temporale.
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6.4
GLI STRUMENTI

6.4.1  Obiettivi e metodo

La sociologia, al pari delle discipline tecniche, è un 
supporto importante in un modello di progettazione 
integrata applicata a scala microurbana quale quella 
dei singoli edifici. Con questa metodologia il gruppo 
Urban Sociology ha lavorato nel laboratorio didattico 
Sunslice Polito, elaborando analisi sui fenomeni locali 
e contribuendo alla definizione di soluzioni architet-
toniche specifiche grazie all’utilizzo innovativo di 
strumenti provenienti da altri settori disciplinari.
A seguire si propone una descrizione del processo 
metodologico e operativo di Sunslice.

Lo scopo della ricerca è di collegare le scelte proget-

sociologia urbana

ingegneria

MODELLO DI  PROGETTAZIONE INTEGRATA

architettura

immagine 20
Concept metodologico
©Sunslice Team
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tuali alle esigenze della società attuale. A tal fine la 
scelta del contesto, lo studio di diverse modalità di 
mutualizzazione e di organizzazione comunitaria 
e l’innovazione delle strategie di mobilità proposte, 
vengono presentate all’intero team con l’intento di 
guidare il lavoro verso una progettazione integrata. 
Volendo soddisfare le esigenze del vivere contem-
poraneo e individuare i parametri che migliorano 
la qualità della vita urbana, si è dovuto procedere 
individuando il target market e stimando il successo 
dell’inserimento di Sunslice nel mercato torinese.
Sono state analizzate diverse ipotesi durante il proces-
so progettuale, al fine di dare risposta a problemati-
che relative agli spazi dell’abitare per le nuove fami-
glie, alla relazione tra la casa e l’utente attraverso la 
domotica, ad esigenze energetiche associate agli stili 
di vita, al legame tra l’utente e la mobilità urbana e 
all’accessibilità economica alla casa. Questi temi sono 
stati affrontati anche in un’ottica di co-housing, per 
cui Torino è una città fertile data la grande presenza 
di studenti universitari provenienti da altre regioni 
italiane e dall’estero. 
Per esigenze metodologiche, la ricerca è stata sud-
divisa in una parte teorica ed una parte operativa; 
l’aspetto procedurale ha permesso al gruppo di uti-
lizzare strumenti di raccolta di dati scientifici con cui 
motivare le scelte progettuali.

6.4.2  Le analisi

La ricerca teorica è stata svolta attraverso le seguenti 
analisi:

ANALISI DEL CONTESTO TORINESE:
Torino, città europea subalpina dal passato forte-
mente industriale, è stata analizzata nei suoi aspetti 
urbanistici, architettonici e socio-economici al fine di 
individuare elementi identitari da inserire nel pro-
getto. L’analisi ha messo in luce gli elementi seguenti: 
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immagine 21
Landscape di Torino
©Sunslice Team

immagine 22
Analisi sulla popolazione torinese.
©Sunslice Team
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uno spazio-filtro tra esterno ed interno, la funzione 
esplicita dei portici, e il filtro climatico dei tendaggi, 
utilizzati storicamente come elementi architettoni-
ci per ombreggiare e come decoro urbano nei mesi 
estivi.

ANALISI DELLA RELAZIONE SUNSLICE-CITTA’: L’ INTER-
FACCIA URBANA
L’analisi della relazione di Sunslice con la città ha 
portato alla progettazione del piano terra della casa 
quale luogo di interfaccia urbana. Il “piano urbano”, 
così chiamato dal gruppo, dà la possibilità di avere 
due ingressi permettendo, qualora si scelga di farlo, 
l’utilizzo commerciale di quel livello attraverso l’af-
fitto a terzi, oppure installandovi la propria attività 
lavorativa. 
Il piano urbano è una conseguenza della strategia 
sulla mobilità, che punta alla condivisione della 
macchina a livello d’isolato, liberando il piano terra 
dalla funzione di garage e, al tempo stesso, liberan-
do la porzione di facciata a contatto con la città. La 
conseguenza di ciò è un nuovo dialogo tra casa, città e 
abitanti (Jacobs, 2009).
Un altro tema che emerge in questa edizione del 
concorso, è quello della sobrietà energetica, da noi 
declinato in “Sobrietà Urbana”. Questa caratteristica 
mira a ridurre i costi dei servizi urbani e a migliora-
re la qualità dell’outdoor, impiegando materiali che 
riducono il calore e l’inquinamento acustico, andando 
ad aumentare notevolmente il comfort urbano e di 
conseguenza la qualità della vita.

ANALISI DELL’ UTENTE: MARKET VIABILITY
Per definire l’utente tipo e stabilire una strategia di 
accessibilità socio-economica, si è svolta un’analisi 
sulle tendenze e i fenomeni presenti nella popolazio-
ne di Torino e del Piemonte, in termini di aumento 
della popolazione, età e sesso, componente di cittadini 
stranieri, dati relativi all’occupazione e composizio-
ne del nucleo familiare. La ricerca, in accordo con le 
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immagine 23
Tendenze demogra-
fiche territoriali e 
abitative.
©Sunslice Team
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6.4.3  La progettazione integrata: strumenti e 
           risultati

riflessioni teoriche, ha dimostrato che la famiglia tra-
dizionale non è più un modello assoluto, ma si associa 
in forma sempre crescente a nuclei familiari mono-
parentali e ricostituiti. Il riscontro architettonico di 
questa tendenza privilegia la necessaria flessibilità 
degli spazi domestici e in Sunslice diventa un elemen-
to distintivo del progetto.
L’operazione di analisi appena esposta ha portato a 
scegliere il nucleo abitativo ipotetico formato da una 
coppia adulta con una figlia in età universitaria e 
fuori sede. Il tipo di utente scelto ci ha permesso di 
testare aspetti tecnici della Sunslice, quali l’impianto 
energetico, l’impianto elettrico e idrico, la distribuzio-
ne architettonica.

PROSPETTIVA DI SVILUPPO URBANO NELLO SCENA-
RIO SUNSLICE CITY.
E’ stato richiesto dal concorso uno studio di una pro-
spettiva di sviluppo urbano di Torino per un periodo 
di 30 anni, che tenesse conto delle tendenze proprie 
della città già analizzate e descritte in precedenza, ma 
che vedesse il progetto Sunslice inserito con successo 
nel mercato immobiliare.
Per poter proiettare uno scenario in una prospettiva 
temporale a lungo termine, è stata necessaria un’a-
nalisi della crescita territoriale di Torino e un’analisi 
sull’abitare. I risultati di questa prospettiva mostrano 
l’aumento del FAR (la densità urbana), l’impatto sulla 
mobilità, lo scambio energetico attraverso una smart 
grid e l’aumento del verde nella città.

A seguito di analisi e ricerche teoriche, è stato neces-
sario individuare gli strumenti che permettessero 
di descrivere e motivare in modo scientifico, con 
dati qualitativi e quantitativi, le scelte progettuali. 
Durante l’iter progettuale il gruppo Urban Sociology 
ha lavorato in collaborazione con alcune discipline 
specifiche al fine di sviluppare porzioni specifiche del 
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immagine 24
Tavolo di progetto coordinato - Maggio 2013
©Sunslice Team

immagine 25
Presentazione del progetto Sunslice durante la Quarta Conferenza Nazionale della Sezione Sociologia 
dell’Ambiente e del Territorio - 5 dicembre 2013
©Sunslice Team
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1
(tr. ita.) Avete analisi 
e metodi di ricerche 
molto rilevanti e avete 
dondotto interviste, 
videointerviste e un 
questionario online. 
Avete capito molto 
bene di aver bisogno di 
identificare il target di 
mercato 
per collegarne le 
esigenze alle scelte 
progettuali. Il vostro  
modello di pianifi-
cazione integrata è 
molto interessante. 
I vostri ‘Personas’ 
aiutano davvero a 
prevedere il target di 
Sunslice.

6.4.4  Il Piano Urbano: urban + architects

progetto. Lo scambio ha generato soluzioni progettua-
li innovative, il valore del lavoro svolto è dimostrato 
dalle valutazioni ricevute dalla commissione giudi-
catrice, composta da Thomas JUSSELME (ENSAG Ecole 
Nationale Superieure d’ Architecture de Grenoble, 
exNdo studio), Emmanuelle DAVID (CSTB SOLAR), 
Pascal ROLLET (ENSAG ENSAG Ecole Nationale Supe-
rieure d’ Architecture de Grenoble).
Nello specifico risulta apprezzata la metodologia e 
l’utilizzo di strumenti non appartenenti al mondo 
dell’architettura:

“You have a very relevant analysis and research mode and 
have conducted interviews, 

video interviews and an online questionnaire. 
You have understood very well that you needed to identify 

your target market in order 
to link its needs to your design choices. 

Your model of integrated planning is very interesting. 
Your ‘Personas’ really help to envision Sunslice’s target.” 1 

Inoltre, la ricerca e i suoi esiti sono stati presentati alla 
“Quarta Conferenza Nazionale della Sezione Sociologia 
dell’Ambiente e del Territorio” organizzata dall’ AIS 
(Associazione Italiana Sociologi), dal titolo “Conoscere 
e governare la città metropolitana in tempi di crisi” 
tenutasi il 5 e il 6 dicembre 2013 presso l’Università 
degli Studi di Milano Bicocca. L’articolo, intitolato 
“Sociologia e Architettura integrate per abitare la città 
sostenibile: il prototipo Sunslice”, è stato discusso du-
rante la terza sessione del convegno, sul tema della 
“Qualità della vita urbana: riflessione teorica, metodi 
di indagine e risultati di ricerche”. 

La strategia urbana di Sunslice mira a modificare 
alcuni stili di vita delle persone. Per avviare il cam-



202202

immagine 26
Tendenze demogra-
fiche territoriali e 
abitative.
©Sunslice Team
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biamento, è stato ritenuto indispensabile intervenire 
anche sul loro stile abitativo, attuando delle modifi-
che tipologiche sugli spazi dell’abitare.
Insieme al team di architetti, è stato individuato nello 
spazio di contatto tra la casa e la città il luogo su cui 
effettuare la sperimentazione e a cui provare a desti-
nare funzioni diverse, ma potenzialmente alternate 
tra loro.
Il Piano Urbano, chiamato così per definirne imme-
diatamente il carattere, è a tutti gli effetti lo spazio 
jolly della casa; l’assenza di caratteristiche specifiche 
lo rende estremamente flessibile e, al tempo stesso, 
consente all’utente la personalizzazione funzionale.
Le principali ipotesi di utilizzo sono di quattro tipi, e 
possono in parte essere compresenti:
>> Luogo in cui posteggiare la bicicletta, la casa in-
globa la mobilità sostenibile riservando uno spazio 
sicuro e prossimo in cui posteggiare; o l’auto elettrica 
per cui può essere installata la postazione di ricarica 
alimentata direttamente dall’energia prodotta dal 
fotovoltaico.
>> Spazio di supporto alla casa e alle attività domesti-
che o accessorie
>> Spazio in cui svolgere la propria attività lavorativa, 
professionale o commerciale che sia.
>> Spazio concesso in affitto a terzi ad uso abitativo o 
lavorativo.
Se volessimo assegnare un’accezione a questo spazio 
potremmo usare il termine “evolutivo”.
Sunslice, attraverso questo dispositivo, garantisce il 
soddisfacimento delle specifiche necessità di ogni 
tipo di nucleo familiare e delle relative esigenze abita-
tive, lavorative ed economiche.
Ad esempio, qualora a vivere in una Sunslice fosse 
una coppia giovane, questi non avrebbero bisogno 
della totalità dello spazio per svolgere le proprie 
attività abitative. Potrebbero invece aver bisogno di 
percepire un reddito supplementare o di avere uno 
spazio in cui avviare un’attività lavorativa. In questo 
caso il Piano Urbano può rispondere ad entrambe le 
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6.4.5 Personas e scenari di utilizzo: urban + domo-
tics

LE PERSONAS
Le “Personas” sono uno strumento della progettazione 
user centred finalizzata principalmente alla realizza-
zione di siti web. La tecnica del Persona Based Design 
è stata ideata da Alan Cooper, informatico, progettista 
statunitense e grande esperto di  interaction-design, 
e si attua costruendo degli archetipi di utenti così da 
trasferire al team di sviluppo una maggior compren-
sione del target di riferimento.
Si pone al centro del progetto l’utente, e proprio l’a-
zione di definizione delle personas avvicina l’utente 

richieste del nucleo familiare e soddisfare una secon-
da esigenza, ovvero quella di coloro che cercano un 
piccolo spazio in affitto, a costi contenuti, e magari 
per un periodo di tempo limitato (ad esempio i city 
users).
Il processo inoltre potrebbe essere reversibile, nell’e-
sempio precedente, magari per la crescita del nucleo. 
In questo caso, il Piano Urbano tornerebbe ad avere 
un’accezione domestica e si ricongiungerebbe ideal-
mente con la casa.
Le potenzialità offerte da questa soluzione architetto-
nica aprono le porte a scenari imprevedibili e can-
gianti. Sicuramente dal punto di vista urbano vi è un 
aumento della densità, una riduzione delle distanze 
che aumenta al tempo stesso l’accessibilità dei servizi, 
e una riduzione della necessità di spostamenti. Dal 
punto di vista sociale si tratta di un progetto rivolu-
zionario: uno spazio generico in casa che può essere 
declinato a seconda dell’esigenza giornaliera o a lun-
go termine, che è a contatto con la città favorendo il 
commercio di prossimità e di conseguenza la coesione 
sociale. E tutto questo può anche essere un’opportu-
nità di guadagno che aumenta il potere d’acquisto, 
anche per una casa, delle famiglie.
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al team di sviluppo che, comprendendone appieno le 
caratteristiche, lo renderà più di un semplice risultato 
numerico di calcoli statistici.
Le “Personas” sono un campionario basato su utenti 
reali, non generici, e con caratteristiche specifiche 
(ad esempio tratti di personalità) creati dal gruppo e 
trattati come se fossero veri utenti, al fine di creare 
specifici scenari (Telecom Italia S.p.A., 2011).

LE PERSONAS DI SUNSLICE
Lo strumento delle Personas è stato utilizzato inizial-
mente per Sunslice per costruire gli scenari domotici 
legati alla casa. L’esercizio di creazione dell’utenza fit-
tizia è risultato molto utile anche in altri ambiti della 
progettazione: in quello architettonico per meglio 
definire l’ uso degli spazi, e in ambito fisico-tecnico 
per definire, attraverso i profili d’uso, il progetto ener-
getico e i consumi dell’impianto elettrico, del riscal-
damento, dell’ acqua, e la produzione di rifiuti. 
Al pari degli sceneggiatori, il gruppo Urban Sociology 
ha costruito gli users, a partire dai nomi, al fine di 
simboleggiare la « torinesità » nei suoi più riconosciu-
ti e peculiari aspetti. Perché lo strumento sia efficace 
è opportuno stilare una lunga serie di caratteristiche 
e caratteri da attribuire agli utenti fittizi. Sarà così 
possibile individuare, in base agli stili di vita e alle 
principali attività svolte, le migliori soluzioni archi-
tettoniche.
L’attribuzione delle “personalità”  ci consentono di 
far emergere la capacità di Sunslice di soddisfare le 
esigenze funzionali ed estetiche dell’ utente finale.
La tipologia di famiglia scelta è una coppia di adulti 
con una figlia universitaria che studia in un’altra 
citta. La scelta è ricaduta su questo nucleo familiare 
perché ne rappresenta allo stesso tempo altri: una 
coppia, una coppia con una figlia, una famiglia rico-
stituita e una famiglia allargata.
La nostra famiglia è composta dalla coppia Alberto e 
Giulia, e dalla loro figlia Cristina, tipici nomi storici e 
tradizionali di Torino.



206206

immagine 27
La domotica di Sunslice.
©Sunslice Team

immagine 28
Le Personas: definizione degli utenti fittizi.
©Sunslice Team
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ALBERTO è molto appassionato di cucina e della 
produzione dei cibi. Lavora a Eataly, azienda leader 
nell’esportazione del made in Italy legato al settore 
alimentare , secondo la filosofia “ slow - food”. Alberto 
è anche eco-friendly, usa un tipo di mobilità sosteni-
bile come il trasporto pubblico sia per brevi che per 
lunghe distanze, e soprattutto la sua bicicletta.
Nella sua Sunslice avrebbe bisogno di una zona verde 
dove poter coltivare verdure e erbe aromatiche da 
utilizzare in cucina. Necessiterebbe anche di un posto 
dove parcheggiare e riparare la bicicletta che usa per 
muoversi in città, e con cui fa escursioni durante il 
fine settimana. Alberto incarna i termini “ orti urba-
ni “, “ mobilità sostenibile “ e “ torinesità “.

GIULIA lavora come fotografa, è molto sportiva, prati-
ca regolarmente lo yoga, e spesso partecipa ad atti-
vità di volontariato. Nella sua Sunslice lei avrebbe di 
dispositivi che la agevolino nelle attività domestiche, 
poiché è molto impegnata ha ritmi ed orari irregola-
ri. Ha bisogno inoltre di spazio per appendere le sue 
foto e praticare yoga a casa. Giulia incarna i termini  
di “casalinga part-time “, “ sportività “ e “ attività di 
vicinato”.

CRISTINA è una studentessa di architettura presso la 
Facoltà di Delft, dove vive come fuori sede. Nei week-
end a volte torna a Torino per stare con la sua fami-
glia. In Sunslice ha bisogno di uno spazio flessibile 
da vivere quando è a casa, ma che possa consentire 
lo svolgimento di attività ai suoi genitori quando lei 
non c’è. Le piace incontrare i suoi amici sulla terrazza 
e, quando è a Delft, si mette in contatto con i genitori 
per mezzo di videochiamate. Cristina incarna i termi-
ni “flessibilità spaziale” “ nuovi media / nuove forme 
di utilizzo della comunicazione “.
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6.4.6 Accessibilità economica: urban + economy

Nel 2012 , il reddito disponibile delle famiglie in valori 
correnti diminuisce rispetto all’anno precedente in 
tutte le regioni italiane . In Italia ci sono significative 
differenze regionali , in particolare sul reddito dispo-
nibile pro capite. La differenza tra nord e sud è tra 7 e 
10 mila euro, con le vette più alte a nord di Bolzano ( 
22.399 € ) e le più basse in Campania ( € 12.260 ) . Il no-
stro punto di riferimento è la regione Piemonte, dove 
la cifra è di 19.861 € .
I dati dell’ Osservatoria del Mercato Immobiliare  de-
scrivono l’andamento del mercato residenziale delle 
otto principali città per numero di abitanti il bilancio 
del 2012 è sostanzialmente negativo con un calo com-
plessivo del 22,4%.
L’accessibilità economica viene calcolata con l’indice 
di Affordability, lo stesso che utilizza l’OMI, che coin-
cide con circa il 30% del reddito disponibile.
Per individuare il limite economico entro cui verifica-
re se il progetto Sunslice rispetta l’indice di cui sopra, 
le forme di pagamento non possono superare il costo 
annuo di 5958 €  (30% di 19.861€ reddito medio annuo 
a persona) e di conseguenza i 496 €  mensili.
La casa è  espressione di un valore economico. In Italia 
è la principale forma di ricchezza delle famiglie. 
L’aspetto economico rimanda alla dimensione di 
sicurezza in un periodo e rispetto ad un futuro che 
si percepisce come problematico. La casa è uno stru-
mento con cui le famiglie si sforzano di garantire un 
futuro meno turbolento a i propri figli.
Le famiglie italiane, per la quasi totalità (82%), vive 
in una abitazione di proprietà. L’acquisto della casa è 
un comportamento estremamente diffuso nel nostro 
paese (Bernardi e Poggio 2004). La casa è notoriamen-
te la principale forma di ricchezza delle famiglie e 
questo investimento finanziario può generare rica-
dute importanti su aspetti economici – individuali o 
familiari – ma anche psicologici.
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Normalmente sono le coppie o le famiglie, più che le 
singole persone, che acquistano una casa per ragioni 
di stabilità residenziale.
Nell’acquisto della casa, i più giovani hanno un a 
maggiore tendenza a rivolgersi alle banche rispetto 
alle coppie più mature.
Le coppie giovani incontrano difficoltà economiche 
nell’acquisto di una casa, perché sprovviste di una 
somma economica proveniente dal risparmio. Per 
questo motivo in Italia per accedere ad un prestito 
finanziario, questi soggetti hanno spesso bisogno del 
supporto economico dei genitori.
Sunslice è un prodotto che si rivolge prevalentemente 
alle famiglie. 
Come accennato in precedenza, la crisi finanziaria eu-
ropea e il precariato lavorativo sono i principali moti-
vi per cui è molto difficile accedere a prestiti bancari e 
si hanno sempre minori risorse economiche.
A questo problema Sunslice risponde con una stra-
tegia di accessibilità economica basata su due punti 
cruciali: evolutività e bilancio.

Evolutività
Sunslice è concepita per essere un dispositivo per 
abitare oggi, e perciò attraverso soluzioni architetto-
niche è capace di soddisfare le esigenze dell’utente 
anche durante le fasi di passaggio tra tipologie fami-
liari all’interno dello stesso nucleo abitativo.

Bilancio
Sunslice crea vantaggi e risparmio. Considerando la 
famiglia al pari di un’azienda da un punto di vista 
finanziario, si possono fare delle considerazioni sul 
bilancio economico.
La tipologia Sunslice, attraverso le peculiarità spaziali 
di cui si è ampiamente discusso, riduce:
>> le spese legate alla mobilità, perché crea un’alterna-
tiva economica all’auto privata, riduce gli spostamen-
ti e i relativi costi 
>> le spese legate a prodotti alimentari, perché ne 
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PANORAMA 
IMMOBILIARE

ITALIANO

Sunslice crea vantaggi e risparmio
riduce i costi, le spese 

crea occasioni di guadagno

consente la coltivazione privata attraverso orti privati 
e/o collettivi 
>> le spese per i servizi, perché aumenta gli spazi 
collettivi
>> le spese per la salute, perché riduce i fattori di stress 
e di ansia e migliora la salute fisica grazie alla presen-
za delle scale
Inoltre, i costi della tecnica costruttiva a secco con-
sentono un risparmio sui tempi di costruzione e sulle 
spese di manutenzione.
Sunslice permette all’utente di avere un guadagno 
economico grazie al Piano Urbano, che può essere 
utilizzato come luogo di lavoro o affittato a terzi. Il 
capitale risparmiato, stimato sulla base dei dati ISTAT 
sui consumi delle famiglie, può essere quindi reinve-
stito nell’acquisto di casa.

immagine 29
Strategia di Affordability
©Sunslice Team



211

RESIDENZA TRADIZIONALE 
Spesa Media Mensile
(per famiglia piemontese)

= 2632 €

attività tempo liberocasa

trasporti

consumi automobile389 
€/m

94,7
€/m salute

alimentare

471
€/m

694
€/m

308
€/m

50
€/m

157
€/m

immagine 29
Spese mensili per famiglia piemontese (dati ISTAT)
©Sunslice Team

Risparmio Media Mensile
(per famiglia)

=   1409 €
TIPOLOGIA  SUNSLICE 

affitto piano urbano 570 €/m
attività tempo libero 46€/m 

casa

trasporti

consumi automobile389 
€/m

20
€/m salute

alimentare

47
€/m

208
€/m

616
€/m

50
€/m

79
€/m

immagine 30
Risparmio medio garantito da una Sunslice
©Sunslice Team
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6.5
LE INDAGINI

“D’una città non godi le sette o settantasette 
meraviglie, ma la risposta che dà 

a una tua domanda.
Italo Calvino

“L’esigenza di una collaborazione tra il costruttore, 
di case e di città, e l’esperto di cose sociali, è un fatto 
recente. Questa esigenza ha un fondamento obiettivo: 
sono fenomeni sociali di ordine generale quelli che si 
vogliono analizzare nell’ambito urbano, che tuttavia 
nella nostra società assumono nella città carattere 
più esplicito e dimensioni più ampie. Per questo sono 
stati considerati di competenza dell’urbanista: ma 
sfuggono, in larga misura, ai suoi strumenti di ricer-
ca e di verifica.” (Gasparini, 1975, p. 11). L’impalcato 
teorico e metodologico espresso nei capitoli prece-
denti riconosce, in conformità con la teoria di Alberto 
Gasparini, un carattere operativo ai risultati della 
pratica svolta, ottenuti identificando nelle potenzia-
lità delle tecniche proprie della sociologia i contributi 
più innovativi. Ripercorrendo rapidamente la storia 
del rapporto professionale tra architetto-pianificatore 
e scienziato sociale è possibile individuare, attraverso 
una lettura critica dei cambiamenti storici socio-cul-
turali e professionali, il necessario cambiamento che 
deve avvenire nell’ interazione tra le due discipline.
Sulla fine degli anni ‘80, Paul-Henry Chombart de 
Lauwe descrisse il rapporto tra spazio e gruppo socia-
le; le competenze dello scienziato sociale venivano 
interpellate dal progettista in due fasi marginali del 
processo progettuale: la raccolta iniziale dei dati e la 
finale indicazione su come far accettare alla società le 
proposte elaborate.
Franco Demarchi individuava già nel ‘75 le cause di 
queste limitazioni nei differenti orientamenti e mezzi 
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espressivi con i quali operano rispettivamente le due 
figure. Il sociologo “rileva e discute una realtà com-
plessa e fluttuante, sulla quale influisce una moltepli-
cità di fattori”(Gasparini, 1975, p. 13). Di conseguenza 
l’elaborazione dei dati raccolti genera conclusioni e 
previsioni di carattere probabilistico. Il progettista in-
vece si trova di fronte ad un problema a cui deve dare 
una risposta deterministica, come progettare o meno 
una tale soluzione architettonica.
Quindi l’urbanista progettista deve da sempre dare 
una risposta concreta alle necessità della società, di 
cui il sociologo ha conoscenza e di cui “controlla” i 
fenomeni. 
Nello specifico ci occuperemo di ripercorrere la storia 
delle ricerche sociali sull’abitazione, per contestua-
lizzare le indagini operate all’interno della ricerca 
presentata e descriverne i caratteri di profonda inno-
vazione.
Durante i primi decenni del 1900 negli Stati Uniti e in 
Inghilterra trovarono grande diffusione  le indagini 
sociologiche sull’ abitazione. Da questi studi emer-
sero gli effetti patologici, fisici e sociali degli spazi 
domestici sui componenti della famiglia. Tra gli studi 
più significativi è utile citare quello del 1950 di  Lilli 
Stein, che individuò una correlazione tra mortalità 
e incidenza di tubercolosi e sovraffollamento, oltre 
a definire il grado di condizionamento che l’alloggio 
produce sulla vita fisica e sociale di chi lo abita, favo-
rendo l’incidenza di malattie, la devianza sociale e la 
malattia mentale.
Un altro lavoro degno di nota è quello svolto da Paul-
Henry Chombart de Lauwe che determina, con le sue 
ricerche, un modello di indagine su tutti i compo-
nenti del nucleo familiare al fine di descriverne ogni 
attività svolta in ogni momento della giornata. Si 
delinea così la sociologia dell’abitazione quale studio 
della famiglia e dei suoi componenti in relazione allo 
spazio da essi occupato e desiderato.
“L’abitare di conseguenza non si esaurisce nell’uso 
dell’alloggio ma si realizza nelle modalità di una vita 
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quotidianamente svolta nell’habitat [...] Il bisogno di 
assicurare lo svolgimento di determinate funzioni 
sociali o personali diventa bisogno di avere abitazioni 
costruite  secondo quei criteri che favoriscono il buo-
no svolgimento di tali funzioni attese dal gruppo in 
essa insediato. Verso una sociologia dell’abitazione.” 
(Gasparini, 1975, p. 26)
Rispetto alle esperienze citate, quello che è cambiato 
nel rapporto tra le discipline e nella ricerca sociolo-
gica risiede in una maggiore attenzione reciproca, 
soprattutto attraverso le pratiche di partecipazione, 
che sono diventate un nuovo strumento della pianifi-
cazione, soprattutto urbana.

6.5.1 Metodologia di indagine

Le indagini presentate in questa ricerca si pongono in 
una prospettiva nuova rispetto alle pratiche sociolo-
giche contemporanee. 
Partendo dalle considerazioni estratte dall’analisi del 
contesto sociale e dall’incapacità dell’architettura di 
dare risposte soddisfacenti alle esigenze della società 
pluriforme di oggi,  si è tentato di trasformare le inda-
gini svolte in strumenti integrati nel processo proget-
tuale. L’integrazione disciplinare, base fondante della 
nuova metodologia, fa sì che le tecniche diventino 
“strumenti progettanti”, perchè uniscono progettazio-
ne architettonica e verifica, al pari dei programmi di 
simulazione per le discipline energetiche o dei calcola-
tori per le discipline strutturali. Questa è l’innovazio-
ne più significativa, e da quanto detto fin’ora si evince 
l’intrinseca e sostanziale differenza tra la metodolo-
gia e le tecniche. E’ bene però puntualizzarne gli am-
biti di azione. La metodologia riguarda lo studio o la 
logica del metodo, individuando e agendo sulle regole 
che sono alla base della ricerca scientifica, mentre le 
tecniche sono le specifiche procedure operative.
Il processo di ricerca interessa entrambi gli ambiti, 
in cui però “la riflessione sul metodo non può che 
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6.5.2 Indagini qualitative e quantitative: 
           un confronto

venire dopo l’acquisizione della consapevolezza 
tecnica”(Corbetta, 2003, p. 8). Per questa ragione di se-
guito vengono riportate descrizioni dettagliate sulle 
tecniche usate.
Per ottenere dati influenti sulla ridefinizione, la de-
stinazione e la distribuzione degli spazi dell’abitare, è 
stata eseguita una doppia indagine di tipo qualitati-
vo e quantitativo rivolta ad un pubblico selezionato, 
quello universitario, per noi rappresentativo di un 
pubblico giovane, attento alle innovazioni e partecipe 
dei cambiamenti. La scelta del campione è stata detta-
ta anche e soprattutto dal contesto in cui si sta svilup-
pando il progetto. Si è dunque proceduto in parallelo 
all’elaborazione di due indagini di tipo qualitativo e 
di un’indagine quantitativa sotto forma di questiona-
rio online, accessibile a tutti e tramite la piattaforma 
web ufficiale del Politecnico di Torino.

Allo scopo di identificare gli ambiti di approfondi-
mento progettuale su scala urbana e per verificare in 
itinere la desiderabilità di soluzioni architettoniche 
innovative, sono state utilizzate due tecniche di inda-
gine sociologica.
La ricerca quantitativa e la ricerca qualitativa, deri-
vate da paradigmi di riferimento opposti, risultano 
diverse per impostazione, strumenti di rilevazione, 
dati e risultati.  Il metodo con cui sono state raffinate 
entrambe le tecniche ha visto, e vede tutt’ora, una 
forte diatriba nel mondo accademico su quale tra i 
due approcci descriva meglio l’oggetto dell’indagine. 
Descrivendone di seguito le differenze sostanziali, 
avremo modo di esporre in parallelo le ragioni per 
cui, in campo architettonico, si è optato per l’utilizzo 
di entrambe.
Lo sguardo architettonico, proprio perchè estraneo al 
mondo accademico delle scienze sociali, non esprime 
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una preferenza di metodo. Esso sceglie gli strumen-
ti al solo fine di ottenere informazioni che possono 
entrare a far parte del processo progettuale e condi-
zionarlo, contribuendo alla definizione delle soluzioni 
architettoniche.
L’architettura oscilla da sempre tra l’arte e la scienza, 
godendo perciò di una forte ambivalenza: il prodotto 
finale, già nella sua fase di cantierizzazione, rientra a 
pieno titolo nella seconda categoria; il processo pro-
gettuale, che determina l’oggetto fisico, al contrario 
non subisce i condizionamenti di norme comporta-
mentali, è un momento di intenso e ragionato flusso 
di pensieri che costruiscono un impalcato teorico.
Il duplice carattere necessita, nei due momenti 
distinti, di informazioni diverse per tipologia di 
contenuti,ad esempio quelli che scaturiscono dalle 
diverse tipologie di indagini sociologiche.
“Una differenza di base tra paradigma neopositivi-
sta (ricerca quantitativa) e paradigma interpretativo 
(ricerca qualitativa) sta nella definizione dell’obiettivo 
della ricerca, sintetizzabile nell’ un caso come valida-
zione empirica delle ipotesi e nell’altro come scoperta 
del punto di vista dell’attore sociale” (Corbetta, 2003, 
p. 67)
Ciò esplicita come il paradigma neopositivista formu-
li una teoria che precede l’osservazione della realtà 
attraverso i dati empirici; nella ricerca qualitativa 
invece la teoria non ha un ruolo così definito, perchè 
stabilita in itinere con la ricerca stessa.
L’interazione psicologica e fisica con l’oggetto di stu-
dio è un altro carattere di forte opposizione tra le due 
tecniche di ricerca. Nella ricerca quantitativa l’ ope-
ratore non è altro che un puro osservatore scientifico 
che non cerca alcun contatto con l’oggetto in esame; 
la ricerca qualitativa invece si pone il più possibile 
“nella prospettiva di vedere la realtà sociale con gli oc-
chi dei soggetti studiati” e per farlo deve raggiungere 
un contatto importante.
Altro fattore dicotomico sta nella rappresentatività 
dei soggetti studiati, che è statisticamente fonda-
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mentale per l’approccio neopositivista. Al contrario, 
nell’approccio interpretativo l’interesse verso tale 
parametro è quasi assente, perchè “il campionamento 
va condotto sulla base dell’evoluzione della rilevanza 
teorica dei concetti” (Strauss e Corbin, 1990, p. 179)
I dati che le due indagini raccolgono sono anch’essi di 
natura differente. Sono definiti Hard quando devono 
essere oggettivi e standardizzati per poter essere con-
frontabili in un’indagine di tipo quantitativo. Nell’al-
tro caso si definiscono Soft perchè viene attribuito 
loro un valore rispetto alla ricchezza e profondità di 
contenuti. Dalla diversa identità del dato alla sua ela-
borazione e rappresentazione, si profilano in maniera 
evidente i caratteri delle due tipologie di ricerca. La 
strumentazione matematica e statistica di cui si dota 
l’approccio neopositivista impone un linguaggio di 
rappresentazione fatto di tabelle e grafici, al contrario 
dei risultati più sobri dell’analisi qualitativa.
Nella sostanza, la differenza è nell’obiettivo dell’a-
nalisi. La ricerca quantitativa suddivide la realtà in 
variabili al fine di ricavare dati che le connettano,  e 
per descriverne le cause. Il metodo qualitativo critica 
aspramente questo modo di procedere, perchè ap-
partiene principalmente alle scienze naturali e non 
alle scienze sociali; di fatto si sostiene che “l’oggetto 
dell’analisi non è più rappresentato dalla variabile, 
ma dall’ individuo nella sua interezza”, optando in 
modo più marcato per un approccio analitico olistico.
La differenza di approccio determina anche una dif-
ferenza nell’obiettivo dell’analisi: da un lato la ricerca 
delle cause delle variabili, quindi l’individuazione di 
fattori che determinano un certo fenomeno, dall’altro 
la descrizione del fenomeno oggetto d’indagine, in 
tutte le sue sfumature. 
Nonostante le profonde differenze però, e rispetto al 
quadro metodologico in cui questo confronto viene 
esaminato, non si può non concordare con la tesi di 
Piergiorgio Corbetta (2003) per cui l’ “approccio neo-
positivista e approccio interpretativo, tecniche quan-
titative e tecniche qualitative portano a conoscenze 
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diverse. Ma questo non è un limite, ma un arricchi-
mento, in quanto c’è la necessità di un approccio 
multiplo e differenziato alla realtà sociale per poterla 
effettivamente conoscere”( p. 88)

6.5.3 Indagini qualitative: le interviste dirette

La teoria espressa da Hubert Morse Blalock viene 
assorbita all’interno della nostra metodologia di 
intervento e trasforma le indagini qualitative, di cui  
andiamo a descrivere l’intervento e gli esiti,  permet-
tendoci di tracciare “i primi schizzi” di quella che sarà 
la direzione più strutturata dell’indagine quantitati-
va.
Le informazioni raccolte infatti hanno avuto un 
impatto decisionale sulla costruzione dell’impalcato 
teorico per il lavoro svolto all’interno del laboratorio 
didattico.
L’occasione per effettuare l’indagine si è presenta-
ta grazie alla partecipazione del progetto di ricerca 
Sunslice all’ ormai noto evento europeo la “Notte dei 
Ricercatori”. L’evento è un appuntamento annuale 
creato nel 2005, durante il quale in circa 300 città 
europee si svolge la manifestazione promossa dalla 
Commissione Europea al fine di coinvolgere e mettere 
i riflettori su giovani ricercatori e le istituzioni che li 
accolgono, rappresentando un’importante occasione 

“In generale le tecniche dell’osservazione partecipan-
te sono estremamente utili per fornire impressioni ed 

idee iniziali che in seguito possono condurre ad una 
formulazione accurata del problema e a ipotesi espli-

cite, ma si prestano alle critiche in quanto i risultati 
sono basati su esperienze soggettive e difficilmente 

ripetibili. Per questo motivo molti scienziati sociali 
preferiscono considerare l’osservazione partecipan-

te come uno strumento molto utile in uno stadio 
iniziale del processo di ricerca, ma non un approccio 

da cui possono derivare dei risultati definitivi della 
ricerca stessa.”

 (Blalock, 1976, p. 54)
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immagine 31
Interviste dirette effettuate il 27 settembre 2013 durante la Notte dei Ricercatori - Torino.
©Sunslice Team

d’incontro tra il mondo accademico e i cittadini.
L’evento è stato scelto soprattutto perchè richiamava 
la partecipazione di comuni cittadini, opportuna-
mente selezionati per ottenere un campione eteroge-
neo per sesso ed età e collegato, anche solo per inte-
resse, al mondo universitario e della ricerca; questo 
ha garantito una certa coerenza con il campione di 
riferimento per la ricerca qualitativa. 
 Il 27 settembre 2013, a Torino, sono state effettuate in-
terviste dirette ai visitatori dell’evento per la duplice 
indagine qualitativa, al fine di raccogliere informa-
zioni rappresentative delle diverse sfumature della 
realtà urbana e domestica. 
L’oggetto dell’indagine è stata la qualità della vita in 
città e la definizione dei caratteri abitazionali della 
casa. Le interviste erano composte da otto domande, 
quattro per ognuna delle due tematiche: la città e la 
casa.
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6.5.4 Interviste dirette sulla città

L’intento di questa indagine era quello di capire come 
è percepita la città di Torino dai suoi abitanti (o city 
users), per questo è stato chiesto agli intervistati di 
indicare liberamente almeno due tra i vantaggi e gli 
svantaggi del vivere in città. Invitati quindi gli inter-
vistati a riflessioni personali su quale fosse la propria 
posizione nei riguardi della città in cui vivono, è stato 
chiesto loro di immaginare quale modifica rendereb-
be migliore la qualità della vita all’interno del tessuto 
urbano.
Per poter individuare grosso modo le caratteristiche 
del campione rilevato, è stato chiesto di fornire le 
informazioni anagrafiche di base: età e sesso, prove-
nienza (nello specifico se vivessero a Torino o in pro-
vincia) e in ultimo di indicare e motivare quale mezzo 
di trasporto utilizzassero maggiormente.
Nonostante le intenzioni iniziali e il tentativo sul 
campo, il campione è risultato disomogeneo per età. 
A rispondere con maggiore entusiasmo sono risultati 
essere i giovani tra i 15 e i 30 anni, con un picco mag-
giore tra i 20 e i 25; questo probabilmente a causa della 
tipologia di evento in seguito al quale è stata eseguita 
l’indagine. Nonostante ciò, il numero complessivo 
delle interviste è pari a 228, ripartite equamente tra 
uomini e donne, in gran parte residenti a Torino. 
Tra questi la netta maggioranza utilizza il trasporto 
pubblico e gli utilizzatori della sola bicicletta pari al 
numer di automobilisti. 
L’ analisi dei dati è stata eseguita dopo aver dato una 
lettura generale alle schede raccolte, ed elaborando 
attraverso di esse una mappatura delle risposte per le 
diverse questioni poste e di cui si riporta una descri-
zione esauriente di seguito.
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Vantaggi del vivere in città
Dalle risposte emerge che la quasi totalità degli inter-
vistati è soddisfatta del sistema dei servizi cittadini, 
in cui figurano l’offerta legata all’istruzione, alla 
sanità e alle opportunità di trovare maggiormente un 
lavoro, insieme agli intrattenimenti sia di tipo cultu-
rale che di tipo mondano. Viene anche citato, seppur 
in misura minore ma pur sempre significativa, il 
settore commerciale, che è apprezzato per la varietà 
del servizio e gli orari di apertura flessibili.
Una quota significativa considera vantaggiosa la 
breve distanza tra i punti nodali del sistema dei ser-
vizi, che rende quest’ultimo accessibile a tutti. Viene 
descritta con entusiasmo anche la varietà nell’offerta 
dei mezzi di trasporto. In alcuni casi, la città è stata 
collegata alla possibilità di utilizzo della bicicletta.

Svantaggi del vivere in città
Tra gli svantaggi, quello che viene percepito in modo 
prevalente è l’inquinamento dovuto ai livelli di pol-
veri sottili nell’area, ma anche quello di tipo acustico 
e, dato rilevante, viene citato un inquinamento di 
tipo “luminoso”. Altra voce associata al sistema am-
bientale è l’assenza di verde, la dispersione urbana e 
anche la salute. Le persone individuano nella città un 
luogo che ha delle ripercussioni negative sul proprio 
stato di salute fisica e mentale, segnalando il caos ur-
bano come generatore di stress. Indicate anche proble-
matiche nel sistema della mobilità, che vede, secondo 
i cittadini, una quantità troppo elevata di autoveicoli, 
o in generale un disagio dovuto al traffico.
Emerge un dato particolarmente significativo, anche 
se non numericamente determinante, ovvero un si-
stema relazionale inadeguato, per cui vi è anche una 
dicotomia di opinione: c’è chi soffre per l’eccessiva 
quantità di persone in città, vista come un limite alla 
propria privacy, e chi invece soffre per la “distanza tra 
le persone”, simbolo di assenza di comunità.
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Come migliorare la qualità della vita in città
In assoluto, il desiderio prioritario dei cittadini è quel-
lo di avere una mobilità differente, principalmente 
tramite un incremento dei mezzi di trasporto pub-
blico, riducendo il traffico e la quantità di autoveicoli 
privati, incentivando servizi come car-sharing e un 
tipo di mobilità “green” anche attraverso un aumento 
di piste ciclabili che incentivino l’uso della bicicletta.
Subito dopo emergono le esigenze legate al sistema 
spaziale: ridurre le dimensioni o incrementare l’ac-
cessibilità ai luoghi, più verde pubblico in città, anche 
sotto forma di orti urbani, e più attenzione al decoro 
urbano. Viene sollevata l’esigenza, in rapporto al si-
stema relazionale, di avere spazi collettivi, dove poter 
migliorare il rapporto umano tra gli abitanti, esigenza 
molte volte esposta. 
Incrociando questo aspetto con i dati relativi al siste-
ma ambientale, si legge la necessità di ridurre l’inqui-
namento e modificare i ritmi frenetici della vita in 
città.
Il sistema dei servizi è percepito come carente soprat-
tutto nel welfare, viene anche espresso il desiderio 
di migliorare i servizi come la raccolta dei rifiuti, il 
commercio di vicinato e di porre un’attenzione alla 
distribuzione equa dei costi dei servizi stessi.

Considerazioni
La lettura qualitativa delle interviste fatte ha deter-
minato gli ambiti verso cui spingere l’ intervento ar-
chitettonico. Nonostante molte delle questioni emer-
se confermino un’emergenza urbana che interessa 
in primo luogo il piano della mobilità, e in seguito 
l’esigenza di controllare l’inquinamento ambientale 
e acustico. A questo si va ad affiancare un disagio che 
potremmo chiamare “inquinamento visivo”, causato 
da immagini e luci, e in ultimo, risulta essere in pro-
fonda crisi il sistema relazionale. Alla luce di questi 
elementi, la strategia urbana covrà quindi mirare alla 
risoluzione di queste quattro problematiche.
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6.5.5 Interviste dirette sulla casa

“La sensazione che trasmette la casa è accoglienza, 
immaginala come qualche cosa che ti abbraccia 

quando ne oltrepassi la soglia”
dall’intervista n°4

“La casa bisogna viverla assieme ad ogni cosa che la 
casa contiene”

dall’intervista n° 32

La seconda serie di interviste, così come la precedente, 
è stata rivolta ad un pubblico non controllabile, quello 
della Notte dei Ricercatori. A differenza della prece-
dente, però, è stata svolta sotto forma di videointervi-
sta. Il totale degli intervistati è di 43 persone e, anche 
in questo caso, si è tentato di costruire un campione 
eterogeneo ma, probabilmente a causa del mezzo 
usato (che può inibire alcune persone), si vede una 

immagine 32
Videointerviste effettuate il 27 settembre 2013 durante la Notte dei Ricercatori - Torino.
©Sunslice Team
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concentrazione maggiore di giovani di età compresa 
tra i 18 ed i 30 anni, al pari della fascia di età 45-55. E’ 
rappresentata anche una minoranza di persone molto 
giovani ( 10 anni circa).
Il tema complessivo di questa seconda serie di intervi-
ste è la casa e le domande sono state poste sui seguen-
ti temi: la filosofia della casa, cosa non può mai man-
care, cosa dovrebbe fare la casa per te, la casa verticale 
e la facciata.   Le domande si differenziano per finali-
tà: se le prime due lasciano esprimere liberamente al 
soggetto intervistato le proprie opinioni senza alcun 
tipo di restrizione, le ultime due invece sollevano dei 
problemi specifici, perchè si riferiscono ad ambiti 
della Sunslice di particolare carattere innovativo ed 
ancora in fase di definizione progettuale. Le ultime 
due domande sono cruciali per avere un riscontro 
sulla tipologia che si va a proporre, perciò prima di 
iniziare con le interviste, a tutti i soggetti intervistati 
è stato presentato il progetto e  ne sono state descritte 
in modo abbastanza completo le principali caratteri-
stiche innovative.
La lettura qualitativa delle risposte si è avuta attra-
verso la trascrizione delle interviste ed una successiva 
rilettura critica, prima per ogni domanda e poi nell’ 
insieme.

Casa: qual è la prima cosa che ti fa venire in mente?

La casa è il luogo immateriale dove sono presenti gli 
affetti più cari e per questo viene spesso associata al 
focolaio, tana o nido.

“Casa è dove sei tu. Dove si trova la persona con cui 
stai bene”

intervista 1
uomo, 25 anni

La casa provoca una serie di reazioni psicologiche: ac-
cogliere, proteggere, riparare, e al tempo stesso induce 
nell’abitante una sensazione di serenità, di libertà e di 
privacy; ma anche di profonda sicurezza.
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immagine 33
Campione delle videointerviste ©Sunslice Team
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“Un luogo dove mi sento al sicuro, sempre.”

“Ambiente che accoglie e che ripara, e che  si proietta 
verso il futuro”.

“La mia stanza.” 

“La casa è il luogo dove le persone si devono 
ritrovare ognuno col proprio spazio che può anche 

essere condiviso” 

“La mia stanza, è il posto in cui posso stare 
con mia sorella.” 

“Il posacenere, e uno spazio dove fumare in totale 
relax.”

“La cucina dove si riunisce la famiglia e la possibilità 
per ciascun componente familiare di avere un piccolo 

ambiente per sé.”

intervista 13
donna, 22 anni

intervista 9
donna, 22 anni

intervista 13
donna, 22 anni

intervista 25
donna, 46 anni

intervista 20
uomo, 30 anni

intervista 33
donna, 24 anni

intervista 25
donna, 46 anni

Ma anche il luogo fisico dove si trovano gli ambien-
ti domestici; in particolare si identifica la casa con 
l’ambiente in cui si svolge l’azione preferita: libreria 
– leggere, divano – relax, camino – convivialità, dove 
si svolgono le attività quotidiane, o dove si trova lo 
spazio privato per eccellenza.

Cosa non può mai mancare?

Nell’immaginario, alla casa possono essere collegati 
inscindibilmente quegli oggetti che rappresentato il 
proprio essere, e che riflettono la personalità di chi li 
possiede.

La casa diviene anche il luogo dove relazionarsi e 
stare con gli altri (es: cucina coincide con i pasti e la 
convivialità), e dove svolgere azioni di svago e di sup-
porto alla vita quotidiana. 



230

“Comfort, soddisfacimento dei bisogni primari.”

“Computer e un posto dove stare rilassato 
in tranquillità.”

“Si autopulisse.”

“Mettesse a posto i giochi e si pulisse da sola.”

“Che si sporca poco o che se si sporca si pulisce da 
sola e che non si faccia mettere in disordine.” 

intervista 2
uomo, 50 anni

intervista 37
uomo, 21 anni

intervista 25
donna, 46 anni
intervista 35
donna, 10 anni
intervista 20
uomo, 30 anni

Contenuti importanti si rivolgono alla sfera prestazio-
nale (in particolare sono sentiti come irrinunciabili 
la luce e il riscaldamento) e alla sfera privata. Emerge 
che la casa deve poter garantire ad ogni membro au-
tonomia e privacy attraverso gli spazi fisici.

Allo stesso livello di importanza è oggi sentita come 
bene primario la connessione ad internet, vista come 
necessità per svolgere determinate incombenze, e 
soprattutto il mezzo con cui gestire i collegamenti con 
l’esterno pur rimanendo in un luogo protetto.

Cosa dovrebbe fare la casa per te?

Le azioni più indicate e più ricorrenti sono quelle di 
supporto alle mansioni domestiche, come cucinare e 
pulire, e a quelle quotidiane, lo svegliarsi, il preparar-
si, fare la spesa, ecc.

Altro gruppo di azioni, finalizzate a migliorare la 
qualità della vita interna alla casa e al risparmio, 
sono riduzione e ottimizzazione dei consumi elettrici-
energetici, e possibilità di controllo a distanza degli 
impianti.

“Aiutarmi a risparmiare energia, monitorare e 
correggere.”

 
“Inquinare di meno.”

intervista 43
uomo, 51 anni
intervista 4
uomo, 25 anni
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“Invecchiare con me, vorrei che andasse bene in ogni 
fase della mia vita.”

“Mi piacerebbe ma sono molto adulta, le scale crea-
no problemi alle fasce deboli.” 

“Si ora che sono giovane, ma da vecchio sarebbe un 
problema.””

“Si sarebbe carino e divertente, si potrebbero usare 
degli scivoli o dei metodi di spostamento alternativo.” 

Si perché ci sono spazi separati che conciliano la pri-
vacy anche tra i membri del nucleo familiare. E’ una 

casa stimolante.” 

“Mi stimola perché mi dà l’impressione di vivere a più 
dimensioni.”

 
“Si perché potrei vedere il tramonto e cose che

 altrove non vedrei.” 

intervista 5
uomo, 50 anni

intervista 25
donna, 46 anni

intervista 12
donna, 17 anni

intervista 9
donna, 22 anni

intervista 20
uomo, 26 anni

Un altro aspetto, meno citato ma rilevante, è l’interes-
se manifestato per il rapporto simbiotico tra la casa 
e l’utente, attraverso un processo di invecchiamento 
parallelo tra le due entità. Questo vuol dire che la casa 
si dovrebbe adattare alle diverse esigenze personali 
presentate nelle diverse fasi della vita.

Vivresti nella casa verticale come Sunslice?

La casa verticale è percepita in un duplice modo: le 
persone più adulte leggono nella distribuzione verti-
cale una incompatibilità con i problemi di salute e di 
spostamento che si verificano in là con l’età.

La maggior parte delle persone, in particolare i più 
giovani, trovano invece divertente la distribuzione 
verticale perché ritengono dia la possibilità di avere 
maggiore privacy, e perché si ha la possibilità di avere 
un terrazzo privato che mette in relazione la casa con 
il paesaggio.

intervista 31
uomo, 24 anni

intervista 40
donna, 14 anni
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“Dove entra tanta luce, grandi vetrate così per vedere 
il fuori dall’interno e l’interno dall’esterno.”

“La facciata quando sei in casa non la vedi, 
utile pannellarla di impianto fotovoltaico 

così da produrre energia.”

“I colori dell’arcobaleno, tutti, nessuno escluso! 

“Molto fiorita, con un giardino.”
 

intervista 25
donna, 46 anni

intervista 2
uomo, 50 anni

intervista 32
uomo, 60 anni
intervista 40
donna, 14 anni

Come vorresti la tua facciata personalizzabile?

La facciata viene prevalentemente identificata con le 
finestre, o meglio con il rapporto esterno-interno. Vie-
ne privilegiata la presenza di grandi aperture vetrate 
che garantiscono la permeabilità alla luce, all’aria, e 
una maggiore visibilità verso l’esterno.

Rispetto alle preferenze di tipo estetico e materico, 
nelle risposte, si fa riferimento a stili diversi e a ma-
teriali vari. Emerge spesso la necessità del colore in 
facciata e anche del verde.

L’elemento che emerge è il richiamo a sistemi di ener-
gie rinnovabili come il fotovoltaico.
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6.5.6 Indagine quantitativa: il questionario online 

La ricerca è stata svolta al fine di stabilire le reali 
potenzialità delle specifiche soluzioni del progetto 
architettonico Sunslice, e in che modo queste fossero 
interpretate dal pubblico universitario.
La forma scelta per l’ indagine è  l’analisi quantitativa 
sotto forma di questionario online, strumento recente 
su cui è opportuno fare una premessa per validarne 
la metodologia.

Online research: aspetti metodologici

“Esistono opportunità per tale tipo di ricerche con-
nesse ai minori tempi e costi di realizzo dell’indagine, 

che nel caso di prodotti nuovi diventano variabili 
decisionali di tipo strategico.”

(Franch, 2000)

Una ricerca quantitativa, svolta con gli strumenti tra-
dizionali (via telefono, per posta o tramite interviste 
personali), deve seguirefasi di lavoro quali la scelta 
del campione, il disegno e la verifica del questionario, 
scelta del metodo di contatto, somministrazione del 
questionario e, in ultimo, raccolta e analisi dei dati.
Nel caso di un’indagine distrubuita su una piattafor-
ma web, è necessario chiedersi a priori quali caratte-
ristiche debba avere il campione a cui essa si rivolge. 
Sul web è possibile selezionare un “insieme chiuso”, 
in cui le persone coinvolte siano identificabili, oppure 
un “insieme aperto”, nel qual caso si tratterà di un 
questionario aperto a tutti, senza limiti di accesso.
“La distinzione è importante in quanto a queste due 
tipologie di insiemi corrispondono a metodi di contat-
to differenti. Nel caso di un insieme chiuso di inter-
vistati, l’unico metodo disponibile in Rete è l’utilizzo 
della posta elettronica; se l’insieme risulta aperto, ol-
tre che alla posta elettronica, si può ricorrere alla pub-
blicità dell’iniziativa attraverso i newsgroups, oppure 
attraverso l’inserimento di banner o di questionari 
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proposti con tecniche pop-up su pagine di siti web 
opportunamente individuati.” (Franch, 2000, p. 2)

Nel caso in esame, il questionario è stato caricato sul 
portale ufficiale del Politecnico di Torino, senza alcun 
limite di accesso. Questo è un dato importante perché 
ha permesso di poter ibridare i primi due metodi di 
contatto citati. Si ometterà invece l’ultimo, non utiliz-
zato.
L’ufficialità del lavoro svolto ci ha consentito di poter 
usufruire dei canali istituzionali. Per questo, in primo 
luogo, non si è rivelato necessario svolgere una ricerca 
per raccogliere dli indirizzi e-mail. Essi sono state con-
siderati già not, seppur non in nostro possesso, perché 
i soggetti destinatari sono tutti gli studenti, ricercato-
ri, docenti e personale amministrativo di Ateneo.
Il secondo canale di distribuzione utilizzato sono stati 
i newsgroup, “una sorta di bacheca elettronica, alla 
quale chiunque può collegarsi per leggere o per inter-
venire in una discussione” (Franch, 2000, p. 4), come 
ad esempio i forum online dedicati a temi specifici. 
I newsgroup sono facilmente reperibili, ma non è 
garantito un buon grado di collaborazione perché la 
promozione di indagini esterne in canali considerati 
“privati” non è ben vista. Nel caso in esame invece, il 
link di accesso al questionario, accompagnato da una 
richiesta scritta che ne illustrava le finalità, è stato 
diffuso sul social network Facebook. I canali specifici, 
essendo chiaro il campione a cui ci si è rivolti, sono 
stati i gruppi maggiormente frequentati da studenti, 
come ad esempio quelli delle facoltà di appartenenza, 
o dei servizi allo studio come EDISU o aule studio. La 
risposta, a differenza di quanto accade per i new-
sgroup, è stata nettamente positiva, sia in termini 
quantitativi di risposta al questionario, sia in termini 
di entusiasmo nelle risposte e di commenti ricevuti. 
Le potenzialità dei canali social sono estremamente 
interessanti e assolutamente da sviluppare negli anni 
a venire, perché forniscono per ogni singolo utente in-
formazioni di vario genere, utilissime alla costruzione 
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automatica di reti e di lettura del campione. 
I vantaggi della online research risiedono nella bassa 
competenza tecnica richiesta per elaborare la piatta-
forma del questionario. Esistono siti web che propon-
gono schede preimpostate che semplificano molto il 
lavoro, riducendo anche il tempo necessario al com-
pletamento. Questo fattore riduce chiaramente i costi 
delle indagini

Sunslice: Abitare Differente 
Questionario di indagine sugli utenti - Team 
Sunslice del Politecnico di Torino - Concorso Solar 
Decathlon 2014

Italiano: http://survey.polito.it/65464/lang-it
Inglese: http://survey.polito.it/65464/lang-en

Il questionario è stato pubblicato il 15 ottobre 2013, allo 
scopo di associare ad un’ indagine sociologica una 
ricerca architettonica attraverso 37 domande divise in 
tre sezioni: 

Sez 1 - La Città Sunslice cerca di cogliere le aspettative 
sulla città, il modo in cui gli abitanti interagiscono 
con la città, e come vorrebbero interagire con la casa. 

Sez 2 - Abitare Sunslice mira a valutare l’attrattività di 
Sunslice sottoponendo al pubblico un’immagine, ab-
binata ad un testo ed esplicativa dell’oggetto architet-
tonico e delle caratteristiche innovative.

Sez 3 – Dati anagrafici. L’ultima sezione riguarda le 
informazioni anagrafiche con l’aggiunta di due do-
mande utili a cogliere il rapporto tra le attività svolte 
in casa, il tempo che vi si dedica e lo spazio ad esse 
riservato.

La pubblicazione online ha permesso, oltre alla 
costruzione corretta della struttura delle domande, 
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l’attribuzione al questionario nella sua interezza di 
un carattere identitario che corrispondesse a quello 
di Sunslice. Infatti la scelta dei colori, dei font e delle 
immagini appartengono interamente a quel mondo.
La prima pagina è di introduzione al questionario, e si 
è preferito presentare il progetto in sintesi, motivando 
in modo empatico l’utente e spingendolo ad immede-
simarsi con il gruppo di ricerca studentesco:

“Il Politecnico di Torino sta partecipando al contest interna-
zionale tra atenei, Solar Decathlon 2014 , creato nel 2002 
negli USA, con il progetto Sunslice.  Sostenibilità economica 
e ambientale, design e innovazione: sono questi gli elemen-
ti chiave di Sunslice; un’ unità abitativa a sviluppo verticale, 
progettata per il contesto urbano e che utilizza l’energia 
solare come fonte energetica prevalente. Nasce anche per 
essere l’alternativa all’attuale modello di espansione urba-
na, svantaggioso in termini di utilizzo del suolo, di consumo 

energetico, di emissioni inquinanti e di mobilità.
Collaborando con noi darai un prezioso contributo ai 60 
studenti del Team di Sunslicedi superare le prove e andare e 

realizzare la casa a Versailles.
Il questionario impegnerà meno di 10 minuti del tuo tem-

po, frazionabili in tre sezioni.”
(da http://survey.polito.it/65464/lang-it)

Seguono tre pagine, una per sezione.
La struttura delle sezioni e delle domande è coerente 
nelle tre parti.
La sezione si apre con una comunicazione di contenuti 
e viene chiesto all’utente di immedesimarsi in una 
situazione proposta. Talvolta , come nel caso della 
sezione 2, viene inserita un’immagine a supporto. La 
sezione si chiude con una frase che motiva l’utente a 
proseguire con la pagina successiva.
Le domande, la cui tipologia è stata scelta in base alle 
diverse necessità,  sono per la maggior parte a rispo-
sta diretta (si – no – nessuna risposta). Quelle con più 
opzioni di risposta, consentono di indicare fino ad un 
massimo di due opzioni, talvolta ordinate gerarchica-
mente (prima e seconda scelta). Altre domande sono 
rappresentate da uno schema, come riportato nell’im-
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magine, che ha lo scopo di raccogliere un gran nume-
ro di informazioni sintetizzate in un’unica domanda. 
Le risposte indicano il grado di interesse dell’utente 
rispetto alla questione posta.
È l’esempio della domanda 12 che riportata qui per 
esteso

Quale importanza attribuisci alle seguenti tecnologie 
legate alla casa?
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Il campione
La fotografia del campione esaminato nel questio-
nario vede una partecipazione di 2326 persone con 
un’età media pari a 25 anni, divise in studenti (74,6%), 
docenti (4,0%) , dottorandi, assegnisti, collaboratori 
di ricerca (5,42%) e personale amministrativo (4,86%), 
appartenenti prevalentemente al Politecnico di Torino 
e divisi in femmine per il 36,4% e uomini per il 55%, il 
restante 10% non risponde.
Il campione risulta piuttosto omogeneo: il 60% dei 
rispondenti al questionario vive in una condizione 
di non autonomia economica, il 46,1% vive ancora in 
famiglia e il 31,3% vive in un appartamento condiviso. 
Tra gli altri, l’8,7% vive da solo e il 4,2%  vive in colle-
gio.
Per quanto riguarda il luogo di residenza, il 69.2% vive 
in una zona urbana, il 10,28% in una zona ad insedia-
mento diffuso e l’11,39% in campagna.

1 - Occupazione campione intervistato

Studente    74.59%

Docente 4.08%

Dottorando, assegnista, collaboratore di ri-
cerca

5.42%

Personale tecnico o amministrativo

Nessuna risposta

2 - Sei autonomo economicamente?

Si   15.31%

In parte / non del tutto 15.18%

No 60.28%

Nessuna risposta 2.06
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4 - Hai avuto occasione di vivere da solo?

5 - La zona in cui vivi è:

3 - Qual è la tua condizione familiare?

Si 48.45%

No 40.84%

Nessuna risposta 3.53%

Urbana 69.26%

Ad insediamento diffuso 10.28%

Campagna 11.39%

Nessuna risposta 1.89

Vivo in famiglia 46.09%

Vivo da solo 8.73%

Vivo in un appartamento condiviso 31.34%

Altro 4.26%

Nessuna risposta 2.41%

6 - Indica tre delle caratteristiche che le hanno fatto 
scegliere il luogo in cui vivi:

mi offre diversi servizi 49.96%

sono vicino al posto dove lavoro/studio 48.80%

Motivi familiari 42.39%

è più economico 28.50%

è più sicuro 15.26%

ho più spazio domestico e più verde privato 25.84%

altro 10.36%

più risposte
a questa doman-
da è stata data la 
possibilità di scegliere 
fino 3 risposte, senza 
indicare alcun ordine 
di priorità.
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6.4.7 Le domande e i risultati  

SEZIONE 1 - 
Qualità della 
vita urbana

Maggiore contatto con la natura 30.61% 20.46%

Instaurare una rete sociale con i vicini 6.41% 9.93%

Aumento della sicurezza 13.93% 12.77%

Riduzione della necessità di possedere 
un autoveicolo

20.21% 19.52%

Riduzione dell’ inquinamento acustico/
atmosferico

20.94% 21.63%

Riduzione del calore 1.76% 3.78%

Aumento di spazi collettivi 4.86% 9.46%

Nessuna risposta 1.25% 2.41%

Indica, in ordine di preferenza, due tra le seguenti 
opzioni che ritieni potrebbero migliorare la qualità 
della vita in città:

Prima 
scelta

Seconda 
scelta

1

si 80.61%

no 15.74%

nessuna risposta 3.61%

Vivresti in un isolato che mette in condivisione tra 
i proprietari spazi dedicati per servizi in comune ?

2

intenzioni:
individuare campi di 
azione per interventi 
sulla città

intenzioni:
rilevare l’ interesse 
verso il cohousing
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si 89.17%

no 6.45%

nessuna risposta 4.34%

si 87.79%

no 6.32%

nessuna risposta 5.85%

Vivresti in un isolato in cui si verifica uno scambio 
di energia tra la casa e i servizi della città?

Vivresti in un isolato in cui si verifica uno scambio 
di informazioni tra la casa e i servizi della città?

3

4

intenzioni:
rilevare l’ interesse sul 
Grid System, compo-
nente del concept di 
Sunslice

intenzioni:
rilevare l’ interesse sul-
la connsessione infor-
matica tra il sistema 
città e il sistema casa 
attraverso lo scambio 
di informazioni e dati.

intenzioni:
rilevare l’ interesse 
sulla definizione delle 
parti architettoni-
che, distributive ed 
estetiche da parte 
dell’utente; e il grado di  
dettaglio della scelta.

Sì, solo se assistito da tecnici compe-
tenti

86.72&

Sì, solo per l’arredamento 5.33%

No, preferirei scegliere tutto su di un 
catalogo

1.81%

Non saprei 3.78%

Nessuna risposta 2.32%

Da potenziale acquirente, vorresti partecipare alla 
progettazione della casa?

5
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Avendo un piano terra in stretta relazione con la cit-
tà, ma isolato dall’ambiente domestico che si trova 
ai piani superiori, che genere di attività preferiresti 
svolgere?

7

Affittare a terzi per attività commerciali al fine 
di avere un guadagno economico

30,39%

Svolgere attività commerciali in proprio 10.45%

Svolgere attività di tipo professionale 26.87%

Svolgere attività private legate alla casa 19.78%

Altro 1.72%

Nessuna risposta 6.75%

Indica, in ordine di preferenza, due tra le seguenti 
attività che preferisci/preferiresti svolgere in uno 
spazio della casa all’ aperto:

6

giardinaggio/orto 27.941% 15.43%

gioco/relax 31.21% 24.63%

lavori artigianali 9.07% 11.74%

attività di lavoro/studio 16.21% 18.66%

Pasti 13.11% 23.56%

Altro 0.82% 2.36%

Nessuna risposta 1.59% 3.57%

Prima 
scelta

Seconda 
scelta

intenzioni:
rilevare le attività 
prioritare per desiderio 
e necessità dell’ utente 
da inserire negli spazi 
aperti del progetto.

intenzioni:
rilevare le attività 
prioritare per desiderio 
e necessità dell’ utente 
da inserire nel Piano 
Urbano del progetto.
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Vivresti in un alloggio su più livelli (fino a 3 piani 
più terrazzo) con il vantaggio di avere più spazio ri-
spetto ad un comune appartamento?

Ti piacerebbe avere la possibilità di scegliere la di-
stribuzione degli spazi interni in un momento di ac-
quisto o di ristrutturazione della casa?

8

9

Sì, solo se ci fosse anche l’ascensore 13.20%

Sì, mi piacerebbe comunque 71.54%

No, non mi piacerebbe 12.21%

Nessuna risposta 3.01%

Sì 58.51%

Sì, purché non incida sui costi 35.77%

No 0.26%

È indifferente 2.41%

Nessuna risposta 3.01%

intenzioni:
Verifica sul gradi-
mento della tipologia 
architettonica.

intenzioni:
rilevare la volontà 
di partecipazione 
dell’utente sulle scelte 
dustributive.

intenzioni:
rilevare l’ interesse dell’ 
utente riguardo alla 
personalizzazione di 
Sunslice.

Ti piacerebbe scegliere la facciata, o altri elementi 
architettonici, della tua nuova casa tra differenti 
opzioni su un catalogo invece che concordare le scel-
te con un tecnico?

10

Sì 52.11%

No 35.90%

Nessuna risposta 11.95%
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Immagina l’esistenza di una tecnologia che ti dia la 
possibilità di sostituire la facciata della tua Sunslice 
con un costo più basso rispetto ai normali lavori di 
ristrutturazione edilizia. Con queste premesse,
sostituiresti la facciata cambiando l’aspetto esterio-
re della tua casa?

11

Sì 70.12%

No 15.35%

Nessuna risposta 14.49%

intenzioni:
rilevare l’ interesse 
dell’ utente riguardo 
alla personalizzazione 
dell’elemento facciata 
del progetto.

intenzioni:
individuare gli interes-
si dell’ utente riguardo 
alla domotica.

Quale importanza attribuisci alle seguenti tecnolo-
gie legate alla casa?

12

Sicurezza 2.06% 12.47% 30.91% 52.67% 1.85%

Impianti 0.90% 7.35% 35.30% 53.87% 2.54%

Controllo a 
distanza tramite 
smartphone di 
apparecchi diversi

11.61% 39.12% 32.37% 14.66% 2.19%

Gestire e condi-
videre dati infor-
matici tramite lo 
smartphone

24.42% 42.39% 21.20% 9.29% 2.67%

Altro 0.90% 0.30% 0.13% 1.81% 96.82%

per nulla 
importante

Poco 
importante

Abbastanza
importante

Molto 
importante

Nessuna 
risposta

Reputi indispensabile l’utilizzo dell’automobile nel-
le attività quotidiane?

13

Sì 25.11%

No 67.88%

Nessuna risposta 6.96%

intenzioni:
individuare l’approccio 
dell’utente relativo ai 
mezzi di trasporto.
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Sostituiresti la tua auto con una elettrica, con di-
mensione ridotte (fino a 2 posti), riduzione dei costi, 
e con la possibilità di parcheggiarla in casa?

14

Sì 14.27%

No 9.42%

Nessuna risposta 7.05%
n.b.
il 69.26% non risponde

intenzioni:
rilevare l’appeal 
dell’auto elettrica sugli 
utenti.

intenzioni:
rilevare il grado di 
utilizzo dell’auto come 
mezzo di trasporto 
quotidiano.

Reputi indispensabile l’utilizzo dell’automobile nel-
le attività quotidiane?

Sostituiresti la tua auto con una elettrica, con di-
mensione ridotte (fino a 2 posti), riduzione dei costi, 
e con la possibilità di parcheggiarla in casa?

15

16

Sì 25.11%

No 67.88%

Nessuna risposta 6.96%

Sì 14.27%

No 9.42%

Nessuna risposta 7.05%
n.b.
il 69.26% non risponde

Quali di queste alternative all’auto privata ritieni 
più utile?

17

Auto elettrica 19.82% 11.48%

Motoveicolo 7.09% 8.43%

Car-sharing 3.74% 8.77%

Bicicletta 24.59% 32.59%

Trasporto pubblico 42.22% 30.87%

Prima 
scelta

Seconda 
scelta

intenzioni:
rilevare il grado di 
interesse su mezzi di 
trasporto alternativi.
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Vivi a Torino?
18

19

Sì 64.49%

No 30.78%

Nessuna risposta 0.77%

Immaginando di continuare a vivere a Torino, an-
dresti a vivere in una Sunslice?

Sì 54.82%

No 4.73%

Nessuna risposta 6.49%

n.b.
il 33.96% non risponde
ed è la parte di cam-
pione che non vive a 
Torino

n.b.
il 3,96% non risponde

intenzioni:
le prossime 5 domande 
indagano il grado di 
condizionamento della 
sunslice sulle scelte 
dell’utente di restare o 
meno in città.

20

Immaginando di andare a vivere fuori Torino, reste-
resti in città ma in una Sunslice?

Sì 40.20%

No 13.95%

Nessuna risposta 11.95%

n.b.
il 33.96% non risponde
ed è la parte di campione 
che non vive a Torino

21

Immaginando di continuare a vivere fuori città, 
andresti a vivere in un complesso di Sunslice fuori 
città?

Sì 15.56%

No 12.25%

Nessuna risposta 5.50%

n.b.
il  66.68% non risponde
ed è la parte di campio-
ne che vive a Torino
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22

Immaginando di andare a vivere a Torino, andresti 
a vivere in una Sunslice?

Sì 26.74%

No 2.24%

Nessuna risposta 4.34%

n.b.
il  66.68% non risponde
ed è la parte di campio-
ne che vive a Torino

23

Sunslice è una casa che sfrutta interamente l’ener-
gia solare per il riscaldamento e per l’elettricità, e 
che ottimizza i consumi per un risparmio in bollet-
ta. Tenendo in conto che vi è un risparmio sulla bol-
letta energetica, in che percentuale saresti disposto 
a pagare di più la casa rispetto al prezzo medio della 
tua zona:

Meno del 5% 12.51%

Dal 5% al 10% 54.39%

Dal 10% al 25% 15.82%

Non sono disposto a pagare di più 7.65

Nessuna risposta 5.67

SEZIONE 2 - 
Qualità della 
vita urbana

Quando sei a casa, quanto tempo dedichi a queste 
attività?

24

attività di svago 1.12% 28.16% 46.78% 15.00% 1.76%

lavoro/studio 1.50% 11.52% 38.09% 40.37% 1.33%

Relazioni con fa-
miliari ed amici

0.90% 16.90% 50.17% 23.47% 1.38%

altro 1.50% 5.37% 6.15% 1.89% 77.90%

Nulla Poco Abbastanza Molto Nessuna 
risposta
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In casa tua quanto spazio hai dedicato alle seguenti 
attività?

25

attività di svago 4.21% 34.09% 37.92% 12.68% 3.91%

lavoro/studio 1.42% 15.69% 44.11% 27.90% 3.70%

Relazioni con fa-
miliari ed amici

1.68% 18.19% 47.42% 21.75% 3.78%

altro 1.55% 4.17% 5.42% 1.68% 80.01%

Nulla Poco Abbastanza Molto Nessuna 
risposta

La crosstabulation consente di raffinare l’analisi dei 
dati attraverso la creazione di tabelle incrociate, ov-
vero con in confronto statistico tra due o più variabili 
discrete come ad esempio i dati demografici. 
Nel caso in esame sono state selezionate 8 tabelle 
incrociate. Le prime 6 incrociano domande a dati 
demografici, le ultime due confrontano due domande 
a risposta multipla. L’analisi delle tabelle incrociate è 
stata eseguita con un software per PC: SPSS.
L’intento è di far emergere le preferenze dell’utente, 
discretizzando le risposte per età e provenienza. Sono 
emerse le seguenti relazioni:

>> Ragioni per cui si sceglie di vivere a Torino
>> Aspetti che migliorerebbero la qualità della vita a 
Torino
>> Ragioni della scelta di vivere a Torino per età
>> Rispetto all’età, tempo trascorso a svolgere le 
attività domestiche di attività-svago, studio-lavoro e 
relazioni con famiglie ed amici
>> Rispetto all’età, spazio che si considera di avere 
per le attività domestiche indicate di attività-svago, 
studio-lavoro e relazioni con famiglie ed amici
>> Rispetto all’età, compiti che dovrebbe svolgere la 

6.5.8 Crosstabulation
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domotica
>> Rispetto all’autonomia economica, azione economi-
ca che si intraprenderebbe grazie al piano urbano. 
>> Rapporto spazio-temporale delle attività svolte in 
ambiente domestico.

Di seguito si riportano esclusivamente le tabelle che 
hanno prodotto risultati rilevanti ai fini delle indagi-
ni.

Parametri influenti sulla qualità della vita rispetto 
alla provenienza del campione

CROSSTABULATION  1

Maggiore contatto con la natura 13,80% 12,87% 13,97% 12,85%

Instaurare una rete sociale con i vicini 5,27% 10,67% 4,05% 7,68%

Aumento della sicurezza 6,87% 10,67% 5,73% 8,66%

Riduzione della necessità di possedere un 
autoveicolo

29,93% 19,53% 32,96% 22,91%

Riduzione dell’ inquinamento acustico/
atmosferico

20,33% 3,60% 1,82% 4,61%

Riduzione del calore 1,87% 21,47% 22,21% 21,51%

Aumento di spazi collettivi 21,27% 19,40% 18,85% 20,25%

Prima 
scelta

Prima 
scelta

Seconda 
scelta

Seconda 
scelta

Torino Fuori Torino
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Parametri influenti sulla scelta del luogo in cui vi-
vere rispetto alla provenienza del campione

Rapporto tra l’ autonomia economica e la scelta di 
utilizzo del piano urbano:

CROSSTABULATION  2

CROSSTABULATION  3

Torino

Autono-
mo

non au-
tonomo

In parte 

Fuori 
Torino

mi offre diversi servizi 65,40% 25,14%

sono vicino al posto dove lavoro/studio 65,33% 21,51%

Motivi familiari 30,87% 73,04%

è più economico 31,33% 26,96%

è più sicuro 16,33% 15,36%

ho più spazio domestico e più verde privato 13,40% 55,87%

Affittare a terzi per attività commerciali al fine di 
avere un guadagno economico

28.99% 34.28% 36.23%

Svolgere attività commerciali in proprio 7.3% 13.60% 10.77%

Svolgere attività di tipo professionale 25% 27.20% 27.53%

Svolgere attività private legate alla casa 33.99% 17.85% 17.69%
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Relazione tra lo spazio e il tempo dedicato alle diver-
se attività domestiche:

CROSSTABULATION  4

nulla poco abbastanza molto

nulla 53,85% 23,08% 3,85% 7,69%

poco 23,08% 59,39% 25,04% 4,43%

abbastanza 2,11% 30,33% 54,87% 9,93%

molto 1,15% 18,91% 32,66% 44,13%

nulla poco abbastanza molto

nulla 0,73% 0,60% 0,17% 0,00%

poco 0,39% 5,80% 4,21% 0,64%

abbastanza 0,45% 13,88% 66,14% 13,32%

molto 0,13% 2,71% 14,36% 22,10%

nulla poco abbastanza molto

nulla 0,52% 0,13% 0,26% 0,00%

poco 0,73% 8,47% 5,85% 1,16%

abbastanza 0,34% 7,82% 33,36% 7,39%

molto 0,09% 1,72% 7,78% 13,11%

Spazio

Spazio

Spazio

Te
m

po
Te

m
po

Te
m

po

ATTIVITà DI SVAGO

LAVORO / STUDIO

RELAZIONI CON FAMILIARI ED AMICI
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6.6
CONCLUSIONI GENERALI 
DELLE INDAGINI

Sezione 1 Qualità della vita urbana

Il questionario si apre interrogando gli utenti su quali 
siano i fattori determinanti della qualità della vita 
urbana, chiedendo di indicare una prima ed una 
seconda scelta.
Entrambe le risposte risultano omogenee, sia per la 
prima che per la seconda scelta, ed emerge  la ne-
cessità di avere un maggiore contatto con la natura, 
associato ad un minore utilizzo dell’automobile e alla 
conseguente riduzione dell’inquinamento acustico 
e atmosferico. I dati lasciano intuire che, nonostante 
la maggior parte delle risposte sia orientata al riap-
propriarsi di spazi verdi, in realtà, se si sommano le 
ultime due percentuali, il 40% delle persone denuncia 
una qualità della vita minata dall’automobile e dalle 
sue conseguenze sull’ambiente.
I risultati sulla condivisione e sugli scambi sono mol-
to positivi. Le persone risultano essere particolarmen-
te predisposte a condividere spazi con i propri vicini e 
a scambiare energia e informazioni con i servizi della 
città. Quest’ultimo dato evidenzia come le scelte pro-
gettuali legate all’ Energy Grid e agli scenari domotici 
siano correttamente progettati.

Innovazioni architettoniche
Le risposte sulla possibilità di scegliere  da un cata-
logo diverse parti della casa, al momento dell’acqui-
sto, vedono l’86,72% degli utenti legato ad un’idea di 
abitazione totalmente personalizzabile. Questo dato 

6.6.1  Lettura interpretativa dei risultati 
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ha influito sulla  strategia che il team Sunslice aveva 
sviluppato, portando a modificarla radicalmente. 
L’analisi dei dati fornisce ulteriori informazioni sulle 
attività preferite da svolgere in spazio privato all’a-
perto. Vengono indicate come prima scelta le attività 
di gioco/relax, seguite dall’orto/giardino; la seconda 
scelta vede ancora come priorità uno spazio esterno 
dedicato al gioco/relax, si evince però che quello spa-
zio è desiderabile anche come luogo di svolgimento 
dei pasti e di studio/lavoro.
Sunslice si caratterizza per la presenza di un piano 
urbano direttamente connesso con la città, alcune do-
mande chiedevano di indicarne la destinazione d’uso 
preferita. Le risposte rivelano una preferenza per le 
attività di tipo remunerativo - professionale. Il 34,4% 
lo affitterebbe a terzi per avere un introito economi-
co, il 26,87% lo destinerebbe allo svolgimento delle 
proprie attività professionali; solo il 19% lo utilizzereb-
be per attività domestiche. Il piano urbano verrebbe 
affittato a terzi in percentuali più alte da chi non è 
autonomo economicamente, ma questa soluzione è 
presa in considerazione anche da chi percepisce uno 
stipendio regolare. Per entrambe le categorie, appare 
poco attraente l’idea di crearvi un’attività commer-
ciale in proprio. 
Quest’ipotesi è apprezzata da una fascia tra il 25 e il 
27% di tutte le categorie intervistate. E’ più sentita 
invece solo tra i lavoratori autonomi economicamen-
te, l’idea di usare il piano urbano per attività domesti-
che.
La verticalità, principale carattere di questa tipologia 
edilizia, è ampiamente approvata: il 71% vivrebbe in 
una Sunslice, anche se il 13% lo farebbe solo se ci fosse 
l’ascensore; i contrari sono appena il 12%. I dati quindi 
testimoniano che Sunslice è una tipologia attraente 
per l’ 84% del campione intervistato.
La facciata è immaginata come un grande serramen-
to, quindi smontabile, sostituibile e personalizzabile. 
E’ stato chiesto agli utenti di esprimersi sulla possi-
bilità di scegliere la facciata della loro Sunslice da un 
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catalogo, come una cover di un telefono cellulare. An-
che in questo caso la proposta ha raccolto il consenso 
del 52% degli intervistati. Inoltre, il 70% delle persone 
intervistate sarebbe pronto a cambiare la facciata 
più volte durante la vita dell’edificio, rinnovandone 
l’identità estetica.

Domotica
Le tecnologie legate all’automazione, in base ai 
risultati del questionario, dovrebbero focalizzarsi 
principalmente sugli impianti e sulla sicurezza. Il 
controllo a distanza di apparecchi domestici è ritenu-
to un elemento secondario rispetto ai primi due, ma 
comunque di rilevante interesse. 

Mobilità
L’automobile risulta indispensabile per appena il 
25% degli intervistati, il restante 68% dichiara di non 
averne un assoluto bisogno. 
Poco attraente appare dalle risposte la sostituzione di 
un’auto tradizionale con un’auto elettrica. A questa 
domanda però ben il 69,2% non risponde e possiamo 
interpretare questo atteggiamento, considerato il tipo 
di campione, come una dichiarazione della maggio-
ranza del campione di non avere necessità dell’auto-
veicolo. 

Sezione 2 Abitare Sunslice

Per verificare la capacità attrattiva di Sunslice, è stato 
chiesto alle persone se cambierebbero la loro condi-
zione abitativa per trasferirsi in una Sunslice. Dalle 
risposte, la tipologia proposta appare molto attrattiva 
sia per chi vive a Torino che per chi risiede fuori città.  
Il 64,5 % dei torinesi resterebbe a Torino trasferendo-
si in una Sunslice. Per il 40% dei torinesi disposti a 
spostarsi in periferia, Sunslice risulta una soluzione 
abitativa che coniuga la vita in città con quella in 
campagna. Invece, tra quanti vivono fuori Torino, il 
26,74% tornerebbe a vivere a Torino in una Sunslice. 
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Sezione 3 Informazioni demografiche

L’ultima sezione del questionario ha raccolto infor-
mazioni sulle caratteristiche in base a cui gli abitanti 
hanno scelto il luogo in cui vivono. Anche se il 42,4% 
è stato condizionato da motivi familiari, una buona 
metà ha indicato una preferenza in base ai servizi a 
disposizione e alla vicinanza al luogo di lavoro. Carat-
teristiche meno sentite ma comunque rilevanti sono 
il costo della vita, l’offerta di più spazio domestico e 
più verde privato e, in ultimo, la sicurezza. E’ interes-
sante notare che, tra le indicazioni fornite alla voce 
“altro”, è emersa una preferenza legata alla socialità 
di quartiere.
Dall’incrocio dei dati, si nota una differenza sulle 
motivazioni che hanno portato le persone a scegliere 
il luogo in cui vivono. Il 65,4% di chi vive a Torino ap-
prezza i servizi, il 65,3% la vicinanza al posto di lavoro;  
mentre il 73%  vive fuori Torino per motivi familiari e 
il 55% per la possibilità di avere più spazio domestico e 
più verde privato. 

6.6.2 Lettura interpretativa dei risultati 

Grazie al contributo portato della sociologia urbana e 
dai suoi strumenti all’interno del processo di proget-
tazione integrato, il caso studio Sunslice appare un 
modello attrattivo su due piani di riferimento: quello 
urbano e quello architettonico.
Emerge dalle analisi svolte che Sunslice soddisfa le 
seguenti esigenze: maggiore contatto con la natura, 
condivisione di spazi e servizi nell’isolato, scambio di 
energia e informazioni tra la casa e la città.
Inoltre, in questo momento di crisi economica il piano 
urbano va in contro all’utente, offrendo l’opportunità 
di utilizzare una parte della casa per incrementare 
i profitti, garantendo la presenza di spazio privato 
all’aperto in cui svolgere diverse attività, sia al piano 
terreno che sul terrazzo.
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Sunslice, nei suoi caratteri innovativi, rinuncia ad 
un modello industriale per mantenere un approccio 
artigianale alla progettazione architettonica degli in-
terni e rende la domotica un’ importante gestore della 
sicurezza e degli impianti.
Fattore determinante sulla densità, è che Sunslice è 
un’alternativa urbana per le famiglie,  alla casa auto-
noma in periferia.
In assoluto dal caso studio Sunslice esposto, scatu-
riscono dei dati importanti sulla qualità della vita 
urbana influenzata negativamente dalla mobilità, 
dall’insufficienza degli spazi verdi pubblici e privati e 
di convivialità. 
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risultati questionario online

rispar-
mio

31%
relax

attività da svolgere all’esterno

vivresti in una casa verticale?

personalizzazione facciata

prima scelta

seconda scelta

28%
orto

18%
lavoro

24%
relax

23%
pasti

72%
si

12%
no

13%
si, solo con
l’ascensore

52%
favorevole

35,9% 
non

favorevole
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CONCLUSIONI

CAP 7

Attraverso l’Architettura Sartoriale, descritta con una 
sintetica “ricetta”, si vuole individuare un processo 
completo della pratica architettonica. La metafora 
dell’abito aiuta a identificare le fasi del processo per-
ché, ad ogni cambiamento morfologico, l’uomo deve 
adeguare l’abito che indossa. Gli spazi architettonici 
che l’uomo abita, ed in particolare la casa, vengono in-
tesi in questa sede come terza pelle dell’uomo, e come 
tale devono potersi adeguare alle nuove forme che 
l’uomo sociale assume.

1
si veda schema  a 

pagina 7
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1 – la forma indagata

IIn Italia è particolarmente radicato il legame cultu-
rale tra l’uomo (la famiglia) e la casa. Le radici restano 
invariate nonostante la grande mobilità sociale e fa-
miliare, fenomeni che trovano nella casa tradizionale 
forti ostacoli alle pratiche abitative, anche di svolgi-
mento quotidiano. 
Dalla valutazione congiunta delle ricerche effettua-
te e dei dati Istat analizzati, è possibile descrivere la 
morfologia dei gruppi familiari in tre macro-catego-
rie: le famiglie senza nucleo (28,4%), le famiglie con 
nucleo (70,4%) e le famiglie con più nuclei. All’interno 
delle stesse però vi è una moltitudine di differenzia-
zioni; cambiano e aumentano le forme delle famiglie, 
e in parallelo cambiano le relazioni che si stabiliscono 
all’interno delle famiglie stesse, tra i membri, e tra 
le famiglie e il mondo esterno. Si configura così una 
società nuova, che genera  nuovi modi di abitare e 
quindi una nuova domanda di mercato che fino ad 
ora è rimasta pressoché inascoltata.
Il XV Censiamento dell’Istat fotografa il legame tra 
popolazione e abitazioni e fa emergere la discrasia tra 
i due elementi: dal 2001 al 2011 le famiglie riducono 
di circa una unità il numero dei componenti, mentre 
le abitazioni aumentano di un numero i vani. I dati 
descrivono la media nazionale e andrebbero ulte-
riormente indagati per poter definire una geografia 
regionale del rapporto tra i due elementi. In ogni caso, 
confrontando i dati del 2011 con quelli del 1971 in cui il 
rapporto numerico era paritario, emergono non poche 
perplessità.
L’ osservazione dei dati e dei rapporti tra gli elementi 
del mercato immobiliare, dei grandi interventi politici 
di edilizia pubblica e dei fenomeni regionali  aggiun-
gono ulteriori perplessità e pongono qualche certezza 
sulle conseguenze dannose e degradanti sul paesag-
gio e sui rapporti corrotti tra i diversi soggetti.
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2 – l’abito indossato

Il dato più oggettivo che emerge da questa analisi è la 
discrasia tra i prodotti di mercato e le esigenze abitati-
ve: aumentano di 328.000 ogni anno gli alloggi vuoti 
che vanno ad aggiungersi al già abbondante stock 
edilizio, che ne conta 694.000 completi. E’ vero che il 
numero di famiglie è cresciuto negli ultimi 10 anni 
in maniera esponenziale, ma ciò non risolve l’equa-
zione “nuovi alloggi per nuove famiglie”. Seppur la 
domanda abitativa sia in aumento, questa non trova 
offerte accettabili sul mercato, e di conseguenza si 
creano dinamiche negative. Il rischio è di incorrere in 
un fenomeno di affollamento domestico nonostante 
l’elevato numero di alloggi vuoti sul mercato.
In Italia ci sono molti alloggi vuoti, e molte famiglie 
che ne avrebbero bisogno. I due mondi non si incon-
trano perchè i nuovi alloggi sono costruiti ma non 
pensati e progettati per le reali esigenze di mercato, 
sono insomma troppo cari e troppo grandi, infatti 
secondo Federcasa  sono 583.000 le richieste di alloggi 
popolari. Domanda e offerta sono due mondi che non 
parlano più tra loro, le amministrazioni e i tecnici 
sono terzi interlocutori che potrebbero mediare tra le 
due parti ma che invece appaiono sordi a tali incom-
prensioni.
Le amministrazioni infatti sono rimaste immobili, 
anzi hanno alimentato l’allontanamento delle due 
parti, ma senza avviare alcun aggiornamento degli 
strumenti di controllo quali sono gli standard, ancora 
cuciti su un modello sociale ormai estinto.
Dal confronto delle dinamiche italiane con quelle 
di altri paesi europei, emerge quanto il problema 
sia legato anche alle azioni politiche, che dovrebbe 
intercettare la direzione del mercato e, qualora que-
sta si rivelasse scorretta (o inopportuna), intervenire 
e limitarne le azioni. Ecco descritta la ingombrante 
discrasia tra “l’abito” ed il “corpo sociale” che lo indos-
sa, a causa di una apparente miopia e di un evidente 
immobilismo delle amministrazioni, e dell’assenza di 
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ricerca e di sperimentazione da parte dei tecnici.

3 –  i difetti dell’abito

Comparando gli elementi descritti nei paragrafi 
precedenti emerge il principale “punto di difetto”: il 
mancato dialogo tra gli attori coinvolti nel progetto.
Si evidenzia un’ urgenza di ordine tra gli elementi 
qualitativi e quelli quantitativi che orbitano nell’uni-
verso italiano chiamato “casa”.
Altro punto irrisolto è il rapporto tra la riduzione del 
fabbisogno spaziale ed il sovradimensionamento 
degli alloggi. I metri quadri per abitante passano 
dai 36,8 del 2001 ai 40,6 del 2011. Questo aumento è 
spiegato probabilmente anche dalla produzione in-
dustriale di alloggi, che però restano “invenduti sugli 
scaffali” degli edifici.
Esistono gruppi sociali in forte crescita numerica che 
usufruiscono di superfici ben inferiori a quelle appe-
na citate: gli immigrati, le famiglie allargate, i cohou-
sers, ecc. Il divario appare sempre più evidente.
Nonostante imprese edili e mercato immobiliare si 
muovano su binari a sé, emergono i modelli su cui 
occorrerebbe intervenire:
>> modelli abitativi, che rispecchino i modi con cui 
l’individuo si relaziona agli spazi domestici e ai coin-
quilini (che siano essi familiari o estranei).
>> modelli di mercato, che si dirigano verso i bisogni 
reali degli acquirenti  e smettano di privilegiare le 
grandi operazioni imprenditoriali finalizzate ad arric-
chire ulteriormente il 10% del paese a discapito della 
parte restante, quella economicamente più debole.
>> modelli amministrativi, che rivedano gli strumen-
ti di controllo come gli standard e che siano promotori 
di ricerche e sperimentazioni accademiche, da trasfe-
rire poi in contesti reali.
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4 – gli strumenti necessari

La riflessione attraverso cui si descrivono i gradi di 
interazione tra i tre aspetti della realtà aiuta a defini-
re in che misura essi si influenzino reciprocamente, 
tendendo sempre a stabilire un reciproco equilibrio.
Traslare questa osservazione sul processo ideativo 
della produzione edilizia pone di fronte alla necessità 
di innovazione metodologica.
Se fin’ora, nei casi più esemplari, è stato applicato un 
modello interdisciplinare basato sulla produzione di 
materiale da parte di ogni specialista,  attraverso un 
lavoro compiuto sulle proprie conoscenze disciplinari, 
il prodotto finale è da considerarsi quasi un prodotto 
ottenuto dall’assemblaggio di parti elaborate da men-
ti diverse, in tempi diversi.
La rivoluzione che dovremmo assecondare oggi è il 
passaggio da questo modello interdisciplinare, al mo-
dello transdisciplinare, in cui le diverse competenze 
specialistiche condividono un background nozionisti-
co-progettuale da cui ha esito il prodotto finale. 
Quindi nel processo progettuale le discipline della 
tecnica, quelle dell’architettura e quelle delle scienze 
sociali, dovrebbero collaborare in modo da condivide-
re le conoscenze e i punti di vista sui problemi del pro-
getto per ottenere un risultato completo e organico 
in tutte le parti, ottenendo un prodotto che risponda 
alle esigenze plurali di una realtà complessa.
La transdisciplinarità deve essere la base su cui 
sviluppare la pratica dell’ Action-Research e, laddove 
necessario, della Partecipatory Action-Research, così 
da avere immediate verifiche e controlli sui processi 
di trasformazione della realtà.
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5 – il nuovo modello

Il nuovo modello deve possedere tre qualità :

>> deve essere essenziale, non deve contenere nessun 
elemento superfluo.

>> deve essere preciso e assecondare la mobilità 
dell’individuo. Per l’utente non ha senso che le com-
ponenti dell’abitazione siano fisse, le modificherebbe 
ugualmente.

>> deve aspirare all’irriducibilità. La casa deve tendere 
all’ essenza del contenitore, quasi ad essere il limite 
ultimo prima che il termine abitazione diventi puro 
verbo abitare.

Il prodotto casa deve essere completo ma non può 
imprigionare gli stili di vita delle persone. Deve al 
contrario essere in grado di garantire la libertà di 
espressione dell’individuo e dell’individualità del 
gruppo familiare. In questo senso deve essere un di-
spositivo sociale, uno strumento che migliori le condi-
zioni sociali tramite il miglioramento delle condizioni 
elementari dell’abitare.  
Per poter adempire a questo scopo, la casa deve essere 
progettata secondo il principio di irriducibilità, ovvero 
deve essere una cornice all’interno della quale l’uten-
te o il gruppo avvia il processo insediativo domestico.
La casa non deve essere più un dispositivo che de-
termina regole e stili di vita, ma trasformarsi in un 
dispositivo che, attraverso le evoluzioni insediative, 
consenta all’uomo di riacquisire la “maneggevolezza” 
heideggerriana legata alla casa.
La casa, come l’iphone, deve essere un prodotto com-
pleto di per sé, ma anche un oggetto contenitore. L’og-
getto in sé svolge le funzioni per cui è stato progetta-
to, ma è anche un enabling device, un dispositivo che 
abilita l’utente a fare un’innumerevole serie di altre 
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opzioni non prestabilite.
La casa, come l’iphone, diventa così un contenitore 
prestazionale che consente di per sé lo svolgimento 
delle funzioni elementari dell’abitare, ma che al tem-
po stesso offre all’utente infinite possibilità di upgra-
de e quindi di uso. La casa non deve ostacolare i flussi 
abitativi quotidiani, né quelli a lungo termine; deve 
al contrario essere la cornice all’interno della quale 
questi flussi si muovono.
Perché la casa diventi tutto ciò, è necessario che si 
inneschino pratiche di sperimentazione in diversi 
ambiti: 
>> nella didattica, per formare professionisti consa-
pevoli e capaci di osservare la realtà che li circonda 
anche attraverso gli sguardi di altre discipline;
>> nella professione, per sperimentarne le soluzioni 
tecniche;
>> nel mercato immobiliare, per correggere i gradi di 
miopia con cui esso orpera; 
>> nelle amministrazioni, perché garantiscano stru-
menti di incentivo e supporto ai primi due ambiti, e 
limitino gli abusi del terzo.

6 – l’ imbastitura e le prove

L’ impalcato teorico appena determinato viene com-
provato dall’applicazione pratica sul progetto Sunsli-
ce.
Sunslice è soprattutto uno sviluppo progettuale che 
contrasta le criticità esposte in questa ricerca, diven-
tando al tempo stesso strumento di sperimentazione 
didattica della transdisciplinarità.
Sunslice interpreta le esigenze sociali e le traduce in 
soluzioni architettoniche specifiche che prendono 
forza dal confronto operativo tra le diverse discipli-
ne. Queste ultime hanno utilizzato insieme in modo 
innovativo strumenti propri dell’una o dell’altra, 
condividendoli e producendo in questo modo infor-
mazioni utili alla definizione del progetto.  
Sunslice inoltre è una tipologia architettoniche il cui 
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obiettivo è rispondere alle esigenze sociali, infatti 
grazie ad alcune soluzioni architettoniche, è capace di 
rendere personalizzabile molti dei suoi elementi.
Inoltre la strategia legata al Piano Urbano, e garan-
tita dalla tipologia verticale, consente di attribuire 
una capacità al tradizionale bene casa, ovvero quale 
dispositivo di supporto economico, accrescendo il 
valore economico. La casa si rende economicamente 
accessibile all’ utente finale perché essa stessa è fonte 
di profitto.

7 – completa le rifiniture.

Le ultime rifiniture sono rappresentate dalle riflessio-
ni scaturite in queste conclusioni. Il lavoro di ricerca 
dell’Architettura Sartoriale codifica l’esperienza 
didattica vissuta mettendola a confronto con le espe-
rienze di ricerca scientifica.
Ciò che ne deriva è una proposta specifica sul tema 
dell’abitare contemporaneo, a cui si può aggiungere 
un grado di astrazione leggendo l’intero lavoro in 
chiave di proposta metodologica applicabile ai campi 
più disparati della progettazione.
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1

2

MODELLO QUESTIONARIO

INTERVISTE RACCOLTE

1 - SESSO     M   F     
2 - ETA’   
3 - Dicci due vantaggi del vivere in città
4 - Dicci due Svantaggi del vivere in città 
5 - Cosa cambieresti in città per migliorare la qualità   
 della vita? 
6 - Come ti muovi in città e perchè?
7 - Vivi a Torino?
 Si
 No (verresti a vivere a Torino in una Sunslice?)

INTERVISTE

Immagine 1
Interviste raccolte. 
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1
DOMANDE
Domanda 1
Cosa ti fa venire in mente la parola “Casa”?

Domanda 2
Cosa non può mai mancare in casa tua?

Domanda 3
Cosa vorresti che la casa facesse al tuo posto? 

Domanda 4
Vivresti una casa verticale? Se si, come?

Domanda 5
Cosa è per te la facciata della casa e come vorresti per-
sonalizzare? 

Sesso

Età

Attività professionale

VIDEO
INTERVISTE

2

3

DATI ANAGRAFICI

INTERVISTE1

1
Le foto degli intervista-
ti sono autorizzate alla 
pubblicazione previa 
liberatoria.
©Sunslice Team
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intervista 1

Intervista 2

Casa: qual è la prima cosa che ti fa venire in mente?
casa è dove sei tu. Dove si trova la persona con cui stai 
bene.
Cosa non può mai mancare?
oggetti che rappresentano appieno la tua personalità 
e che sono funzionali alle tue necessità quali computer, 
stampante 3d ed altro.
Cosa dovrebbe fare la casa per te?
Vorrei che fosse in grado di aiutarmi a cucinare.
Vivresti nella casa verticale come Sunslice?
Vorrei che desse i piani e gli oggetti utili fossero visibili 
anche dall’ultimo piano e che mi restituisse una nuova 
prospettiva.
Come vorresti la tua facciata personalizzabile?
Desidero una facciata ottimizzata per ridurre i consumi 
energetici e per trasmettere non solo estetica ma anche 
senso di funzionalità.

Casa: qual è la prima cosa che ti fa venire in mente?
Senso di accoglienza.
Credo che l’abitazione dovrebbe essere più personalizzabile 
per rispondere ai miei desideri. Ogni volta che ho fatto un 
trasloco mi si è strappato un pezzo di cuore che ho sempre 
lasciato nella casa precedente. Mi è capitato di dormire 
nella casa precedente mentre arredavo quella successiva 
perché la questione affettiva è sensibile e facciamo meno 
fatica ad affezionarci alle cose. Quando cresci ti affezio-
ni meno alle persone invece che alle cose perché le hai 
accumulate come la tua esperienza come un vinile, un cd, 
ad un 45 giri, ad un padellone che quando metti su il disco 
riconosci tutti i tuoi graffi e ritorni indietro con il tempo 
sentendoti di nuovo bene come 20 anni prima.
La sensazione di casa è accoglienza_immaginala come 
qualche cosa che ti abbraccia quando oltrepassi la porta di 
casa.
Cosa non può mai mancare?
Il comfort ed il soddisfacimento dei bisogni primari. 

25 anni

50 anni
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Cosa dovrebbe fare la casa per te?
La domotica ti favorisce ma la casa è un qualcosa da vive-
re e la domotica te la fa vivere in maniera passiva; come 
negli affetti ed anche nelle peculiarità delle cose che cerchi. 
Avere un frigo che quando lo apri ti informa che manca il 
salame o il latte supera il tuo volere perché se ti sei dimen-
ticato di comprare del latte è perché non ne avevi bisogno 
e puoi vivere tranquillamente senza. Preferisco una casa 
che ti vaporizzi un profumo che ti piace mentre ti siedi al 
gabinetto o che ti accompagni con una musica di sotto-
fondo la mattina al bagno.
Vivresti nella casa verticale come Sunslice?
Una casa, per essere godibile, la immagino concepita con 
un cortile interno dove si possono sviluppare i riti dell’ac-
coglienza e della condivisione. Queste attività  le vedrei 
meglio sviluppate attorno ad una corte così da ridurre la 
dispersione termica.
Ua casa verticale riduce l’utilizzo del suolo, molte case in 
Giappone sono così ma si perde del confort. Il bello in una 
casa è potersi affacciare su qualcosa di verde non su di una 
la parete verticale.
Come vorresti la tua facciata personalizzabile?
Dall’interno non vivi la facciata per cui sarebbe utile 
predisporla con pennelli fotovoltaici ed utilizzare vetri che 
producano energia; da dentro non ne percepisci l’estetica 
ma hai uno sguardo verso l’esterno e potere ammirare del 
verde ti dà conforto. Personalmente non do molto peso 
all’estetica di una casa penso più alla sua funzionalità

intervista 3
Casa: qual è la prima cosa che ti fa venire in mente?
Protezione.
Cosa non può mai mancare?
La cucina.
Cosa dovrebbe fare la casa per te?
Niente, la domotica non mi interessa. Voglio solo che lasci 
entrare l’aria e la luce. 
Vivresti nella casa verticale come Sunslice?
Ci vivrei se fosse ben organizzata ma in genere preferisco 
quelle orizzontali.
Come vorresti la tua facciata personalizzabile?
La vorrei con uno spazio esterno che sia vivibile per cui la 
immagino con larghi balconi e nessuno stile in particolare.

 25 anni
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intervista 5

intervista 4

intervista 6

Casa: qual è la prima cosa che ti fa venire in mente?
Una tana o un nido.
Cosa non può mai mancare?
Il sole, della luce insomma.
Cosa dovrebbe fare la casa per te?
Vorrei che invecchiasse con me, si adattasse bene in ogni 
fase della mia vita.
Vivresti nella casa verticale come Sunslice?
Si, ci vivrei.
Come vorresti la tua facciata personalizzabile?
Vorrei che si sposasse con l’ambiente circostante

Casa: qual è la prima cosa che ti fa venire in mente?
Penso a delle stanze.
Cosa non può mai mancare?
(ride) Del cibo
Cosa dovrebbe fare la casa per te?
Vorrei che inquinasse di meno.
Vivresti nella casa verticale come Sunslice?
Ci abito ora.
Come vorresti la tua facciata personalizzabile?
La immagino verde, con delle piante.

Casa: qual è la prima cosa che ti fa venire in mente?
Una libreria.
Cosa non può mai mancare?
Dei libri.
Cosa dovrebbe fare la casa per te?
Isolarmi da ciò che succede all’esterno.
Vivresti nella casa verticale come Sunslice?
Si, ci vivrei.
Come vorresti la tua facciata personalizzabile?
La vorrei tutta di vetro.

25 anni

50 anni

30 anni
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intervista 7

intervista 8

Casa: qual è la prima cosa che ti fa venire in mente?
Focolaio.
Cosa non può mai mancare?
Un’ampia cucina.
Cosa dovrebbe fare la casa per te?
Vorrei che si pulisse da sola.
Vivresti nella casa verticale come Sunslice?
Non saprei, non avendoci mai abitato dovrei provarci.
Come vorresti la tua facciata personalizzabile?
Mi piacerebbe moderna, con grosse vetrate per far entrare 
la luce.

Casa: qual è la prima cosa che ti fa venire in mente?
Serenità.
Cosa non può mai mancare?
Un divano, un letto ed un computer connesso ad internet.
Cosa dovrebbe fare la casa per te?
Che rispecchiasse la mia anima.
Vivresti nella casa verticale come Sunslice?
Non lo so, meglio orizzontale.
Come vorresti la tua facciata personalizzabile?
In stile liberty, con una luce calda che si alterni a colori 
freddi.

intervista 9

Casa: qual è la prima cosa che ti fa venire in mente?
La mia stanza.
Cosa non può mai mancare?
Il riscaldamento.
Cosa dovrebbe fare la casa per te?
Che producesse energia pulita.
Vivresti nella casa verticale come Sunslice?
Magari ora che sono giovane, ma da vecchio potrebbe 
essere un problema.
Come vorresti la tua facciata personalizzabile?
In mattoni rossi.

25 anni

30 anni

22 anni
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intervista 10

Casa: qual è la prima cosa che ti fa venire in mente?
La vorrei accogliente per passare tanto tempo, stare con 
la famiglia e per trascorrere delle serate d’ozio al pc. La 
desidero comoda per riposarmi e per cucinare poiché mia 
madre è una brava cuoca.
Cosa non può mai mancare?
La scrivania col mio pc, un televisore con vicino un divano 
per rilassarsi ed un comoda cucina.
Cosa dovrebbe fare la casa per te?
(ride) Dovrebbe massaggiarmi o magari avere un divano 
con massaggio. Sarebbe bello anche se cucinasse per me e 
che consumasse poca energia.
Vivresti nella casa verticale come Sunslice?
No, preferirei tutti gli ambienti sullo stesso livello perché 
da anziani si possono avere dei problemi e non tutti han-
no la possibilità di avere un ascensore in casa.
Come vorresti la tua facciata personalizzabile?
Vorrei la zona giorno vetrata per far entrare luce con 
finestre apribili per lasciar entrare l’aria. La zona notte la 
immagino con delle finestre non troppo grandi. La faccia-
ta deve essere fatta con materiali riciclati o ecosostenibili.

intervista 11

Casa: qual è la prima cosa che ti fa venire in mente?
Famiglia. 
Cosa non può mai mancare?
La camera da letto.
Cosa dovrebbe fare la casa per te?
Mi basta che sia accogliente.
Vivresti nella casa verticale come Sunslice?
Si, ci vivrei.
Come vorresti la tua facciata personalizzabile?
Deve essere un po’ hippie con una fantasia floreale.

intervista 12

Casa: qual è la prima cosa che ti fa venire in mente?
Penso al letto perché passo molto del mio tempo a casa a 
dormire.
Cosa non può mai mancare?

22 anni

30 anni
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intervista 13

Casa: qual è la prima cosa che ti fa venire in mente?
Un luogo dove mi sento al sicuro sempre.
Cosa non può mai mancare?
La mia stanza perché è il posto dove posso stare insieme a 
mia sorella.
Cosa dovrebbe fare la casa per te?
Vorrei che avesse dei sensori  che le permettano di non 
sprecare acqua.
Vivresti nella casa verticale come Sunslice?
Si, ci vivrei.
Come vorresti la tua facciata personalizzabile?
Sceglierei qualcosa che si inserisca bene in un contesto 
bianco o magari con inserti floreali.

intervista 14

Casa: qual è la prima cosa che ti fa venire in mente?
Accogliente. Vorrei un luogo intimo e sicuro.
Cosa non può mai mancare?
La connessione ad internet, un componente fondamentale 
per mantenere i rapporti con l’esterno. 
Cosa dovrebbe fare la casa per te?
Vorrei che migliorasse l’interattività, che avesse una sorta 
di interfaccia interattiva.
Vivresti nella casa verticale come Sunslice?
Dipende da come è distribuita.
Come vorresti la tua facciata personalizzabile?
Vetrata o anche con pannelli fotovoltaici.

17 anni

22 anni

22 anni

La cucina, il bagno ed un camera mia col computer. 
Cosa dovrebbe fare la casa per te?
Che mi aiuti a cucinare magari facendomi trovare la cola-
zione pronta ed anche che sia in grado di svegliarmi.
Vivresti nella casa verticale come Sunslice?
Si sarebbe carino e divertente, si potrebbero usare degli 
scivoli. 
Come vorresti la tua facciata personalizzabile?
La desidero molto colorata.
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intervista 15

intervista 16

intervista 17

Casa: qual è la prima cosa che ti fa venire in mente?
Sicurezza e benessere.
Cosa non può mai mancare?
Degli spazi ampi e arieggiati, magari con vetrate.
Cosa dovrebbe fare la casa per te?
Deve essere ecologica e risparmiare  energia, essere confor-
tevole. 
Vivresti nella casa verticale come Sunslice?
Si, ci vivrei.
Come vorresti la tua facciata personalizzabile?
Vetrata con un bel panorama.

Casa: qual è la prima cosa che ti fa venire in mente?
Relax sul divano.
Cosa non può mai mancare?
Lo spazio per stare con gli amici in massima autonomia. 
Anche impianti efficienti.
Cosa dovrebbe fare la casa per te?
Risparmiare.
Vivresti nella casa verticale come Sunslice?
Si, purchè altezza non sia sinonimo di consumo ovvero 
sostenibile, e con spazi e auto condivisi. 
Come vorresti la tua facciata personalizzabile?
Mi piacerebbe che sia verde, con un giardino verticale o 
orti.

Casa: qual è la prima cosa che ti fa venire in mente?
Accoglienza e funzionalità.
Cosa non può mai mancare?
Una cucina a isola, degli specchi e molti colori.
Cosa dovrebbe fare la casa per te?
Che mi facesse studiare senza impegno e con relax.
Vivresti nella casa verticale come Sunslice?
Si perché si avrebbe un panorama migliore.
Come vorresti la tua facciata personalizzabile?
La vorrei in mattoni faccia a vista e vetri basso emissivi.

19 anni

60 anni

23 anni
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intervista 18

intervista 19

intervista 20

Casa: qual è la prima cosa che ti fa venire in mente?
Attività quotidiane.
Cosa non può mai mancare?
Un posto dove dormire e qualcosa da mangiare.
Cosa dovrebbe fare la casa per te?
Non risponde
Vivresti nella casa verticale come Sunslice?
Si perché non occupi tanto spazio con meno consumo di 
suolo e una migliore visibilità.
Come vorresti la tua facciata personalizzabile?
Non saprei, forse dedicata al pattinaggio artistico su 
ghiaccio.

Casa: qual è la prima cosa che ti fa venire in mente?
Struttura.
Cosa non può mai mancare?
La tv.
Cosa dovrebbe fare la casa per te?
Che si pulisse da sola.
Vivresti nella casa verticale come Sunslice?
Si.
Come vorresti la tua facciata personalizzabile?
La vorrei bianca con grandi balconi.

Casa: qual è la prima cosa che ti fa venire in mente?
Il divano, il balcone e la libreria. Insomma uno spazio 
comodo, pratico e funzionale.
Cosa non può mai mancare?
Il posacenere e uno spazio dove fumare in totale relax.
Cosa dovrebbe fare la casa per te?
Che si sporchi poco, oppure che quando si sporca si pulisce 
da sola. Oppure che fosse in grado di non metterla in 
disordine.
Vivresti nella casa verticale come Sunslice?
Si perché ci sono spazi separati che conciliano la privacy 
anche tra ai membri del nucleo familiare. È una casa sti-
molante, con spazi serventi importanti.

55 anni

10 anni

30 anni
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intervista 22

intervista 23

intervista 21

Casa: qual è la prima cosa che ti fa venire in mente?
Accogliente e naturale, un luogo dove mi sento a mio agio 
e dove posso passare tante ore.
Cosa non può mai mancare?
Un letto, dei giochi e la mia famiglia.
Cosa dovrebbe fare la casa per te?
Il Caffè, o meglio che mi preparasse la colazione dopo 
avermi aiutato ad alzarmi dal letto. A parte questo un 
sistema di sicurezza adeguato.
Vivresti nella casa verticale come Sunslice?
No preferisco la tradizionale.
Come vorresti la tua facciata personalizzabile?
Mi piacerebbe l’effetto antico/vintage con dei bei colori.

Casa: qual è la prima cosa che ti fa venire in mente?
Unità familiare. La famiglia.
Cosa non può mai mancare?
Il frigo, tv e un giardino dove poter tenere gli animali 
domestici.
Cosa dovrebbe fare la casa per te?

Casa: qual è la prima cosa che ti fa venire in mente?
La famiglia. Uno spazio in cui sentirmi protetto insieme a 
delle persone care.
Cosa non può mai mancare?
La tecnologia.
Cosa dovrebbe fare la casa per te?
Vorrei un impianto domotico per controllare la casa da 
qualunque posto e in qualunque momento.
Vivresti nella casa verticale come Sunslice?
Si
Come vorresti la tua facciata personalizzabile?
Vorrei avesse un forte contrasto materico legno-pietra.

Come vorresti la tua facciata personalizzabile?
Non risponde

26 anni

23 anni

19 anni
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intervista 24

intervista 25

Casa: qual è la prima cosa che ti fa venire in mente?
Abitazione, è il luogo in cui si vive.
Cosa non può mai mancare?
La moka per il caffè e il riscaldamento per l’ acqua calda.
Cosa dovrebbe fare la casa per te?
Preparare la cena per me.
Vivresti nella casa verticale come Sunslice?
No stretta e alta no.
Come vorresti la tua facciata personalizzabile?
La vorrei colorata.

Casa: qual è la prima cosa che ti fa venire in mente?
Ambiente caldo che accoglie e che ripara. Che si proietta 
verso il futuro e verso il fuori.
Cosa non può mai mancare?
La cucina dove si riunisce la famiglia e dovrebbe garantire 
la possibilità a ciascun membro della famiglia di avere un 
piccolo ambiente per sé.
Cosa dovrebbe fare la casa per te?
Si autopulisse.
Vivresti nella casa verticale come Sunslice?
Mi piacerebbe ma sono molto adulta, le scale creano pro-
blemi a fasce deboli.
Come vorresti la tua facciata personalizzabile?
Deve essere fatta in modo da far entrare tanta luce, perciò 
deve avere grandi vetrate anche per vedere dentro da fuori 
e fuori da dentro.

Tutto.
Vivresti nella casa verticale come Sunslice?
No, preferisco gli spazi larghi.
Come vorresti la tua facciata personalizzabile?
Una gran vetrata, molte finestre per far entrare la luce e 
l’aria. 

25 anni

46 anni
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intervista 26

intervista 27

intervista 28

Casa: qual è la prima cosa che ti fa venire in mente?
Libertà.
Cosa non può mai mancare?
Un divano.
Cosa dovrebbe fare la casa per te?
Si autopulisse.
Vivresti nella casa verticale come Sunslice?
No.
Come vorresti la tua facciata personalizzabile?
La farei in legno.

Casa: qual è la prima cosa che ti fa venire in mente?
Comodità.
Cosa non può mai mancare?
Una zona per il relax dove guardare la tv oppure un giardi-
no dove rilassarsi. 
Cosa dovrebbe fare la casa per te?
Cucinare e fare tutte le faccende domestiche al mio posto.
Vivresti nella casa verticale come Sunslice?
Si, perché garantisce più privacy.
Come vorresti la tua facciata personalizzabile?
Piena di vetrate e dai colori diversi.

Casa: qual è la prima cosa che ti fa venire in mente?
E’ il luogo dove stare con gli amici.
Cosa non può mai mancare?
Un frigo pieno.
Cosa dovrebbe fare la casa per te?
Stirare.
Vivresti nella casa verticale come Sunslice?
Si, già vivo in una casa a tre piani.
Come vorresti la tua facciata personalizzabile?
Una facciata verde.

30 anni

18 anni

36 anni
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intervista 29

intervista 30a

Casa: qual è la prima cosa che ti fa venire in mente?
Accoglienza
Cosa non può mai mancare?
Un caminetto.
Cosa dovrebbe fare la casa per te?
Vorrei che lavasse i pavimenti per me.
Vivresti nella casa verticale come Sunslice?
Si, così da avere un terrazzo.
Come vorresti la tua facciata personalizzabile?
In mattone faccia vista.

Casa: qual è la prima cosa che ti fa venire in mente?
Luce.
Cosa non può mai mancare?
Le persone.
Cosa dovrebbe fare la casa per te?
Avviare la lavatrice, e stendere il bucato.
Vivresti nella casa verticale come Sunslice?
È bello perché cambi prospettiva, mi piace meno per via 
delle scale perché ad una certa età si fanno con fatica.
Come vorresti la tua facciata personalizzabile?
Chiara con finestre grandi.

intervista 30b

Casa: qual è la prima cosa che ti fa venire in mente?
L’immagine del tetto a falde con il quadrato sotto.
Cosa non può mai mancare?
Una cantina per fare manutenzione alle biciclette e per 
fare bricolage. Dovrebbe avere anche un soffitto alto per 
permettermi di allenarmi con la giocoleria.
Cosa dovrebbe fare la casa per te?
Che lavasse i pavimenti al mio posto.
Vivresti nella casa verticale come Sunslice?
Se vuol dire isparmio consumo di suolo, allora si.
Come vorresti la tua facciata personalizzabile?
Vorrei che fosse molto semplice e che mi permettesse di 
dipingerci sopra.

50 anni

46 anni

18 anni
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intervista 32

intervista 31

Casa: qual è la prima cosa che ti fa venire in mente?
Comfort, mi trasmette il piacere di starci dentro con la 
famiglia e tutti i miei affetti.
Cosa non può mai mancare?
La serenità e non deve mancare un frigorifero intelligente.
Cosa dovrebbe fare la casa per te?
La nuova generazione di elettrodomestici è smart. Essi 
sono capaci di condividere informazioni con l’uomo; ad 
esempio il frigo ti può informare sui prodotti che gli riponi 
dentro, informazioni di dettaglio sulla composizione del 
prodotto e su eventuali modalità di utilizzo. Le lavatrici 
leggono il tessuto e la fibra e automaticamente si pro-
grammano In modo da rispondere ad una esigenza molto 
pressante che è quella del risparmio. 
Vivresti nella casa verticale come Sunslice?
Si, sarebbe bello viverci. Non solo per la verticalità, in una 

Casa: qual è la prima cosa che ti fa venire in mente?
Calore.
Cosa non può mai mancare?
Un tavolo, un sedia e una stufa.
Cosa dovrebbe fare la casa per te?
Purtroppo le mansioni quotidiane non le può ancora fare, 
però desidero che si occupasse della pulizia degli ambienti 
magari con apparecchi come ad esempio vetri autopulen-
ti, pavimenti refrattari alla sporcizia.
Vivresti nella casa verticale come Sunslice?
Mi stimola perché mi dà l’impressione di poter vivere a più 
dimensioni, non solo in unico piano su cui sono distribuiti 
i vari ambienti. La verticalità mi permetterebbe di avere 
diversi ambienti privati per ognuna delle mie attività 
quotidiane, questa variabilità è data attraverso uno spo-
stamento spaziale in verticale con dei passaggi differenti. 
Diventerebbe anche un modo per cambiare prospettiva.
Come vorresti la tua facciata personalizzabile?
La mia facciata ideale sarebbe colorata, sia con colori scuri 
che con colori chiari. Preferirei che  gli infissi delle finestre 
fossero fatti con un colore tra il giallo e il rosso, mentre gli 
intonaci della muratura con un colore bluastro e la porta 
rossa. In questo modo avrei un mix tra colori caldi e colori 
freddi.

24 anni

60 anni
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intervista 33

Casa: qual è la prima cosa che ti fa venire in mente?
Famiglia, la casa è il posto dove le persone si devono ritro-
vare ognuno col proprio spazio, il quale può anche essere 
condiviso.
Cosa non può mai mancare?
Un salone, una grande vetrata e il televisore.
Cosa dovrebbe fare la casa per te?
Vorrei che preparasse l’acqua calda al mattino per la 
doccia, che calcolasse il tempo della doccia così da farmi 
trovare il caffè pronto.
Vivresti nella casa verticale come Sunslice?
Mi piacerebbe molto, soprattutto se potessi traguardare 
gli spazi attraverso una doppia altezza.
Come vorresti la tua facciata personalizzabile?
Nella zona bassa, più vicina alla strada vorrei fosse più 
chiusa, al contrario dovrebbe aprorso in una grande vetra-
ta ai piani più alti.

casa Sunslice ci sono molti vantaggi ad esempio: rientran-
do stanco dal lavoro posso programmare mezzora pri-
ma  di preparare un bagno caldo, oppure se le mie tende 
sono aperte e arriva un temporale posso chiuderle senza 
danneggiarle. O ancora, se arrivo a casa e ho voglia di leg-
germi un libro mi creo l atmosfera giusta per poterlo fare, 
sempre nella cultura del risparmio. La casa nuova questa 
è, non è più un luogo dove ci si va dopo aver lavorato per 
mangiare la cena che ci ha preparato nostra moglie, per si 
guarda la televisione e infine per andare a dormire. Questa 
è una casa  non viva. La casa bisogna viverla assieme an-
che ad ogni cosa che essa contiene.  
Come vorresti la tua facciata personalizzabile?
I colori dell’arcobaleno, tutti nessuno escluso!

intervista 34

Casa: qual è la prima cosa che ti fa venire in mente?
Triangolo.
Cosa non può mai mancare?
Il mio letto e il mio cuscino, perché io quando dormo devo 
stare comodo.
Cosa dovrebbe fare la casa per te?

24 anni
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intervista 35

intervista 36

Casa: qual è la prima cosa che ti fa venire in mente?
Non risponde.
Cosa non può mai mancare?
Non risponde.
Cosa dovrebbe fare la casa per te?
Mettesse a posto i giochi e pulirsi da sola.
Vivresti nella casa verticale come Sunslice?
Si perché avrebbe il giardino sul tetto.
Come vorresti la tua facciata personalizzabile?
Con tanti fiorellini e cuoricini.

Casa: qual è la prima cosa che ti fa venire in mente?
Ottima.
Cosa non può mai mancare?
La mia scrivania.
Cosa dovrebbe fare la casa per te?
Non risponde.
Vivresti nella casa verticale come Sunslice?
Si, perché puoi vedere tante cose.
Come vorresti la tua facciata personalizzabile?
Colorata: fucsia e rosa.

Mettesse a posto i giochi e lo zaino.
Vivresti nella casa verticale come Sunslice?
Si perché sali fino al tetto così vedi tutto.
Come vorresti la tua facciata personalizzabile?
Con una finestra enorme all’ultimo piano per poter guar-
dare tutto il panorama.

8 anni

10 anni

10 anni
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intervista 38

intervista 37

Casa: qual è la prima cosa che ti fa venire in mente?
Non risponde.
Cosa non può mai mancare?
Il letto a castello.
Cosa dovrebbe fare la casa per te?
Cucinare.
Vivresti nella casa verticale come Sunslice?
Si perché puoi vedere tutto il panorama da lassù.
Come vorresti la tua facciata personalizzabile?
Assolutamente colorata: arancione rosso e giallo e finestre 
fucsia.

Casa: qual è la prima cosa che ti fa venire in mente?
Abitazione è il posto dove si sta con la famiglia e con gli 
amici. Dove si trascorre il tempo e dove poter coltivare i 
propri hobbies.
Cosa non può mai mancare?
Il computer e un posto dove stare rilassato in tranquillità.
Cosa dovrebbe fare la casa per te?
Cucinare.
Vivresti nella casa verticale come Sunslice?
Sarebbe bello per la visuale nei piani più alti e anche per-
ché nei piani alti ci può essere maggiore privacy  e tran-
quillità per poter stare bene con se stessi.
Come vorresti la tua facciata personalizzabile?
Trasparente, una vetrata per i vari piani così da poter guar-
dare all’esterno e ciò garantirebbe anche una maggiore 

intervista 39

Casa: qual è la prima cosa che ti fa venire in mente?
Solida.
Cosa non può mai mancare?
Una piccola biblioteca..
Cosa dovrebbe fare la casa per te?
Vorrei fosse autopulente.
Vivresti nella casa verticale come Sunslice?
Già vivo in una casa verticale.
Come vorresti la tua facciata personalizzabile?
In stile barocco.

21 anni

7 anni

40 anni
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intervista 42

intervista 41

intervista 40

Casa: qual è la prima cosa che ti fa venire in mente?
Luogo confortevole in cui mi sento a mio agio. Mi piace-
rebbe vivere in una casa che rispetti l’ambiente.
Cosa non può mai mancare?
I pannelli fotovoltaici, ma anche altri impianti che le per-
mettano di non inquinare.
Cosa dovrebbe fare la casa per te?
Accensione automatica delle luci, impianto acustico 
integrato. Tante cose automatizzate anche gli elementi di 

Casa: qual è la prima cosa che ti fa venire in mente?
Funzionalità, giardino annesso alla casa, comodità.
Cosa non può mai mancare?
La luce.
Cosa dovrebbe fare la casa per te?
Maggior comodità ed efficienza degli impianti elettrici e 
idrici. 
Vivresti nella casa verticale come Sunslice?
No, però potrei pensarci se la casa avesse un funzionamen-
to eccellente e ridotto inquinamento acustico.
Come vorresti la tua facciata personalizzabile?
Classica.

Casa: qual è la prima cosa che ti fa venire in mente?
Comfort, un luogo dove puoi fare tutto quello che vuoi 
perché nessuno ti dice niente.
Cosa non può mai mancare?
Il divano, la mia libreria personalizzata e la scrivania.
Cosa dovrebbe fare la casa per te?
Si autopulisse.
Vivresti nella casa verticale come Sunslice?
Si perché potrei vedere il tramonto e altre cose che altrove 
non vedrei.
Come vorresti la tua facciata personalizzabile?
Molto fiorita, piena di verde e un giardino verticale. Sce-
glierei uno stile sobrio.

14 anni

45 anni

24 anni
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intervista 43

Casa: qual è la prima cosa che ti fa venire in mente?
Tetto sopra la testa, un riparo.
Cosa non può mai mancare?
Un ambiente relax.
Cosa dovrebbe fare la casa per te?
Aiutarmi a risparmiare energia attraverso un attento mo-
nitoraggio dei consumi e aiutandomi a correggere quelli 
scorretti.
Vivresti nella casa verticale come Sunslice?
Si anche se la casa verticale richiede l’ascensore.
Come vorresti la tua facciata personalizzabile?
Non risponde.

arredo ad esempio tipo che alla sera esca il letto dal muro.
Vivresti nella casa verticale come Sunslice?
Si perché ci farei più esercizio fisico, per il panorama e per il 
contatto all’aria aperta con il sole.
Come vorresti la tua facciata personalizzabile?
Dai colori vivaci, molte vetrate per il sole e con più verde 
possibile.

51 anni
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RINGRAZIO

PARTE 2 la mia famiglia diffusa, per avermi supportato, sostenuto 
e confortato sempre, nonostante tutto.
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LAURA
perchè

ce ne siamo 
sempre 

uscite di lusso

PLINTO
CRD-PVS

e tutte le persone
 incontrate in 

questi anni,
perchè

il politecnico 
non ha vinto

BRUNO
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LUCIA
FILLY

ANITA
RAFFAELE
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FABIANA

FILOMENA
FRANCESCO

& CO

GIUSEPPE
GAIA

ANTONELLA
FRANCESCA



Prendi la società, 
indagane la forma.

Ora osserva l’abito che indossa.

Individua i punti in cui 
l’abito fa difetto 

e descrivili.

Attrezzati degli 
strumenti necessari, 

e disegna un nuovo modello.

Esegui l’imbastitura ed 
effettua le prove.

Completa le rifiniture.
Il vestito è pronto.

Questa è la ricetta 
dell’ Architettura Sartoriale.


