
nuove forme dell’abitare 



obiettivo primario_alterare lo stato, dinamismo 



obiettivi secondari_superare le emergenze 

fondazione michelucci ricerca sull’autocostruzione e autorecupero 



obiettivi secondari_soddisfacimento del bisogno di cambiamento 



obiettivi secondari_armonizzare l’ambiente urbano 

campus “le culture dell’abitare”, visita a coltano,pisa,fondazione michelucci,luglio 2000 



presupposti_progettare sul limite 

area residenziale attrezzata per sinti e rom  san giorgio a colonica  prato  



presupposti_lo sguardo strabico 

area residenziale attrezzata per sinti e rom san giorgio a colonica  prato  



presupposti_lo sguardo strabico 

area residenziale attrezzata per sinti e rom san giorgio a colonica  prato  



presupposti_forzare la norma 

intervento e.r.p. via pisana firenze_individuazione degli spazi aperti 



intervento e.r.p. via pisana firenze_individuazione degli spazi aperti 

presupposti_forzare la norma 



presupposti_la realtà 

east end londra 



presupposti_la realtà 
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presupposti_la realtà 

bolzano, centro accogliienza ex saetta bolzano, sotto ponte roma bolzano, spaghettata centro sinti 



granada, spagna 

presupposti_dall’altro abitare ai nuovi stili di vita 



cap germini,utrecht,olanda 

presupposti_dall’altro abitare ai nuovi stili di vita 



dining room, gropius house, massachussetts 

presupposti_dall’altro abitare ai nuovi stili di vita 



allen wexler, crate house,massachusetts 

presupposti_dall’altro abitare ai nuovi stili di vita 



catalogo ikea 2002 

presupposti_dall’altro abitare ai nuovi stili di vita 



krzysztof wodiczko,homless vehicle,new york city 

presupposti_dall’altro abitare ai nuovi stili di vita 



presupposti_la mobilità _come si guarda 



campo rom, via barzaghi,milano 

presupposti_la mobilità _a chi si guarda 1 



“the world” 

presupposti_la mobilità _a chi si guarda 2 



“bachkit” modular kit home,priced between NZ$ 60,000 NZ$ 235,000,new zealand   

presupposti_la mobilità _da quale parte si guarda 



“casa al mare”, sardegna 

presupposti_la mobilità _da quale parte si guarda 



 i dati i presupposti le finalià  
Il carattere stereotipato dell’offerta abitativa dominante porta soluzioni ripetitive e convenzionali come se la domanda fosse sempre 

uguale. Il concorso di norme rigide, standards desueti, e indagini di mercato fuorvianti, porta ad una totale assenza di alternative nella 

scelta della casa, della propria casa, ed alla conseguente staticità delle dinamiche urbane. Il fine di questo lavoro è la ricerca di possibili 

alterazioni allo stato delle cose.  

fonti del disagio 

la domanda inespressa 

famiglia, famiglie  

esigenze insoddisfatte 

l'offerta del mercato 

la famiglia  
la famiglia allargata 
la famiglia spezzata 
la famiglia monade 

la famiglia artificiale 
la famiglia come sommatoria 

ecc. 

impossibilità a sostenere i prezzi di mercato 
rifiuto della proprietà ad affittare 

affollamento elevato 
abitazione impropria 

pratiche abitative anomale 

lavoratori atipici 
la clandestinità 

difesa della dignità 
nuove cittadinanze 
nuove convivenze 

spazio 
tempo 
costo 

domesticità 
differenti stili di vita 

per la strada  
insediamenti spontanei 

nomadi affollamento 
ospitalità forzata 

occupazione degli spazi liberi 
_la superfetazione_l'abuso parassita 

in pensione per un anno 

omologazione 
standardizzazione 



  nuove forme dell'abitare  
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casa laboratorio 

in genere luoghi di lavoro 

(laboratori, officine, aree 

industriali che si trovano 

dentro i confini della città 

densa)che diventano in 

parte abitativi,pratica 

spontanea in atto in tutte le 

città 



casa laboratorio 

casa per un architetto, Firenze 



casa non definita 



casa non definita 

no.mad arquitectura_eduardo arroyo, progetto vincitore europan 5, processo di ibridazione,barracaldo, spagna, 1999 



casa minima 



casa minima 

le corbusier, le cabanon, roquebrune, cap martin 



casa minima 

affordable houses, londra 



casa minima 

 casa minima a due vani, berlino, paul hebes  



casa temporanea 



casa temporanea 

si possono ordinare via e-mail le case prefabbricate oskar leo kaufmann e johannes norlander si montano in poche ore  



casa temporanea 

claire pétetin & philippe grégorie maison valise  



casa collettiva 



casa collettiva 

luigi moretti, casa-albergo, via corridoni 22, milano,1947-50 

L’edificio era destinato ad ospitare 

inquilini che per motivi di varia natura 

necessitavano di un piccolo alloggio 

transitorio. 

La casa albergo occupa un’area di 

circa 1650 mq ed è composta da due 

corpi che definiscono due grandi 

settori:il primo, su sei piani allineato 

sul filo stradale,”per donne laureate”, il 

secondo,”maschile”,su dodici piani. 

L’organizzazione  funzionale del 

complesso è arricchita da infrastrutture 

comuni come il bar ristorante, sale di 

soggiorno e lettura, palestra e 

stabilimento di bagni al vapore. 

Le unità d’alloggio sfruttano 

razionalmente la superficie a 

disposizione (16 mq). 

  



casa collettiva 

l.a.riehus, case per anziani, amsterdam 

Complesso residenziale situato nel centro storico di Amsterdam, composto da sette appartamenti dove vivono 

anziani omosessuali. Ogni appartamento è composto da una camera da letto, da un servizio,  da una piccola 

cucina e da un ampio balcone condiviso ogni due appartamenti. Una parte del piano terra è adibito a spazio 

comune 

 

  



lo sguardo 



lo sguardo 
VSD_volume socialmente disponibile_modello diffuso 



1 una riserva per l’emergenza 

3 

2 

un patrimonio comune  

una risorsa per lo sviluppo 

VSD_volumetria socialmente disponibile 

È volumetria eticamente necessaria. Allo stato attuale rigidamente parcellizata e sommatoria di “casi”. La 

ridefinizione in termini unitari di questa volumetria permette la gestione organica e flessibile del patrimonio 

urbano ed edilizio in maniera percepibile da tutti (non solo addetti ai lavori ma singoli, enti economici, ecc..) 



atlante del disagio 
i luoghi ufficiali/clandestini 



atlante del disagio 
i luoghi ufficiali 



centro “crisi” via weggenstein _gestito da volontarius ex ufficio mobilità di bolzano 

ponte di comunicazione tra “crisi” e l’ex scuola gassteiner 

atlante del disagio 
i luoghi clandestini 

ex scuola gessteiner adibita a dormitorio_orario di apertura 19.00/9.00 

giardini pubblici della stazione ferroviaria 

persone senza fissa dimora ai giardini pubblici della stazione ferroviaria 

via roma  oltre isarco ex spedizioni saetta adibito a cento di accoglienza per profughi ed extracomunitari  

via bennero dimora di senza tetto_casa abbandonata 

lungo isarco_abitazione di senza tetto 

lungo isarco 

sotto ponte roma  

lungo talvera 

sotto ponte druso 

sotto ponte talvera 

corso libertà 

spaghettata_ centro sinti raccordo autostradale bolzano sud 

castel firmiano 

haus margareth 



a atlante del disagio 
i luoghi clandestini 
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atlante del disagio 
i luoghi clandestini 
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alterare lo stato delle cose 

superare l’emergenza 

soddisfare il bisogno di cambiamento 

armonizzare l’ambiente urbano 

obiettivi_ primari e secondari 



1 il confine tra pubblico e privato: le linee di debolezza 

3 

4 

5 

2 la vocazione delle parti della città ad accogliere i modelli di case 

i luoghi del confronto: identità e scambio 

il tempo: migrazioni, nomadismo, transumanza  

la funzione dello spazio pubblico 

nuove forme dell’abitare e luoghi urbani 

n ecc. 

il modello: concentrato/diffuso 

6 

tecnologia/tipologia 7 



il confine_ le linee di debolezza 

spazi in comune Σ di spazi individuali 

e/o 

alternative (le scelte) 



il confine_ pubblico/privato 

VS interno VS esterno 

SPAZI DI RELAZIONE 

alternative (le scelte) 



la vocazione_ le parti della città 



il modello concentarato il modello diffuso 

modelli_ concentrato/diffuso 
volumetria socialmente disponibile 



il modello concentarato il modello diffuso 

modelli_ concentrato/diffuso 
volumetria socialmente disponibile 



il tempo_ 
migrazioni transumanze nomadismo 

40 abitanti singoli 20 abitanti con famiglia 

GRADO DI FLESSIBILITÀ NEL TEMPO 



casa solidale 

ecc. 

40 abitanti singoli 20 abitanti con famiglia 

MODIFICABILITÀ 

il tempo_ 
Il passare del tempo 



il tempo_ la durata 

temporanea permanente 

alternative (le scelte) 



i luoghi_ identita vs. scambio  



i luoghi_ centralità 
alternative (le scelte) 



i luoghi_ densità 
alternative (le scelte) 

+/- 



tecnologia_ tipologia 

riuso ex novo parassita 

alternative (le scelte) 



tecnologia_ tipologia 
alternative (le scelte) 



casa collettiva 

 

casa temporanea  

 

casa laboratorio 

 

minima  

 

 non definita 



casa collettiva 



_ex caserma gorio 

localizzazione 

localizzazione:area periferica a vocazione industriale 

servizi:no 

tipo di intervento: recupero  

utenti: profughi 

 



localizzazione:area centrale  

servizi:si 

tipo di intervento: recupero  

utenti:lavoratori stranieri, studenti...  

_piazza erbe 

localizzazione 



_casanova 

localizzazione: periferica 

servizi:no 

tipo di intervento:ex novo 

utenti: profughi,famiglie lavoratori stranieri 

localizzazione 



_ferrovia 

localizzazione: 

servizi:  

tipo di intervento:   

utenti:  

localizzazione 



_ospedale zona firmiano 

localizzazione:periferica 

servizi:no  

tipo di intervento:ex novo   

utenti:alloggi per infermieri 

localizzazione 



casa collettiva 
i riferimenti 

pianta piano terra_servizi comuni e alloggi 

Nella residenza vengono ospitate 

persone in disagio abitativo (singoli, 

ragazze-madri, anziani soli, studenti 

fuori sede o famiglie di fatto), 

accomunate dalla necessità di 

inserirsi in un determinato contesto 

socio-economico.  

 

etabilissment public d’amenagement evry  III evry_francia_architetto : Jean Roger Ballard 



pianta piano tipo 

prospetto esterno 

prospetto interno 

etabilissment public d’amenagement evry  III evry_francia_architetto : Jean Roger Ballard 

casa collettiva 
i riferimenti 



etabilissment public d’amenagement evry  III evry_francia_architetto : Jean Roger Ballard 

la corte esterna 

casa collettiva 
i riferimenti 



etabilissment public d’amenagement evry  III evry_francia_architetto : Jean Roger Ballard 

alloggi indipendenti 

l’accesso agli alloggi  

cucina comune di una “unité de vie” 

casa collettiva 
i riferimenti 



i riferimenti 

 "unites de vie" (unità abitabili) 

Le abitazioni in   "unitès de vie " 
sono appartamenti che 

permettono l’accoglienza 

simultanea di più persone sole 

che dividono alcuni spazi 

comuni, avendo, tuttavia, almeno 

una camera indipendente. 

Solitamente si creano piccole 

“unitè de vie” da 4 o 5 residenti. 

Secondo le dimensioni, gli spazi 

individuali, gli alloggi sono dotati 

di servizi igienici, come minimo 

un w.c. ed un lavabo.  

Per esempio, nel caso più 

auspicabile di camere con stanza 

da bagno completa, solo la 

cucina e la zona pranzo sarà 

comune. In altri casi, si potranno 

aver stanze complete di angolo 

cottura e lavabo, e servizi igienici 

in comune.                                   

tipologia: T 1 
Alloggio per persone sole di superficie all’incirca 

di 14mq, dotato di armadio a muro, piccolo 

bagno. Deve contenere un letto singolo o un 

divano-letto, senza che questo sia attaccato alla 

finestra o ad un radiatore  

etabilissment public d’amenagement evry  III evry_francia_architetto : Jean Roger Ballard 

casa collettiva 



casa collettiva_rapporti 

singole unità autosufficienti 



casa collettiva_rapporti 

unità aggregabili 



casa collettiva_rapporti 

servizi concentrati 



casa collettiva_rapporti 

aggregazione diversificata 



chiuso interno 

interno + esterno aperto/esterno 

casa collettiva_rapporti 



casa collettiva 
stato attuale_ex caserma gorio 



casa collettiva 
simulazione_ex caserma gorio 

casa collettiva 



casa collettiva 
simulazione_ex caserma gorio 

casa collettiva bar 

c c 

c 

c 

c k 

bar 



casa collettiva 
stato attuale_piazza erbe 

abbigliamento 

alimentari 

calzature 

casa sig.x 

casa sig.y 

immobiliare 

ufficio 



casa collettiva 
simulazione_piazza erbe 

abbigliamento 

alimentari 

calzature 

casa sig.x 

casa sig.y 

immobiliare 

ufficio 

casa collettiva 



casa collettiva 
stato attuale_casanova 



casa collettiva 
simulazione_casanova 

unità singole autosufficienti  

servizi aperti all’esterno 

case per famiglie 



casa collettiva 
stato attuale_ospedale 



casa collettiva 
simulazione_ospedale 

alloggi per i lavoratori dell’ospedale 



casa temporanea 



_ex allumix 

localizzazione 

localizzazione:area periferica a vocazione industriale 

servizi:no 

tipo di intervento: recupero  

utenti: lavoratori 



localizzazione 

localizzazione:zona rurale 

servizi: no 

tipo di intervento:ex novo 

utenti: lavoratori stagionali 

_zona rurale 



casa temporanea 
i riferimenti 

m-house casa su ruote,atelier 1+atelier 10+ mae-llp architects  

m-house 

casa su ruote ,rientra nella categoria dei caravan ,ma è una vera e propria casa 

che non necessita di fondamenta e di conseguenza di permessi edilizi   

100 mq. più una terrazza di ingresso , la divisione interna è totalmente flessibile 

e personalizzabile in quanto solo l’involucro esterno è portante  

isolata termicamente e acusticamente riscaldata (elettricamente o a gas) con 

pannelli  sotto il pavimento, la casa è caraterizzata dall’accuratezza dei materiali  

realizzata dal costruttore inglese discovery la prima “ 

m-house” e visibile a Canterbury  

è in vendita a £148.000    



smontabile stagionale 

mobile riciclabile_ a tempo 

casa temporanea_ alternative 



casa temporanea 
stato attuale_zona rurale 



casa temporanea 
simulazione_zona rurale 

ampliamento per lavoratori stagionali 



casa temporanea 
stato attuale_ex allumix 



casa temporanea 
simulazione_ex allumix 



casa laboratorio 



_ex caserma gorio 

localizzazione 

localizzazione:area periferica a vocazione industriale 

servizi: no 

tipo di intervento:ampliamento 

utenti:lavoratori 

 



casa laboratorio 

KIKI, niizeki&sakaki,tokio, ufficio di architetti  costo stimato 2600 € 

i riferimenti 



casa 100% casa 66% 

laboratorio 100% e viceversa casa 33% 

casa laboratorio_ nel corso del tempo 



casa laboratorio_ nel corso del tempo 



casa laboratorio 
stato attuale_ex caserma gorio 



casa laboratorio 
simulazione_ex caserma gorio 

rivendita 

 
laboratorio 

 

 

abitazione 



casa minima 



_ponte abbandonato linea ferroviaria bz_caldaro 

localizzazione 

localizzazione: 

servizi: nessuno 

tipo di intervento: 

utenti: 

 

simulazione progettuale di barbara zannarini & lucia lazzarini  facoltà di architettura di ferrara corso di progettazione esecutiva prof. l.emanueli aa. 02/03 



casa minima 
i riferimenti 

tipologie di alloggi_ "unites de vie" (unità abitabili) 

T2 20 mq. T1 14 mq. T3 32mq. 

 Si tratta di piccoli appartamenti dotati come minimo di 

un piccolo angolo cottura, ed un bagno completo, 

dotato di lavabo, wc, doccia o vasca. Corrispondono 

alle esigenze abitative di persone sole, di coppie o di 

famiglie mono parentali (le famiglie numerose non sono 

molto frequenti all’interno delle residenza sociale 

Sonacotra).  

Vi sono tre differenti tipologie: 

_T2: piccolo monolocale di superficie non inferiore a 

20mq, dotato di bagno e angolo cottura indipendenti. 

_T3: piccolo bilocale di superficie non inferiore a 

30mq, composto di due stanze non inferiori a 12mq, 

dotate di lavabo, e di una piccola cucina ed un bagno in 

comune formato da wc indipendente dalla doccia. Deve 

essere possibile sia l’utilizzo delle due stanze separate 

che la trasformazione in una zona notte ed una zona 

giorno, qualora venga ospitata una coppia di fatto. 

Tipologia elaborata per rispondere alla domanda di 

coppie, famiglie mono parentali, studenti, nonché per 

ottimizzare i costi di realizzazione.  

_T4: bilocale di superficie non inferiore a 46mq, in cui 

è prevista una zona giorno con angolo cottura, un 

bagno completo, ed una zona notte matrimoniale. 

 

etabilissment public d’amenagement evry  III evry_francia_architetto : Jean Roger Ballard 



stato di fatto_ponte abbandonato linea ferroviaria bz_caldaro 

casa minima 



simulazione_ponte abbandonato linea ferroviaria bz_caldaro 

casa minima 



stato di fatto_ponte abbandonato linea ferroviaria bz_caldaro 

casa minima 



simulazione_ponte abbandonato linea ferroviaria bz_caldaro 

casa minima 



casa non definita 



shigeru ban, naked house,tokio,2000 

casa non definita 
i riferimenti 



casa non definita 

qart progetti,alloggi erp, via pisana,firenze,2002 

i riferimenti 



casa parassita 

stuhlmacher & korteknie, rotterdam, 2001 costo al mq 350 €, 80 mq 

i riferimenti 















totale.avi


conclusioni 



VALUTAZIONE 

 non in termini assoluti ma COMPARATIVA 

sulla base di una esigenza 

fase di studio di fattibilità o progetto preliminare 

 sulla base di un programma preciso riguardo: 

 

• utenza 

 

• obiettivi dell’amministrazione 

numero di ospiti, tempo di ospitalità, tempo di vita dell’edificio, ecc. 

 

 

 

• localizzazione/i 

la valutazione 

 avviene secondo indicatori di fattibilità … 



VALUTAZIONE 

 

a differenti scale 

 

 

 

 

_ urbana 

 

 

 

_ microurbanistica/progettazione urbana 

 

 

 

_ architettonica 

 



VALUTAZIONE 

casa collettiva per lavoratori stranieri 

•  fattibilità/impatto 

 escluse altre competenze professionali 

indicatori 
 

localizzazione urbana 
centralità del luogo rispetto al contesto urbano 

densità del luogo: maggiore densità minore impatto 

accessibilità dei servizi 

 

microurbanistica/progetto urbano 
diversità e densità funzionale dell’intorno 

quanto luogo di identità e quanto luogo di scambio 

grado di adattabilità 

ricadute sull’intorno nel caso di servizi all’esterno 

 

architettura 
unica utenza 

destinazione unica: solo residenza o anche servizi aperti all’esterno 

nuova costruzione o recupero 

la fisicità: la durata e quindi tecnologie e materiali da costruzione 

la modificabilità degli spazi 

 

flessibilità della norma 

 



CONCLUSIONI 

procedere con metodo induttivo 

sulla base di un’esigenza 
accogliere lavoratori stranieri per periodi limitati di tempo 

 e di un programma strategico preciso 
definito dall’amministrazione: numero di ospiti, tempo di ospitalità, tempo di vita dell’edificio, ecc. 

individuate due o più aree potenzialmente capaci di accogliere l’intervento 
ex caserma gorio, ex alumix, casanova, area ospedaliera, area ferroviaria 

si procede alla valutazione comparativa sulla base dei parametri individuati 
 

 


