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1. CARATTERI GENERALI



Parte II – ARCH

ABITARE SOCIALE

1.1 Abitare e funzioni integrative

Gli insediamenti residenziali diventano più ricchi, significativi e accoglienti gra-
zie alla presenza di attività diverse, oltre a quella strettamente residenziale. 
Proprio come avviene nella città densa e nei quartieri urbani storicizzati, le at-
tività integrative all’abitare soddisfano necessità pratiche, generano maggiori 
interrelazioni sociali, un ambiente semantico più ricco e formativo, contribui-
scono a rafforzare l’identità dei luoghi e assicurano un maggior presidio degli 
spazi urbani in diverse ore della giornata. 

La dimensione e la scala delle attività integrative all’abitare va commisura-
ta a quella dell’insediamento, secondo un principio di gradualità scalare. Da 
un punto di vista funzionale queste attività vengono definite sulla base di una 
valutazione di opportunità rispetto ai servizi presenti nell’immediato contesto 
dell’area d’intervento. Grandi esercizi commerciali di quartiere o grandi strut-
ture e servizi possono risultare dannosi, perché turbano la trama minuta degli 
spazi e delle relazioni che caratterizzano i luoghi residenziali. In genere i servi-
zi o le attrezzature di scala piccola o media generano un ambiente urbano più 
ricco e apprezzato. 

Attività di maggiore scala possono costituire motivo di attrazione dall’esterno e 
generare un ambiente ancora più vivace, ma vanno considerate anche le con-
seguenze del traffico indotto, dell’affollamento, dei servizi logistici connessi 
e delle problematiche acustiche che essi possono comportare, oltre che del 
senso di insicurezza indotto generato negli abitanti da funzioni di scala troppo 
grande, frequentate da sconosciuti, soprattutto in orari notturni o durante i 
giorni di chiusura degli esercizi.
Generalmente la percentuale delle funzioni integrative all’abitare non supera 
il 10%  della superficie dell’intero intervento; questa percentuale include le 
funzioni pubbliche che si rivolgono all’intero quartiere, quelle pubbliche che si 
rivolgono solo al vicinato e quelle comuni ad uso esclusivo degli abitanti.

Insediare attività 
integrative 
all’abitare

Proporzionare 
dimensioni e 
funzioni delle 
attività integrative 
alla misura 
dell’insediamento 
residenziale 

Servizi di piccola 
e media scala 
qualificano 
l’ambiente urbano 
e l’insediamento 
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S333 Architecture + Urbanism, Schots 1+2, The CiBoGa Terrain, Groningen, NL, 
1998-2003 (rif. 1, 2)

La sovrapposizione di attività e di paesaggi costruiti offre un’alternativa all’introver-
sione e all’ermetismo dell’isolato urbano tradizionale. La presenza di attività com-
merciali, direttamente accessibili dalla strada pedonale, animano e arricchiscono 
l’ambiente urbano come avviene nella città densa e nei quartieri storicizzati.

Atelier 5, Siedlung Halen, Berna, CH, 1955-1961 (rif. 3, 4)

La progettazione degli spazi aperti deve essere in grado di garantire una certa 
continuità paesaggistica, in modo da sfumare i diversi livelli di appartenenza al 
luogo, dal pubblico al privato e viceversa, senza mai creare vere e proprie bar-
riere.

Steven Holl, Makuhari Housing, Chiba, Giappone, 1992-1996 (rif. 5, 6)

Le aree per le attività integrative all’abitare possono essere trattate come piccoli 
edifici, caratterizzati da forme e colori diversi, come piccoli oggetti insoliti che 
interrompono l’uniformità e la monotonia dei blocchi residenziali.
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1.2  Tipi di funzioni diverse dall’abitare

Fra i servizi e le funzioni diverse, ma integrative all’abitare, di piccola e media 
scala, si distinguono due tipi: quelli rivolti all’esterno dell’insediamento - Ser-
vizi Locali e Urbani - e quelli condominiali – Servizi Integrativi all’Abitare. Cia-
scun tipo ha utenti diversi e effetti diversi sull’insediamento.

Del primo tipo, i Servizi Locali e Urbani, fanno parte attività commerciali e arti-
gianali, servizi per la prima infanzia, servizi per i giovani, gli anziani e i disabili. 
Sono rivolti sia agli abitanti dell’insediamento, che all’esterno; costituiscono 
un’occasione di interscambio e motivo di arricchimento dello spazio urbano 
e della sua scena. La scelta dei servizi locali e urbani viene fatta sulla base di 
una valutazione dei servizi esistenti nell’immediato contesto per garantire che 
il nuovo insediamento rappresenti un elemento di arricchimento per la porzio-
ne di città cui si riferisce.

Del secondo tipo, i Servizi Integrativi all’Abitare, fanno parte le sale comuni 
condominiali, anche dotate di cucina, il gestore sociale, la portineria, la banca 
del tempo, la lavanderia comune, gli ambienti per il bricolage, gli spazi per 
ragazzi, gli spazi per la prima infanzia, gli spazi per attività fisica, i parcheggi 
per le biciclette, gli spazi per anziani, gli orti sociali. Sono rivolti agli abitanti 
dell’insediamento e ai loro ospiti, generano relazioni, un approccio più comu-
nitario e di condivisione, maggiore senso di identificazione. Per garantire una 
tranquilla convivenza con gli alloggi è necessario che i servizi integrativi all’a-
bitare siano collocati in considerazione dei rapporti di contiguità tra ambienti 
con funzioni compatibili ed occorre, inoltre, che siano coordinati attraverso un 
sistema di gestione.

Gli spazi con destinazione lavorativa vengono creati negli insediamenti dei 
paesi dove si sta diffondendo il telelavoro, o il lavoro a chilometro zero, mag-
giorando le dimensioni degli alloggi, oppure in aree con emergenza occupa-
zionale, ove sono creati appositi ambienti condominiali per creare spazi volano 
per la nascita di nuovi lavori.

Arricchire lo 
spazio urbano e 
le relazioni con 
l’esterno grazie 
ai Servizi Locali e 
Urbani

Favorire 
un’atmosfera 
comunitaria 
nell’insediamento 
grazie ai Servizi 
Integrativi 
all’Abitare

Creare spazi 
lavorativi e/o 
maggiorare gli 
spazi dell’alloggio 
con finalità 
lavorativa
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Cecchi & Lima Associati, Abitare Milano/1 – Via Ovada, Milano, 2006-2010 (rif. 7, 8)

La disposizione dei nuovi edifici e il trattamento dell’attacco a terra definiscono un insieme di spazi accessibili 
dalla strada e dal parco da cui è possibile accedere direttamente ai servizi che comprendono negozi, un bar e 
una struttura medica.

Villaggio Barona, Milano,  2008, progetto promosso e realizzato 
dalla Fondazione Attilio e Teresa Cassoni, progettazione coordi-
nata dall’arch. P. L. Saccheri (rif. 9-10-11)

Il progetto del Villaggio Barona prevede oltre agli alloggi di 
edilizia sociale, spazi per il commercio e per l’artigianato, un 
parco pubblico attrezzato, una palestra, una sala di lettura 
e una sala per incontri pubblici aperte anche al quartiere, 
quattro comunità alloggio (per anziani, malati terminali, ra-
gazze madri e disabili intellettivi), una serie di strutture di 
servizio destinate alle famiglie con bambini in età prescolare, 
agli anziani, ai disabili, un centro culturale; iniziative e attivi-
tà che si affiancano e convivono nello stesso spazio.



Parte II – ARCH

ABITARE SOCIALE

Alcuni insediamenti accolgono anche utenza di recente immigrazione o altri 
soggetti deboli, con i quali occorre costruire un sentimento di appartenenza 
alla comunità; la comunità stessa, con i suoi bisogni può costituire occasione 
di sviluppo di opportunità lavorative, come il coworking, la cura dell’infanzia, 
degli anziani, il segretariato sociale, ecc.

I Servizi Integrativi all’Abitare sono localizzati prevalentemente al piano ter-
reno, in prossimità degli ingressi e accedono agli spazi condominiali aperti 
all’interno dell’isolato. Quando percorsi semipubblici attraversano un inse-
diamento a piano terreno o in quota, i Servizi Integrativi all’Abitare possono 
collocarsi lungo quei percorsi in modo da arricchire le occasioni di socialità, 
favorire il controllo sociale sugli spazi semipubblici e creare un’ambientazione 
di tipo semi-urbano. Per contro vanno sempre valutati gli effetti di disturbo su-
gli alloggi circostanti. La possibilità di collocare i servizi integrativi all’abitare 
in quota è anche legata alla presenza a questo livello di tagli alloggio destinati 
a tipologie sociali specifiche e fra loro compatibili.

I Servizi Locali e Urbani sono localizzati generalmente al piano terreno, di 
solito hanno una scarsa relazione con l’interno degli isolati ed in generale 
con gli spazi semipubblici. Dal punto di vista planimetrico, i servizi com-
merciali in genere vengono concentrati in alcune zone dell’insediamento 
per favorire la loro visibilità e la figurabilità urbana dello spazio pubblico 
e per aiutare il loro successo commerciale, in relazione alla rete dei flussi 
pedonali o carrabili, ma anche per limitare le conseguenze negative sulle 
abitazioni circostanti. 
Fra i Servizi Locali e Urbani, caffè e ristoranti sono le maggiori fonti di di-
sturbo acustico, in genere ad ore sensibili, quando è richiesto silenzio e tran-
quillità negli alloggi. Per mitigare l’impatto acustico sugli alloggi, al di sopra 
degli esercizi commerciali vengono a volte collocati degli uffici, in modo da 
creare una fascia intermedia.

La presenza di funzioni diverse dall’abitare si ripercuote sulle modalità di 
utilizzo dello spazio pubblico e semipubblico nelle diverse fasce orarie del-
la giornata, e può contribuire a creare un ambiente equilibrato, attraente e 
sicuro. I buoni progetti studiano i modi d’uso dello spazio a seconda delle 
fasce orarie, ipotizzando accessibilità e utilizzo dei percorsi, flussi e orari di 
apertura.

Vanno inoltre tenuti presenti le compatibilità acustica e olfattiva fra le funzioni 
stesse e con gli alloggi, la compatibilità fra fasce di età e di condizione sociale 
degli utenti.

Trasformare 
i bisogni degli 
abitanti in 
opportunità di 
lavoro

Collocare i 
Servizi Integrativi 
all’Abitare al 
piano terreno 
o su percorsi 
semipubblici

Collocare i 
Servizi locali e 
Urbani al piano 
terreno e in punti 
chiave per la 
figurabilità dello 
spazio urbano e 
per il successo 
commerciale

Pianificare i 
flussi sociali alle 
funzioni diverse 
dall’abitare nelle 
diverse fasce 
orarie della 
giornata

Valutare gli 
effetti acustici e 
di disturbo e le 
compatibilità fra 
funzioni diverse
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Gigon/Guyer, Complesso Residenziale Brunnenhof, Zurigo, 2003-2007 (rif. 14, 15)

I servizi locali e urbani sono collocati a piano terra per accentuare il carattere pubblico e il valore sociale.

Bill Dunster, BedZED, Londra, 
2000-2002 (rif. 13)

Tra i servizi integrativi vi sono 
anche gli spazi destinati al 
coworking, nuova forma di te-
lelavoro nata per far uscire 
dall’isolamento i professionisti 
che lavorano da casa, ritrovo 
sociale dei lavoratori che, seb-
bene continuino a lavorare in 
maniera indipendente, condivi-
dono uno spazio e alcuni valori 
comuni.

Rossiprodi Associati, Concorso “Abitare Mila-
no – Una comunità per crescere”, Milano - Via 
Cenni, 2008 (rif. 12)

Il progetto abitativo offre una serie di servizi e 
spazi destinti al tempo libero, all’aggregazio-
ne e alla socializzazione.
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1.3  Spazio pubblico e spazi intermedi

Lo spazio pubblico è la struttura di esperienza della città, è la matrice generatri-
ce della sua forma, degli usi e delle relazioni, è strumento conoscitivo e interpre-
tativo; esso plasma tutte le parti della città, anche a scala minore. La conforma-
zione degli spazi pubblici è uno strumento di progettazione degli insediamenti.

La varietà e diversità degli spazi costituisce un fattore di ricchezza e di vivacità 
dell’abitare.
Gli spazi aperti e comuni degli insediamenti comprendono diversi domini: spa-
zio pubblico, semipubblico, semiprivato e privato. 
Lo spazio pubblico è l’insieme dei luoghi aperti a tutti, costituito dalle strade, i 
marciapiedi e gli spazi verdi, ma anche dai fronti degli edifici che delimitano lo 
spazio pubblico, fino a formare i vuoti urbani. Dello spazio pubblico fanno parte 
anche gli spazi interni aperti al pubblico. 
Lo spazio semipubblico è quello non direttamente aperto, ma accessibile libe-
ramente a tutti, attraverso qualche sistema di filtro o porta di ingresso o can-
cello (ad esempio un servizio pubblico, un giardino pubblico recintato, un bar 
o un negozio, una chiesa). Tuttavia l’identificazione dello spazio semipubblico 
non ha necessariamente bisogno della presenza di barriere fisiche ma può de-
finirsi anche con l’articolazione volumetrica  dell’organismo edilizio.
Lo spazio semiprivato è quello condominiale, diaframmato e controllato ri-
spetto allo spazio pubblico, aperto a tutti gli abitanti dell’insediamento e ai loro 
ospiti (ad esempio i giardini condominiali, gli spazi gioco condominiali, i par-
cheggi condominiali, le sale comuni, nursery, lavanderie, sistemi di percorsi 
comuni all’interno degli insediamenti, fino agli alloggi). 
Gli spazi privati sono quelli di stretta pertinenza dell’alloggio e dei suoi abi-
tanti (corrispondono al giardino privato e alla terrazza/loggia accessibili 
dall’appartamento).
Gli spazi di socialità non istituzionalizzati sono quelli non programmati e che 
vengono liberamente interpretati, si tratta spesso dei luoghi maggiormente 
apprezzati dagli abitanti.

Dar forma 
allo spazio 
pubblico

Individuare i 
diversi domini 
spaziali
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Aldo van Eyck,  Playgrounds, Amsterdam, 1950-1970 (rif. 16-17-18)

Aldo van Eyck definisce la forma dello spazio pubblico attraverso una sud-
divisione in campi ed una composizione delle parti (arredo, aree gioco, 
percorsi, aree verdi).

(rif. 19-20-21)
In un intervento di housing sociale gli spazi pubblici dell’inter-
vento acquisiscono particolare importanza perché rappresentano 
il terreno di scambio, sia fisico che simbolico, tra il nuovo inse-
diamento e la comunità esistente; si può dire che la qualità del 
nuovo spazio pubblico è il valore aggiunto che l’intervento porta 
al quartiere esistente.
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Gli spazi intermedi comprendono spazi semipubblici e semiprivati, oltre a 
spazi di socialità non istituzionalizzata. La variazione di domini spaziali e so-
prattutto la presenza di spazi intermedi genera la ricchezza e la qualità di un 
insediamento, suscitando nei vari individui e gruppi, processi di appropriazio-
ne spaziale e identificazione con i luoghi. La necessità di un passaggio lento 
dalla dimensione pubblica della strada a quella privata della casa genera una 
sequenza di spazi che si pongono in continuità con entrambe e che sono essi 
stessi dei luoghi dotati di una propria identità e come tali necessitano di un 
approfondimento del progetto a questa scala.

L’articolazione degli spazi che da pubblici si trasformano in spazi semipub-
blici, spazi semiprivati e spazi privati, origina una variazione di usi e pratiche 
spaziali e sociali che accrescono le occasioni di privacy e di socialità, le pos-
sibilità di scelta, la ricchezza semantica dell’ambiente fisico e relazionale, la 
possibilità di svolgere attività diverse in gruppi diversi, accresce la sicurezza. 
Lo spazio pubblico e semipubblico e le relazioni umane sono animati da un 
principio di interscalarità. 
I nostri insediamenti più poveri sono di solito caratterizzati dalla presenza 
esclusiva di spazi pubblici e di spazi completamente privati, senza alcuna 
ricchezza intermedia.

La quantità degli spazi intermedi non è importante, al contrario, dotazioni ec-
cessive possono creare un effetto negativo. Invece è importante il disegno de-
gli spazi intermedi: l’accumulazione di fattori di attrazione e di interesse, la 
cura dei dettagli, la varietà di forma e di apertura/chiusura dei loro margini, la 
soluzione di continuità che stabiliscono con gli spazi pubblici dell’immediato 
intorno; questo arricchisce i luoghi dell’abitare.

Creare spazi 
intermedi per 
arricchire 
gli insediamenti

Articolare i 
diversi domini 
spaziali seguendo 
principi di 
interscalarità 

Non importa 
la quantità di 
spazi intermedi 
ma il loro disegno
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John Bosch, Ypenburg Waterwijk Subplan 10, L’Aia, 1999-2003 (rif. 22, 23)

La corte rappresenta l’elemento di unione e di comunicazione dei singoli blocchi residenziali, è il luogo comune dove 
si aprono gli ingressi delle case e uno spazio dove stare all’aperto e socializzare. La corte del Subplan 10 è pensata 
come volume vuoto definito dalle sistemazioni a verde e dalle facciate.

De Architecten Cie, Block 23, IJburg, Amster-
dam, 2000-2006 (rif. 24, 25) 

Il blocco 23 presenta tutti i livelli intermedi di 
articolazione del progetto alla scala urbana: 
corte alberata, alloggi con piano terra rialza-
to, galleria interna, negozi, ecc.

Giancarlo De Carlo, Nuovo Vil-
laggio Matteotti, Terni, 1970-
1975 (rif. 26)

La separazione del traffico vei-
colare dai percorsi pedonali, fa 
si che il sistema della residenza 
risulti completamente perme-
abile alla percorrenza a piedi e 
favorisca le  relazioni e le espe-
rienze collettive.
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Riguardo alla collocazione, gli spazi intermedi sono connessi al sistema de-
gli accessi e dei percorsi dell’insediamento, delle corti e delle singole unità 
edilizie. L’interno dell’isolato è lo spazio fisico in cui questi luoghi possono in-
dividuare una sequenza spaziale che accompagna gli abitanti fino all’ingres-
so a casa. È opportuno che gli spazi intermedi vengano collocati in modo da 
costituire un flusso col sistema degli spazi aperti che caratterizza l’immediato 
contesto per generarne l’arricchimento.

Il passaggio dallo spazio pubblico agli spazi intermedi, agli spazi privati, non 
è improvviso o schematico.  Negli esempi migliori vi è un continuo passaggio 
da un tipo all’altro, come in un racconto, come nel tessuto urbano storiciz-
zato. L’articolazione degli spazi intermedi e la loro diversità riflette la qualità 
del progetto. 

Lo spazio intermedio non è solo un fatto planimetrico, è spazio a tutti gli effetti, 
comprende anche i diaframmi che lo delimitano e trova la propria completa qua-
lificazione in tre dimensioni. Inoltre sono spazi intermedi anche i vuoti primari 
dei volumi architettonici, ma anche il sistema dei balconi, terrazzi, logge e anche 
finestre (almeno da un punto di vista visivo, anche se non funzionale), che costi-
tuiscono la fascia inter-esterna degli spazi dell’abitare posta sui fronti delle 
costruzioni; i fronti, così definiti, contribuiscono alla qualificazione del carattere 
degli spazi pubblici - facendo parte della scena urbana - e degli spazi intermedi. 

Il progetto non riesce a programmare esattamente le attività da svolgere negli 
spazi intermedi, alcuni dei quali sono talvolta offerti alla libera manipolazione 
degli abitanti, creando spazi e occasioni di socialità non istituzionalizzata, che 
presuppongono la cooperazione spaziale da parte degli utenti. Questi spazi ad 
attività non programmata, se sono rari, se non sono insicuri o architettonica-
mente trasandati, costituiscono i luoghi maggiormente apprezzati dai cittadini 
e spesso quelli più frequentati.

Localizzare gli 
spazi intermedi 
connettendoli 
al sistema 
di accessi e 
percorsi

Introdurre filtri 
fra lo spazio 
pubblico e gli 
spazi intermedi

Creare vuoti 
primari e 
arricchire la 
fascia inter-
esterna dei fronti

Creare qualche 
spazio di 
socialità non 
istituzionalizzata
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Michiel Brinkman, Quar-
tiere Spangen, Rotter-
dam, 1919-1921 (rif 27)

Il ballatoio rappresenta 
un vero e proprio spazio 
aperto dove si svolge par-
te della vita quotidiana e 
dove i bambini possono 
giocare senza allontanarsi 
dalle madri.

Josep Lluís Mateo, Borneo Housing, Amsterdam, 
1996-1999 (rif. 28, 29)

La varietà di spazi privati, come terrazze, balconi 
e patii interni, più o meno schermati, contribuisce 
oltre a differenziare e dotare gli alloggi di spazi 
pertinenziali, a caratterizzare i fronti e la massa 
degli edifici, qualificandone l’aspetto e il carattere.
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1.4  Varietà sociale 

La segregazione per tipologia sociale è fattore di degrado dell’ambiente e delle 
relazioni negli insediamenti. Come in tutti gli ecosistemi, la differenza è invece 
fattore di crescita e sviluppo. 

La presenza di diversi soggetti sociali (famiglie tradizionali, allargate, mono-
componente, coppie, con lavoro a casa, cohousing, studenti, ecc.) e gruppi con 
diverse condizioni economiche o diverse fasce di età, contribuisce a rendere più 
vario e vitale un insediamento, anche più equilibrato e collaborativo, aiuta la for-
mazione di una cultura più aperta, anche in una fase di transizione a una società 
multirazziale, per il superamento delle problematiche di inserimento e integra-
zione. La presenza di soggetti diversi, per condizioni sociali ed economiche, de-
termina diverse modalità di utilizzo dello spazio, nelle diverse fasce orarie della 
giornata, forme di compensazione fra i diversi abitanti, la rassicurante possibilità 
di poter rimanere nello stesso insediamento in tutte le età della propria esisten-
za, generando maggiore identificazione e radicamento nello stesso. 

La varietà sociale costituisce fattore di arricchimento degli insediamenti, ma 
richiede una valutazione del grado di compatibilità fra tipi familiari diversi, in 
ordine alla sicurezza e alla tranquillità. 

La presenza di diversi soggetti sociali e familiari, presuppone naturalmente la 
presenza di diversi tagli d’alloggio, di diverse tipologie abitative (case a schie-
ra, case in linea, case a ballatoio) e di diversi regimi di conduzione (in affitto, in 
proprietà, ecc.).

Insediare diversi 
tipi di nuclei 
familiari, diverse 
età, diverse 
condizioni sociali

Valutare la 
compatibilità fra 
tipologie familiari 
e sociali diverse

Prevedere 
diverse forme di 
immissione in 
possesso
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Rossiprodi Associati, Concorso Abitare 
Milano – Una comunità per crescere, Mi-
lano - Via Cenni, 2008 (rif. 30, 31, 32)

Alla mixitè di tipologie di alloggio, in gra-
do di accogliere tipi di famiglie tra loro 
diversi in numero e tipo, corrisponde an-
che una mixitè sociale che contribuisce a 
rendere più vario e vitale l’insediamento.
L’intero organismo è dato dalla ripetizio-
ne di un elemento modulare che consente 
di avere tre diverse possibili configurazio-
ni base di taglio alloggio alle quali si som-
mano alcune tipologie speciali.
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1.5 Varietà tipologica 

La varietà tipologica di un insediamento è un fattore di qualità, perché agevo-
la l’inserimento e l’integrazione di diversi soggetti sociali e tipi familiari, offre 
soluzioni a diverse fasce di età e di reddito, anche col passare del tempo, rende 
gli insediamenti più vivaci e accoglienti, favorisce l’espressione architettonica 
e il senso di domesticità e aiuta a creare negli abitanti un senso di appartenen-
za e di identificazione in una comunità.

La varietà tipologica favorisce variazioni sia volumetriche che di spazialità ur-
bana, è un accorgimento per attenuare la scala e la misura degli insediamenti, 
favorisce la varietà compositiva dell’organismo e il carattere di domesticità. La 
variazione tipologica si attua sia in verticale che in orizzontale: all’interno di 
uno stesso blocco edilizio, sovrapponendo tipologie diverse (ad esempio parti in 
linea con parti a ballatoio, ecc.), oppure disponendo in posizioni planimetrica-
mente adiacenti blocchi di tipologie diverse.

Prevedere 
diverse tipologie 
e diversi tagli 
di alloggio

La varietà 
tipologica 
favorisce 
il carattere 
domestico degli 
insediamenti                      
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Mauro Galantino, Quartiere Sanpolino, Brescia, 2002-2008 (rif. 33, 34)

Accostando edifici di tipologie diverse (torre, ballatoio, linea e casa a schie-
ra) si ottengono variazioni spaziali e volumetriche e un’offerta residenziale 
più ricca possibile tale da soddisfare nuclei familiari di diversa tipologia.

KCAP Architetects&Planners, GWL Terrain, Amsterdam, 1989-1998 (rif. 35, 36)

L’eterogeneità tipologica emerge nei prospetti grazie alla modulazione e posizione delle aperture nonché per la 
varietà di materiali, textures e colori dei sistemi di rivestimento.

Studioninedots - Hvdn Architecten, Het Casteel, Amsterdam, 
2004-2008 (rif.37, 38)

Variando la tipologia edilizia all’interno dello stesso blocco si ha 
la possibilità di integrare in un unico edificio gruppi sociali e stili 
di vita diversi.





2. PRINCIPI INSEDIATIVI
DELL’ORGANISMO
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Ogni nuovo insediamento residenziale entra a far parte di un organismo di 
livello superiore, proprio come parte di città, ogni nuovo luogo fa parte di un 
luogo più ampio o di una rete policentrica di luoghi e il suo successo si misura 
sul valore che aggiunge alla parte di città e all’abitare dei cittadini. 

I caratteri identitari dei luoghi qualificano l’ambiente di vita di lunga durata 
delle persone e il loro patrimonio insediativo, essi vanno preservati e river-
sati nei nuovi insediamenti, attribuendo loro un’interpretazione contempo-
ranea. I caratteri identitari comprendono i principi insediativi, la tradizione 
tipologica, le regole morfologiche dei vuoti urbani e delle corti, la misura e la 
scala degli insediamenti e delle loro parti, i principi di concatenazione dei vo-
lumi e degli spazi, i sistemi di relazione fisica, funzionale e sociale, i caratteri 
architettonici, alcuni elementi simbolici, ecc.

Seguendo un criterio di continuità con l’esistente, i nuovi insediamenti si uni-
formano ai principi fondamentali dei tessuti urbani consolidati (principi inse-
diativi, tipi di maglia urbana, sistema dei vuoti urbani, elementi volumetrici, 
scala e misura, scelte tipologiche), ne preservano così la riconoscibilità; tal-
volta invece, essi si discostano dall’esistente creando singolari discontinuità 
morfologiche, secondo una diversa interpretazione dei principi dell’abitare, 
della domesticità e della necessità di cambiamento.

Nella scelta del modello insediativo relativo al tipo di isolato (o maglia urba-
na) chiuso, aperto o semiaperto, in serie o a organismo accentrato, spazia-
lità chiusa e spazialità aperta, continuità e discontinuità sono i principi che 
regolano la forma e le funzioni di ogni nuovo insediamento residenziale; la 
scelta va effettuata con riferimento alla forma e ai caratteri dei tessuti urbani 
circostanti, della città nel suo insieme e del territorio, ma anche dei sistemi 
di attività e di relazioni, nonché dell’orizzonte di senso che si vuole attribuire 
a una comunità e alla forma della città in generale. Questa scelta condiziona 
in maniera significativa il sistema degli spazi aperti pertinenziali e il sistema 
di relazioni con l’esistente.

Concepire un 
insediamento 
come luogo, 
sviluppando 
i rapporti 
contestuali

Riversare 
nei nuovi 
insediamenti 
i caratteri 
identitari 
del contesto e 
della città

Uniformarsi 
ai principi 
fondamentali dei 
tessuti urbani 
consolidati

Scegliere fra 
maglia urbana 
chiusa, aperta, 
semiaperta

2.1 Tessuti circostanti e caratteri identitari
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Claus en Kaan Architecten, Residenze in Fisherstraat, The Hague NL, 2003 
(rif.44, 45) 

La scelta della forma insediativa, da effettuarsi in relazione ai caratteri del 
tessuto urbano circostante, della città e del territorio, condiziona il siste-
ma degli spazi aperti e il sistema di relazioni con l’esistente.

Mecanoo, Herdenkingsplein, Maastricht, 1990-1994 (rif.39, 40)

L’architettura dipende dal contesto: non può essere il risultato della scelta 
fatta tra un catalogo prestabilito di stili, ma una scelta fatta attraverso 
la comprensione delle strutture insite nei luoghi e l’identificazione degli 
elementi caratteristici. L’identità dei luoghi va interpretata, non imitata.

Cino Zucchi, Edificio residenziale B area ex-Junghans, Venezia, 1998-2002 
(rif.41, 42, 43)

Un rapporto dialogico e carico di sfumature e imprevisti tra interventi di 
nuova progettazione e preesistenze può nascere dall’incrocio di elementi 
derivati dalla tradizione del luogo con spunti generati dalle possibilità tec-
nologiche e dalla sensibilità figurativa contemporanea.
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I nuovi insediamenti sorgono spesso nelle aree suburbane, dove caratteri e 
morfologia non sono riconoscibili. In questi contesti degradati la scelta dei 
principi insediativi travalica la continuità con gli immediati contesti e guarda 
ai caratteri identitari più generali della città e del territorio, per attribuire 
maggiore vivibilità e figurabilità ai nuovi luoghi che si vanno a creare.

Un insediamento collocato in aree da riqualificare oppure in aree a margine 
della città prive di tessuti o morfologie significative, può presentare caratteri 
di discontinuità con il contesto: esso vi si contrappone grazie alla ridefinizio-
ne di principi morfologici e di organizzazione spaziale capaci di strutturare il 
territorio nel quale si inserisce l’intervento. In questo modo si viene a costi-
tuire una nuova matrice in grado di organizzare lo sviluppo dell’area secondo 
nuovi tessuti.
Questi fenomeni di discontinuità, mediante l’insediamento di morfologie 
strutturanti nella composizione urbana, si verificano non solo nelle aree da 
riqualificare o degradate, ma anche quando nella storia si affacciano nuove 
condizioni sociali e produttive, nuovi modelli culturali e di pensiero, nuovi 
modelli di abitare  o una nuova sensibilità paesaggistica.

Nelle aree 
degradate, 
riversare 
nei nuovi 
insediamenti 
i caratteri 
identitari profondi 
della città 

Introdurre 
discontinuità 
mediante 
morfologie 
strutturanti nella 
composizione 
urbana
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Dick van Gameren architecten, Singels II, Ypenburg, L’Aja, 1997-2002 (rif.48, 49, 50)

In aree collocate sul margine della città, la volontà di mediazione tra lo spazio aperto 
e la città può suggerire modalità insediative e morfologie connesse alla progettazio-
ne del paesaggio. Da un lato il paesaggio si struttura in percorsi e geometrie, dall’al-
tro gli isolati e gli edifici sono modellati e piegati per garantire connessioni visuali con 
lo spazio naturale e, allo stesso tempo, permettere che questo penetri tra gli edifici. 

Émile Aillaud, Les Courtillières, Pantin, 1954-1961 (rif.46, 47)

Nel caso di contesti caratterizzati da tessuto disomogeneo la nuova morfologia può 
presentarsi come un segno unitario in contrasto con esso, proponendosi come nuovo 
punto di riferimento.
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In una logica di progetto urbano inteso come disegno unitario di forma dell’e-
dificio e qualificazione degli spazi aperti, il rapporto tra l’organismo edilizio e 
lo spazio pubblico si controlla prevalentemente studiando il sistema di rela-
zioni fra la massa costruita dell’edificio e lo spazio vuoto della strada, tra la 
staticità della presenza volumetrica e la dinamicità dello spazio da percor-
rere. 

Questo rapporto è condizionato innanzitutto dalla scelta del tipo edilizio – di 
solito adottato seguendo motivazioni funzionali e sociali - perché ciascun tipo 
(linea, schiera, torre, ballatoio, patio) intrattiene diverse relazioni con lo spa-
zio pubblico antistante e con i vuoti interni all’isolato. Le scelte dimensionali 
riferite ad uno specifico tipo edilizio condizionano la natura e il disegno degli 
spazi aperti; il sistema di relazioni che tiene insieme la massa dell’organismo 
edilizio e il volume dello spazio vuoto passa attraverso non solo una scelta 
tipologica ma anche dimensionale.

Un secondo aspetto riguarda la relazione fra fabbricato e strada, quel confine 
e quella distanza tra volume abitato e strada e l’interposizione di eventuali 
spazi di filtro (giardini, parcheggi, recinzioni, ecc.); si individuano tre casi:  

– l’edificio sorge direttamente sulla strada pubblica.  Dal punto di vista ur-
bano, si rafforza il valore dello spazio pubblico, la figurabilità urbana e la 
scena urbana in generale, che va curata nelle dimensioni dei marciapiedi, 
delle piste ciclabili, dei sistemi di alberatura e di sosta delle persone, nella 
qualità dell’arredo urbano. 

– l’edificio sorge su strada pubblica e al piano terreno ospita esercizi com-
merciali o servizi accessibili. Questo rapporto è ancora più ricco perché lo 
spazio pubblico della strada si arricchisce anche della profondità laterale 
degli spazi semipubblici dei servizi inclusi negli edifici e la scena diviene 
più complessa e vivace. 

- fra fabbricato e strada si introducono elementi di interposizione (giardini, 
parcheggi, recinzioni, ecc.). Si privilegia la privacy e la tranquillità degli 
abitanti della singola unità edilizia a scapito dello spazio pubblico e della 
scena urbana, che può risultare confusa (effetto attenuabile con una rigo-
rosa disciplina di recinzioni, distacchi e morfologie). 

2.2  Organismo architettonico e spazio pubblico 

Concepire in 
modo unitario 
vuoti e pieni: 
spazio pubblico 
e volumi 
architettonici

Scegliere il tipo 
edilizio anche 
per le relazioni 
che fissa con 
lo spazio pubblico

Definire lo spazio 
di relazione 
fra fabbricato 
e strada
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Ehn Karl, Karl Marx Hof, Vienna, 1926-1930 (rif. 53)

Il sistema degli spazi aperti funziona da filtro tra esterno e interno ed è elemento unificante degli spazi delle corti: 
piazze e luoghi pubblici rappresentano il sistema di rapporti con la città e con i suoi movimenti pedonali e carrabili, 
le corti sono gli spazi semipubblici che introducono alle abitazioni private.  

Klaus Theo Brenner, Complesso residenziale Konstanz Herosé, Stadt am Seerhein, Costanza, Germania 2008-2011 
(rif. 51, 52)

Sui margini tra città e spazi aperti, elementi permeabili come corpi di fabbrica semiaperti, rispondono all’obiettivo di 
mantenere un rapporto equilibrato tra natura ed edificato; costituiscono infatti fronte strada verso la città e creano 
viste inedite e nuovi spazi pubblici per gli inquilini.

Michiel Brinkman, Quartiere Spangen, Rotterdam, 1919-1921 (rif. 54, 55)

Il valore dello spazio interno nasce dalla continuità che stabilisce con lo spazio pubblico della strada e gli spazi aperti 
degli isolati vicini. Il ballatoio è il valore aggiunto di luoghi posti a quote diverse ma tutti caratterizzanti la scena della 
corte interna semipubblica.
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Uno strumento di controllo efficace del rapporto fra volume e spazio pubblico 
è il progetto della sezione ambientale, che tiene insieme il volume dell’orga-
nismo e dello spazio vuoto della strada e ne definisce il rapporto in termini 
dimensionali e quindi spaziali. La sezione ambientale consente di tenere in-
sieme la spazialità interna degli alloggi e quella pubblica della strada attra-
verso un lavoro sul progetto che coinvolge allo stesso tempo il disegno degli 
spazi aperti e la qualificazione dell’involucro di facciata degli edifici. 

In questa relazione fra volume architettonico e spazio pubblico è importante 
la morfologia dell’edificio non solo in termini dimensionali ma anche in ter-
mini di caratterizzazione dell’involucro dell’edificio in quanto partecipe del 
disegno stesso della strada. L’articolazione volumetrica dell’edificio e la qua-
lificazione della facciata con dispositivi spaziali inter-esterni (logge, terrazze, 
aggetti, ecc.) e caratteri architettonici sono parte del disegno dello spazio 
pubblico e come tali non possono essere pensati unicamente in relazione ad 
esigenze interne e alla coerenza con le piante o le funzioni ma devono porsi 
anche in rapporto armonico  col disegno complessivo dello spazio pubblico.

Utilizzare 
la sezione 
ambientale

Qualificare i fronti 
dei fabbricati 
anche come 
parte dello 
spazio pubblico 
percepibile 
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K C A P - Architetects & 
Planners, Haveneiland, 
Ijburg, Amsterdam, 
1999-2006 (rif.56, 57, 
58)

La differenza tra spazio 
pubblico, semipubblico, 
semiprivato e priva-
to è innanzitutto nelle 
variazioni di quota, in 
particolare tra lo spazio 
pubblico della strada 
e quello semipubblico 
delle corti.
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Gli spazi semipubblici e semiprivati sono spazi di uso promiscuo, situati sia 
all’interno dei volumi edificati, che all’aperto, all’interno degli isolati.

Gli spazi semipubblici sono liberamente accessibili e di solito collocati al pia-
no terreno degli edifici, ai piani superiori o all’interno degli isolati, ma sem-
pre in posizione facilmente accessibile dallo spazio pubblico. 

Gli spazi semiprivati - o condominiali - sono ad accesso controllato e selezio-
nato e sono situati in genere all’interno dei volumi edificati o all’interno degli 
insediamenti (al chiuso o allo scoperto). Essi vengono localizzati presso gli 
ingressi, lungo i percorsi comuni principali, oppure all’interno degli isolati, 
ma sempre in posizione accessibile dalla spina principale di percorsi dell’in-
sediamento.

All’interno dell’unità di maglia urbana o dell’insediamento si trova un siste-
ma di spazi vuoti privati, semiprivati o semipubblici, che danno aria, luce, 
assolvono a funzioni diverse e costituiscono lo scenario interno dell’abitare. 
Lo spazio vuoto interno agli isolati non è spazio residuale, ma è un possibile 
luogo dotato di una propria identità che viene disegnato, definendone sago-
me, funzioni e caratteri. 
L’invaso di ogni insediamento è definito dalla forma degli spazi vuoti che vi 
vengono impressi e in particolare dai valori dimensionali dello spazio vuoto 
in relazione all’altezza e alla densità dello spazio pieno. Lo spazio vuoto viene 
inoltre qualificato dalle sistemazioni esterne, mentre i volumi edificati sono 
qualificati dalle caratteristiche degli spazi interesterni che rivestono i fronti 
interni dell’insediamento. Anche in questo caso la sagoma della sezione am-
bientale consente di gestire progettualmente il rapporto fra volumi e spazio 
vuoto interno e di individuarne una possibile forma di coerenza.
La forma fisica degli edifici e dei vuoti interni crea una dotazione di spazi a 
diversi livelli di fruibilità e determina le caratteristiche del passaggio dagli 
uni agli altri. La qualità di questa dotazione e la fluidità di questi passaggi 
definisce la figurabilità degli spazi interni all’isolato urbano e la vivibilità dei 
luoghi che lo caratterizzano.

Individuare 
e localizzare 
gli spazi 
semipubblici 
e semiprivati

Localizzare 
gli spazi 
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sagome, funzioni 
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spazio vuoto 
compreso fra 
i fabbricati 

2.3 Organismo architettonico
e spazio semipubblico/semiprivato
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Mab Arquitectura, Abitare Milano - Via Gallarate, Milano, 2005-
2009 (rif. 59, 60)

Gli spazi semipubblici sono occasione per la messa a punto 
di nuove forme del paesaggio urbano fondate su un attento 
studio della collocazione delle funzioni, sulla definizione di 
elementi architettonici che mutino utilizzo, persino la forma, 
nei diversi momenti dell’anno, sull’interpretazione proget-
tuale del rapporto tra questi spazi, le residenze e gli spazi 
pubblici tradizionali.
I differenti spazi si compenetrano e si ibridano, aprendo 
spazi interni alla popolazione e ai flussi che attraversano il 
quartiere.

Baumschlager-Eberle, Siedlung Ruggächern, Zuri-
go, CH, 2007 (rif. 61, 62)

Si suddividono altimetricamente gli ambiti per cre-
are variazione nelle sistemazioni a verde, creare li-
velli filtro e separare gli spazi pubblici dagli spazi di 
pertinenza delle abitazioni.

De Architecten Cie, Block 23, Ijburg, Amsterdam, 
2000-2006 (rif. 63)

Fondamentale per la definizione di un ambiente 
ricco di stimoli è lo studio dell’attacco a terra degli 
edifici, il disegno della forma fisica degli edifici e 
dei vuoti interni che crea una dotazione di spazi a 
diversi livelli di fruibilità e determina le caratteri-
stiche del passaggio dagli uni agli altri.
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La definizione di vuoti e pieni è guidata anche dalla ricerca di una sostenibili-
tà e dal risparmio di risorse.
La scelta delle modalità insediative, delle sagome e della morfologia dei 
fabbricati influisce sulle prestazioni energetiche dei singoli edifici, per cui 
risulta necessario studiare i caratteri del sito in relazione agli aspetti del mi-
croclima e della morfologia del terreno, valutando le implicazioni del soleg-
giamento, dei venti, delle acque e le altre condizioni ambientali. La distribu-
zione e l’orientamento dei volumi contribuisce al controllo del soleggiamento 
ed ombreggiamento dei fronti e degli edifici circostanti. Sebbene in buona 
parte dei casi l’organizzazione planimetrica dell’intervento sia determinata 
in funzione di altri parametri, quali il rapporto con lo spazio pubblico, con i 
lotti edificabili o la relazione con i tessuti edilizi e stradali circostanti, la mor-
fologia dell’impianto e dei volumi influisce sensibilmente sul consumo ener-
getico degli edifici e sul microclima interno: gli effetti dell’ombreggiamento 
delle varie parti può condizionare la variazione dei vuoti e degli alzati; l’orien-
tamento e la conformazione delle volumetrie può favorire la canalizzazione 
delle correnti d’aria in clima estivo e schermare i venti invernali dominanti.

L’organizzazione planivolumetrica dell’impianto definisce il grado di compat-
tezza e di densità dell’organismo e dei corpi di fabbrica, oltre che l’occupa-
zione del suolo. Un tessuto urbano compatto presenta vantaggi di riduzione 
del consumo di suolo e della dispersione delle reti di sottoservizi. La forma 
dell’organismo, la sua configurazione di solido geometrico e la sua articola-
zione, accrescono la compatibilità dell’architettura con il clima e l’ambien-
te locale, con risultati sul rendimento energetico dell’involucro. Lo scambio 
energetico tra esterno e interno avviene attraverso la superficie dell’edificio; 
più estesa è la superficie, maggiori sono le dispersioni termiche. Al fine di 
ridurre le dispersioni è dunque preferibile una forma compatta: a parità di 
volume V un edificio a forma di cubo disperderà meno calore di un edificio 
la cui superficie esterna è molto irregolare con molti sbalzi e rientri. Fattori 
influenti sono: il rapporto S/V, ovvero il “coefficiente di forma”, che misura la 
compattezza di un edificio; la percentuale superficie chiusa/superficie fine-
strata; i sistemi di chiusura e apertura dei fronti.

Definire 
le sagome 
volumetriche e gli 
spazi in relazione 
al microclima

Accentuare 
la compattezza 
e la densità 
degli insediamenti 
per motivi 
ambientali

2.4  Vuoti e pieni in relazione alla sostenibilità
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Steven Holl, Makuari Housing, Chiba, Giappone, 1992-1996  
(rif. 64, 65)

I volumi degli edifici e le sagome dei fronti sono modellati e pie-
gati per catturare i raggi del sole al fine di garantire un più uni-
forme e maggiore soleggiamento.

Magen Arquitectos, 68 Social Housing, Zaragoza, 2002-2006 (rif. 66, 67, 68)

I fronti hanno una conformazione diversa a seconda della loro esposizione, a nord, massicci e chiusi, offrono notevole 
inerzia termica, a sud, logge e sistemi di schermatura permettono il soleggiamento nei mesi invernali e proteggono 
dal sole in estate.

Sergison Bates, Housing in Finsbury Park, Londra, 
1996-2004 (rif. 69, 70)

Da un punto di vista energetico la torre è la tipolo-
gia più efficiente dal momento che garantisce minori 
dispersioni avendo un basso valore del rapporto fra 
superficie e volume.

estate

inverno
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La definizione dei rapporti dimensionali fra la profondità dello spazio pub-
blico e l’altezza degli edifici, ma anche fra la profondità dei vuoti interni all’i-
solato e l’altezza degli edifici, permette di stabilire il grado di esposizione so-
lare e di ombreggiamento dei fronti. Le ricadute sono riferibili sia al comfort 
ambientale interno agli edifici, sia al microclima dello spazio aperto. L’ec-
cessiva densità del costruito può compromettere una corretta ventilazione 
ed un irraggiamento appropriati, provocando ombreggiamenti permanenti o 
prolungati del suolo o dei fronti nell’arco della giornata.

Un altro fattore che influisce sul microclima dell’area d’intervento è la quan-
tità di terreni naturali e di vegetazione presenti nei vuoti compresi fra i corpi 
di fabbrica, che condizionano il grado di assorbimento dell’irraggiamento so-
lare e modulano la ventilazione.

Programmare 
i vuoti anche 
in rapporto 
alle condizioni 
ambientali

Definire masse 
arboree e terreni 
naturali nelle 
sistemazioni 
esterne
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Rossiprodi Associati, Concorso 
Abitare Milano - Una comunità 
per crescere, Milano - Via Cenni, 
2008 (rif. 71, 72, 73)

Il progetto degli spazi aperti 
nasce dalla diretta relazione 
con l’articolazione dei volumi, 
poiché è l’articolazione stessa 
dell’organismo a dare caratte-
re allo spazio aperto. La forma 
e l’andamento dei blocchi viene 
definita per favorire la ventila-
zione e il soleggiamento degli 
spazi aperti e per evitare che 
i vari edifici si adombrino a vi-
cenda.
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3.1 Qualità dell’accessibilità carrabile

Il disegno degli accessi e percorsi carrabili e dei parcheggi degli insediamenti 
ha lo scopo di rendere l’area funzionalmente autonoma, di facilitare l’ac-
cessibilità ai corpi scala che conducono agli alloggi, preservando la sicurez-
za degli abitanti, la vivibilità dei luoghi all’aperto e la tranquillità delle aree 
private e di quelle condominiali. Nelle aree immediatamente adiacenti agli 
insediamenti i percorsi carrabili possono occupare spazi contenuti a favore 
dei marciapiedi, del verde e di spazi per attività di strada e presentare limiti 
di velocità più restrittivi delle arterie più importanti, per favorire la vivibilità 
all’esterno. È importante garantire la continuità tra i percorsi carrabili esi-
stenti e di progetto.

Gli accessi carrabili si trovano in continuità con la rete stradale esterna, ma 
in posizione tale da non creare difficoltà di ingresso (spazi di attesa davanti ai 
cancelli, intersezioni con percorsi pedonali o con altri spazi di sosta, ingresso/
uscita ai parcheggi interrati) e soprattutto di uscita per la reimmissione nella 
rete stradale, evitando le criticità dei momenti di picco. La viabilità carrabile 
interna all’area degli insediamenti evita o limita le intersezioni con i flussi 
pedonali e ciclabili e, quando possibile, viene tracciata ai margini dell’area.

All’interno delle aree, la concentrazione dei parcheggi favorisce la vivibili-
tà delle aree esterne residue, tuttavia eccessive concentrazioni di auto ge-
nerano condizioni di degrado. In ogni caso i parcheggi vengono distribuiti 
e suddivisi per assicurare una più immediata raggiungibilità degli edifici. Il 
disegno dei parcheggi viene integrato a quello dei percorsi carrabili e alle 
sistemazioni esterne, per armonizzarli al disegno generale degli spazi aperti. 
I parcheggi vengono concepiti non come aree strettamente funzionali, ma 
anche come giardini e spazi pubblici, curandone il disegno, i materiali e le 
sistemazioni a verde.

Disporre accessi 
e percorsi 
carrabili 
preservando 
sicurezza e 
vivibilità

Individuare 
accessi funzionali

Articolare 
i parcheggi 
e disegnarli 
come paesaggio 
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MVRDV, Ypenburg, The Hague, NL, 1998-2005 (rif. 77, 78, 79)

Al fine di tenere separati i flussi, l’area residenziale è circondata da 
una strada carrabile ad anello, su cui si attestano i parcheggi a raso 
per i residenti e i visitatori, lasciando l’area residenziale interna in-
teramente destinata a giardini e ai percorsi pedonali e ciclabili. La 
separazione del traffico pedonale da quello veicolare deve comunque 
essere accuratamente valutata in funzione della densità del contesto 
e dal traffico effettivamente previsto per evitare di disperdere le atti-
vità e perdere occasioni di incontro.

EM2N, Hegianwandweg Housing, Zurigo, 1998-2003 (rif. 74, 75, 76)

La rampa di accesso al parcheggio interrato è facilmente accessibile dalla rete stradale esistente e le uscite pe-
donali sono situate vicino agli edifici residenziali.
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Realizzare parcheggi interrati è oneroso, ma consente di preservare le aree 
esterne a verde. L’elevata densità degli insediamenti richiede spesso di re-
alizzare parcheggi interrati. La loro estensione deve essere quanto più pos-
sibile limitata in modo da non pregiudicare la superficie filtrante esterna. 
Nei parcheggi interrati viene curata la sicurezza degli abitanti, articolando la 
dimensione degli ambienti, la loro illuminazione naturale, anche con la pre-
senza di aree scoperte e destinate a verde o di corti ribassate o con frequenti 
scale e collegamenti all’esterno, oltre ai requisiti di sicurezza antincendio.

Rendere sicuri 
e luminosi 
i parcheggi 
interrati
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Mecanoo, Nieuw Terbregge, Rotterdam, 1998-2001 (rif. 80, 81)

È possibile anche prevedere una netta separazione fisica tra i flussi pedonali 
e veicolari organizzando la circolazione su un doppio livello; scale rampe e 
bucature connettono il livello dove le automobili transitano e sostano con il 
livello soprastante su cui si svolge la vita del quartiere. 

Christoph Mayr Fingerle, Quartiere Casanova, Complesso abitativo 
EA7, 2008 (rif. 82, 83)
I due piani di garage sotterraneo sono un elemento architettoni-
co fondamentale del progetto e vero punto d’incontro per tutti gli 
inquilini. Tre grandi aperture a terra servono per la ventilazione e 
illuminano con luce naturale lo spazio interrato; i posti auto sono 
al centro mentre i box chiusi sono ai bordi. Ciò permette un facile 
orientamento evitando angoli bui e spazi inospitali.
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3.2 Qualità dell’accessibilità pedonale

Il sistema di accessibilità all’organismo identifica dei flussi: si tratta di un 
insieme organizzato di elementi lineari dinamici che consentono l’accesso 
all’insediamento, che tengono insieme le parti, permettendone la fruibilità. 
L’osmosi continua fra spazio pubblico, semipubblico e privato richiede che 
anche i percorsi pedonali degli insediamenti siano in continuità – sia pur con 
alcune differenze – rispetto ai percorsi pedonali pubblici e quindi rispetto alla 
strada. 

Nei punti di sovrapposizione tra la strada e i percorsi pedonali degli insedia-
menti si collocano gli ingressi; sono spazi di soglia da qualificare come tali 
con accorgimenti spaziali, simbolici e architettonici, perché siano facilmen-
te individuabili e accoglienti e assicurino una buona permeabilità all’area. 
La continuità e l’accessibilità richiedono che non siano create significative 
differenze di quota agli ingressi e all’interno, caratterizzando accessi e per-
corsi con caratteri architettonici e materiali intermedi fra quelli pubblici e 
quelli privati.

La qualità del sistema sta innanzitutto nella visibilità, chiarezza e sempli-
cità di impianto, ispirato alla logica di un principio d’ordine attribuito alla 
gerarchizzazione delle parti e alla distinzione di accessi e percorsi pedonali 
principali da quelli secondari. 
L’orientamento è facilitato dalla riconoscibilità degli accessi, dei percorsi, 
ma anche dei volumi costruiti, attraverso la posizione, il disegno e la caratte-
rizzazione materica degli elementi simili e di quelli differenti. 

Se l’insediamento è dotato di un sistema di distribuzione interna, esso di-
venta uno spazio semiprivato importante e può essere interpretato come una 
strada interna o una galleria. Vivacizza lo spazio interno e scoperto degli inse-
diamenti, si colloca al piano terreno o più raramente al piano primo; quando 
si trova nei cortili interni le sue forme spaziali e architettoniche sono studiate 
anche in relazione alle condizioni ambientali, al soleggiamento e all’ombra.

Disegnare i flussi 
di accesso 
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Caratterizzare 
gli spazi di soglia

Chiarire e 
gerarchizzare 
accessi e percorsi 
interni

Concepire 
percorsi come 
strade interne 
o gallerie



3. Qualità dell’accessibilità all’organismo

111

Atelier 5, Siedlung Halen, Berna, CH, 1955-1961 (rif. 86, 87, 88)

Nel progetto di Atelier 5 la distinzione dei flussi (carrabile e pedonale) è affi-
data alle differenze di quota. I persorsi pedonali si sviluppano con chiarezza 
differenziandosi e caratterizzandosi fino a diventare spazio semiprivato di fil-
tro tra l’alloggio e le zone semipubbliche.

KCAP Architetects&Planners, GWL Terrain, Amsterdam, 1989-1998 (rif. 89, 90, 91)

I percorsi sono definiti anche dalla continuità di certe qualità spaziali caratteristi-
che che possono essere la concentrazione d’uso o attività sociali, le caratteristi-
che di facciata, l’alberatura, ecc.

Baumschlager-Eberle, Siedlung Ruggächern, Zurigo, CH, 2007 (rif. 
84, 85)

È importante che i percorsi carrabili e pedonali, quelli principali e 
quelli secondari, siano distinti per andamento, direzioni e dimensio-
ni all’interno di un disegno coerente e ordinatore.
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4.1 Distribuzione dei servizi comuni 

La presenza di servizi comuni esterni all’alloggio compensa l’economia spa-
ziale interna agli alloggi, proiettando all’esterno alcune attività, inoltre raf-
forza le occasioni di socializzazione e la creazione di uno spirito comunitario.
I servizi comuni – semipubblici o semiprivati, sono collocati in continuità con 
i flussi di accesso e di attraversamento, sia per comodità che per vivacizzare 
la scena interna degli insediamenti e creare maggiori occasioni di socialità. 
D’altra parte anche le necessità di privacy e di silenzio guidano la localizza-
zione dei servizi comuni, allontanandoli dagli alloggi. 
Negli spazi all’aperto, qualora vi siano spazi a disposizione, oltre a zone sistema-
te a paesaggio, si trovano servizi quali spazi di gioco, anche attrezzati e distinti 
in fasce di età, per bambini, adolescenti e anziani, aree per attività sportive, aree 
a giardino condominiale con spazi di relax e di incontro, orti sociali, spazi per 
attrezzature per la cura del giardino, percorsi vita, depositi biciclette, servizi di 
car-washing, dog-spaces ecc. Le attività e le dotazioni previste negli spazi con-
dominiali vanno commisurate a un ragionevole programma di gestione.
È preferibile definire chiaramente i limiti tra attività tra loro incompatibili; le 
aree per attività sportive sono concentrate e collocate in posizione defilata 
rispetto alle aree destinate ad altri tipi di attività, mentre sono prossime alle 
aree destinate ad adolescenti; viceversa i depositi per le biciclette sono collo-
cati in modo diffuso su tutte le sistemazioni esterne di pertinenza dell’edificio 
residenziale. 

Per favorire il controllo e rassicurare gli abitanti, le aree di gioco, soprattutto 
se destinate ai bambini, sono poste in modo da essere visibili dall’interno degli 
alloggi, oppure in prossimità di altri locali comuni interni all’insediamento.

In certi casi spazi e attività comuni vengono collocati in copertura o su delle 
terrazze. In casi particolari, alcune attività sono collocate nello spazio della 
strada, restringendo la superficie destinata al traffico e al parcheggio e limi-
tando fortemente la velocità di transito.
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Rossiprodi Associati, Riqualificazione dell’area Ex carcere minorile, Pesaro, 2008 
(rif. 92-96)

La qualificazione degli spazi aperti avviene anche attraverso l’individuazione di 
un tema; nel caso di Pesaro il tema scelto è quello dei percorsi nel verde che 
riconnettono l’area alla città creando degli spazi a servizio sia del nuovo edificio 
residenziale che del quartiere.
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Gli insediamenti comprendono alloggi, un sistema servente per la loro acces-
sibilità e altri spazi condominiali al chiuso o all’aperto. Lo spazio semiprivato 
è il primo livello al di fuori della sfera privata della abitazione, è il luogo dove 
avvengono le relazioni tra condomini, ha una propria connotazione spaziale 
e può accogliere attività e funzioni diverse, è un luogo dotato di un proprio 
carattere e di una propria identità.
Oltre agli alloggi, esiste un sistema servente che è funzionale, ma che è an-
che spazio di relazione, in quanto favorisce la socialità, l’incontro e accresce 
negli abitanti il senso di appartenenza ad una comunità. È uno spazio non ri-
chiesto, che tuttavia arricchisce l’insediamento con luoghi a disposizione dei 
condomini e conferisce valore alle sequenze spaziali dall’ingresso all’edificio 
fino alla porta di casa.

Esiste una fascia intermedia di luoghi tra dominio pubblico e dominio privato, 
tra lo spazio della strada e quello della casa. La caratterizzazione architet-
tonica di questi spazi di soglia determina la qualità degli spazi aperti di per-
tinenza dell’edificio, degli spazi di accesso agli alloggi e della relazione tra 
questi e il sistema dei percorsi pubblici che caratterizza lo spazio della stra-
da. Questa area intermedia si arricchisce di una successione continuamente 
variata di luoghi che rende armonico il rapporto tra casa e città. Gli spazi 
semipubblici possono essere aperti e privi di barriere o recinzioni, ma dotati 
di diaframmi, schermi ed elementi di filtro, proprio perché il loro valore con-
siste nelle sequenze spaziali che generano con lo spazio pubblico. Lo spazio 
semipubblico costituisce una devoluzione della sfera privata e permette di 
accogliere lo spazio pubblico nell’ambito degli organismi residenziali proprio 
attraverso le forme dello spazio semipubblico.

4.2  Spazi semipubblici

4.3  Spazi semiprivati
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De Architecten Cie, Block 23, IJburg, Amsterdam, 2000-
2006 (rif. 97, 98, 99, 100)

La struttura fisica dell’insediamento deve far da supporto 
alla struttura sociale attraverso un’organizzazione ge-
rarchica degli spazi privati, semi-privati, semi-pubblici e 
pubblici tali da concatenarsi fra loro e da non rappresen-
tare delle barriere.
La struttura gerarchica e la chiara differenziazione tra 
spazi accessibili a tutti e spazi accessibili solo ai residen-
ti contribuisce a responsabilizzare gli abitanti nella cura 
degli spazi collettivi. La struttura gerarchica deve inoltre 
contribuire all’orientamento; devono essere definiti dei 
varchi all’interno della struttura gerarchica che segnino 
l’entrata al quartiere, ai vari tipi di spazi aperti, ai servizi 
e alle abitazioni stesse.

Studioninedots - Hvdn Architecten, Het Casteel, Amster-
dam, 2004-2008  (rif. 101, 102)

L’organizzazione gerarchica dello spazio collettivo do-
vrebbe contribuire a disegnare una mappa mentale del 
quartiere e dell’insediamento sia negli abitanti che negli 
ospiti e negli estranei.
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Le pertinenze private all’aperto (che estendono il dominio privato della casa) 
articolano lo spazio esterno arricchendolo, insieme agli altri domini di fruibi-
lità: dal pubblico al semipubblico al semiprivato. 
La forma attribuita agli spazi privati pertinenziali (ordine, regolarità, ma an-
che organicità tematizzata) contribuisce al disegno generale e al carattere 
degli spazi vuoti interni agli insediamenti. Anche all’esterno, rispetto allo 
spazio pubblico della strada, la regolarità e l’ordine degli spazi privati per-
tinenziali o condominiali contribuisce al decoro urbano e alla qualità dello 
spazio pubblico. Generalmente si collocano in prossimità dell’edificio resi-
denziale proprio per la relazione diretta che stabiliscono con gli alloggi, pre-
sentano sempre dei chiari elementi di separazione rispetto agli spazi pubblici 
e semi-pubblici che costituiscono delle vere e proprie barriere fisiche il cui 
disegno e la cui relazione col sistema più generale degli spazi aperti neces-
sita di essere indagato attraverso il progetto.

Occorre evitare l’introspezione nei giardini privati e soprattutto dentro gli 
alloggi. Tuttavia un certo grado di trasparenza e continuità visiva rispetto agli 
spazi di dominio diverso (semipubblico e semiprivato), evita l’idea di segrega-
zione e crea spazi più unitari. La visibilità dello spazio privato all’interno del 
paesaggio che caratterizza il sistema degli spazi aperti di pertinenza di un 
edificio contribuisce ad accrescere negli abitanti il valore del vivere in comu-
nità e responsabilizza rispetto alla cura degli spazi comuni.

4.4  Spazi privati 
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Atelier 5, Siedlung Halen, Berna, CH, 1955-1961 (rif. 103, 104)

Nel progetto degli spazi privati è necessario evitare l’introspezione ma è altrettanto importante permettere un contatto 
visivo con lo spazio pubblico e con il panorama circostante.

KCAP Architetects&Planners, Stadstuinen, Rotterdam, 1996-2002 (rif. 
105, 106)

Attenuare i diaframmi e le recinzioni tra spazi privati permette di evitare 
sensazioni di segregazione e isolamento e favorisce sentimenti di comunità 
e condivisione.

Josep Lluís Mateo, Borneo Housing, Amsterdam, 1996-1999 (rif. 107, 108)

Il disegno degli spazi privati inter-esterni caratterizza l’aspetto dell’edificio 
sia in facciata che nell’attacco a terra, oltre ad articolare gli spazi esterni e a 
rappresentare l’elemento di mediazione tra pubblico e privato, tra la strada 
pubblica e l’abitazione. 
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La contemporanea sensibilità ecologica e il valore attribuito all’ambien-
te naturale, favoriscono la creazione di aree sistemate a verde negli spazi 
scoperti degli insediamenti, minimizzando la presenza di percorsi carrabili 
e di aree di sosta all’interno dell’area o mitigandone gli effetti; è preferibile 
dare continuità al flusso carrabile ma far in modo che si svolga ai margini 
dell’area. Per le stesse ragioni vengono realizzati giardini pensili, tetti verdi 
o pareti verdi e aumentata la dotazione di logge e terrazzi. Per consentire a 
tutti gli abitanti di usufruire degli spazi verdi, vengono limitati gli spazi privati 
all’aperto a favore degli spazi semiprivati di uso condominiale.

Nello stabilire l’articolazione delle aree a verde interne agli isolati, è bene 
tenere la dimensione delle aree a una scala più intima e riparata, in quanto 
spazi aperti troppo ampi, difficilmente generano interazione spaziale. Anche 
nella qualificazione dello spazio pubblico spazi diradati e privi di densità ge-
nerano disorientamento e degrado.
La misura e la sagoma delle corti interne deve tener presente che il campo 
visivo dell’uomo copre un angolo visivo che si eleva di 27°-33° sopra l’oriz-
zonte e abbraccia circa 200° in orizzontale. Poi è noto che i rapporti fra altez-
za e profondità di 1:1 rappresentano una condizione di chiusura, 1:2 – 1:3 un 
rapporto equilibrato, 1:6 è il limite visivo per cogliere il carattere di recinzio-
ne di un luogo. Inoltre la vista consente di riconoscere un volto fino a m 25 di 
distanza.

Gli spazi aperti comprendono spazi semipubblici o semiprivati e spazi privati. 
La loro concezione in un disegno unitario, che attenui anche i diaframmi fra 
un dominio e l’altro, favorisce la continuità delle sistemazioni a paesaggio e  
l’unitarietà dell’esperienza spaziale e dei suoi valori simbolici.  La vista degli 
spazi aperti interni agli isolati, dalle finestre delle abitazioni, costituisce la 
scena domestica degli insediamenti.
La qualificazione degli spazi aperti e la loro articolazione rende riconoscibili 
le parti e le destinazioni, favorendo la fruibilità da parte degli abitanti e gene-
rando una ricchezza spaziale che qualifica il volume vuoto definito dagli spazi 
aperti e dall’involucro dell’edificio. 

4.5  Qualità delle sistemazioni esterne
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Rossiprodi Associati, Concorso Abitare Milano – Una comunità per crescere, Milano - Via Cenni, 2008 (rif. 109)

Il progetto del verde deve essere pensato come il progetto di un ambiente in continua evoluzione che tiene conto dei 
cambiamenti dettati dalle stagioni e delle esigenze biologiche delle piante, sia per migliorare la resa estetica dell’insie-
me che per evitare il degrado dei fabbricati legato all’aggressione esercitata dalla vegetazione.

BrunoTaut, Berlin Britz, Berlino, 1924-1930 (rif. 110, 111, 112)

Il problema della cura del verde viene risolto scegliendo delle essen-
ze che richiedano poca cura e articolando gli spazi aperti in diversi li-
velli di appartenenza (e proprietà) in modo che la sua cura sia affidata 
a soggetti diversi.

Christoph Mayr Fingerle, Quartiere Casanova, Complesso abitativo 
EA7, 2008 (rif. 113, 114, 115)
Il progetto dello spazio di accesso dallo spazio pubblico a quello 
privato prevede ampie zone di ingresso per favorire il contatto e la 
vita comunitaria, aperture verso la corte e la strada per favorire il 
facile orientamento. La corte interna è attraversata da un sentiero 
visto come una sorta di “passeggiata” a forma irregolare che porta 
ai singoli corpi scala. Il progetto per il cortile interno si basa sull’idea 
di offrire diverse sensazioni di spazio; come in una città una “strada 
principale” attraversa la corte dalla quale dipartono i singoli vicoli di 
accesso, alternando spazi larghi e stretti.
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Il disegno delle sistemazioni esterne è l’esito di un ragionamento unitario 
su spazi per attività e flussi di percorsi, anche ciclo-pedonali, su aree ver-
di, alberature e arbusti che creano presenza volumetrica, e diaframmi,  e 
presenza di punti di riferimento visivi. L’obiettivo è di fornire una sequenza 
di luoghi  per la vita individuale e sociale degli abitanti. Nelle scelte di im-
pianto, oltre agli aspetti di socialità, si tengono presenti anche la necessità di 
privacy e di tranquillità richiesti dall’ambiente domestico e anche da alcuni 
spazi all’aperto.

Oltre alla forma degli insediamenti, anche la sistemazione degli spazi all’a-
perto, viene decisa in relazione all’esposizione al sole e ai venti dominanti. 
I diaframmi vegetali hanno funzione bioclimatica, generano ombra o favo-
riscono l’irraggiamento, schermano i venti freddi o favoriscono le brezze. I 
diaframmi vegetali e anche i rilievi del suolo hanno funzione di schermatura 
nei confronti delle fonti di rumore e dei disvalori visivi del contesto.
Gli alberi e le sistemazioni a verde vengono scelti anche in funzione dell’or-
ganizzazione degli spazi scoperti, dell’ombra, del microclima che generano. 
L’impiego di essenze a foglia caduca favorisce l’irraggiamento o la prote-
zione dagli eccessi del sole. Alcune essenze hanno funzione di diaframma, 
altre sono isolate e hanno valore volumetrico o cromatico, anche olfattivo. Le 
pavimentazioni (come le strade e le rampe) vengono limitate per favorire le 
aree filtranti e per evitare eccessivi fenomeni di riverbero.
Le sistemazioni a verde richiedono manutenzione; la scelta delle essenze e 
delle varie soluzioni nelle aree condominiali tiene presente la necessità di 
rendere semplici tali interventi. Il recupero delle acque piovane è utile per 
rendere queste sistemazioni quanto più possibile autosufficienti.

I rilievi del terreno, che sono contenuti per non creare barriere architettoni-
che, favoriscono la separazione di luoghi diversi (diversa proprietà o diverso 
dominio), creano variazione e naturalità nelle sistemazioni a paesaggio, ac-
crescono la curiosità e il senso di scoperta negli abitanti.

Disegnare luoghi 
e flussi con le 
sistemazioni a 
paesaggio

Progettare 
bioclimatico

Plasmare la 
morfologia del 
terreno
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KCAP Architetects&Planners, GWL Terrain, Amsterdam, 1989-1998 (rif. 116)

Nel progetto del verde si devono tener presenti numerosi fattori: la scelta delle essenze deve tener conto delle esigen-
ze di ogni specie e dei loro cambiamenti nell’arco dell’anno, gli spazi verdi devono essere orientati in modo che ricevano 
sufficiente luce, la disposizione degli edifici deve permettere la ventilazione degli spazi aperti senza creare trombe 
d’aria, gli alberi ad alto fusto devono essere posizionati su terreni abbastanza profondi.

Mab Arquitectura, Abitare Milano - Via 
Gallarate, Milano, 2005-2009 (rif. 117, 
118, 119)

Il disegno e i materiali che definiscono 
le pavimentazioni hanno un ruolo fonda-
mentale nella definizione dell’insieme 
degli spazi aperti. In alcuni casi possono 
costituire dei veri e propri tracciati, indi-
care mappe, gerarchie e direzioni, con-
nettere luoghi diversi e rendere fluido e 
coerente il rapporto indoor/outdoor.

Muri, forme in rilievo, sistemi di sedute, salti di quota, arricchiscono i luo-
ghi offrendo un panorama ricco e variato; sono oggetti capaci di suscitare 
interesse e curiosità, magari suggerendo altri usi e giochi all’aperto.



Parte II – ARCH

ABITARE SOCIALE

I diaframmi e le separazioni fra gli spazi privati e quelli condominiali o pub-
blici (muri, cancellate, recinzioni, siepi, ecc.) vengono scelti tenendo presenti 
il decoro, l’unitarietà dello spazio, il grado di apertura che il modello sociale 
sotteso richiede.
Per il maggior decoro dello spazio pubblico si tende all’uniformità delle 
recinzioni e a una loro parziale permeabilità visiva. Per esaltare lo spirito 
comunitario, invece di rigide separazioni fisiche tra i diversi giardini, si può 
ricorrere a elementi vegetali o differenze di suolo che marchino il dominio 
privato, senza impedire la fluidità spaziale e visiva.

Recingere senza 
chiudere
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S333 Architecture + Urbanism, Schots 1+2, The 
CiBoGa Terrain, Groningen, NL, 1998-2003 (rif. 
120, 121, 122)

Gli spazi alle diverse scale si compenetrano e 
sfumano l’uno nell’altro instaurando però dei 
rapporti visivi che permettono man mano di sco-
prire gli spazi successivi e creando delle soglie 
attraverso elementi più sottili: la dimensione de-
gli spazi stessi, le differenze di quota e le diverse 
pavimentazioni. Questa definizione degli ambiti 
attraverso elementi paesaggistici e architettonici 
trasmette i diversi livelli di appartenenza senza 
creare delle barriere e gli spazi sono comunque 
presidiati.




