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Cambiamenti climatici 

Relatore
Note di presentazione
Si parla tanto di cambiamenti climatici, ma da cosa sono generati? 



Effetto serra 

Relatore
Note di presentazione
Dall'effetto serra, di per sè non nocivo, anzi benefico, ma acuito dall'inquinamento globale che ha comportato il surriscaldamento del pianeta. Da dove proviene l'inquinamento?



Da dove proviene 
l’inquinamento? 



Relatore
Note di presentazione
Si pensa alle fabbriche, al traffico, alla mobilità, ma forse tutti ignorano che la fetta più grande proviene dalle nostre case, almeno nei paesi occidentali o occidentalizzati.----- Note riunione (16/03/16 19:12) -----dobbiamo quindi tutti impegnarci per ridurre le emissioni di gas climalteranti





Il 40% dei consumi in Europa è dato 
dagli edifici 



Le città sono i luoghi più inquinati 
del pianeta 



Solar Decathlon 

Relatore
Note di presentazione
Per far questo per es. nel mondo sono state ideate soluzioni di vario genere. Tra queste la più importante è il Solar Decathlon (la gara che con Roma TRE abbiamo vinto) che prevede, da parte di altrettante università, la costruzione di 20 prototipi di case del futuro in un villaggio smart che registra produzione e consumo di energia)....Ogni squadra coinvolge docenti e studenti… industrie per progettare e realizzare i prototipi. Nel mondo la competizione si è svolta in diverse città: dalla prima sede, Washington DC, è andata a Madrid nel 2010 e nel 2012, a Los Angeles, Pechino, Versailles, e sarà nel 2015 anche in Colombia. A Versailles nel 2014 si è svolta la decima edizione della competizione, che vede ormai coinvolte centinaia di migliaia di persone, grazie anche all’attività di comunicazione e social awareness che le squadre devono svolgere



Solar Decathlon 2010 

Relatore
Note di presentazione
Le squadre come dicevamo non devono solo progettare le case ma anche costruirle e trasportarle in uno stesso campo di gara, dove vengono assemblate in circa 10 giorni. Questa è Madrid nel 2010



Solar Decathlon 2012 

Relatore
Note di presentazione
… e nel 2012, dove noi come roma tre abbiamo rappresentato la prima università italiana mai entrata in un Solar Decathlon … e abbiamo anche vinto il terzo posto finale.



Solar Decathlon 

Relatore
Note di presentazione
AUTOMATICA



Solar Decathlon 2014 

Relatore
Note di presentazione
Tuttavia nel SD 2014, quello di Versailles in cui abbiamo partecipato…



RhOME for denCity 
La casa italiana vincitrice del Solar 
Decathlon 2014 

Relatore
Note di presentazione
E vinto con RhOME for dencity sono stati introdotti 4 topics che andavano oltre il solo focussull’edificio, incentrandosi sulla città e i suoi principali problemi



density 

Michael Wolf - Honk Kong 

Relatore
Note di presentazione
Il primo principio è quello della densità, quale unica strada per il risparmio di suolo, tema molto sentito ed importante in Europa.



mobility 

Picture 
Alex MacLean 

Relatore
Note di presentazione
La mobilità, che quando si parla di città e di densificazione non può essere ignorata e che deve essere concepita insieme all’edificazione, per evitare cattedrali nel deserto, ma anche per permettere spostamenti sostenibili nelle nostre città, sempre più invase di traffico.



sobriety 

Relatore
Note di presentazione
Terzo tema la sobrietà… intesa come dotazione tecnologica per le abitazioni sufficiente al loro fabbisogno. Il PV in questa gara è stato limitato a 5 KWp. Pensate che a Madrid era a 10 e che nelle gare americane la quantità installata è a discrezione dei team. L’idea qui era quella di enfatizzare il comportamento dell’edificio e la sua efficienza anziché la produzione di energia e il soddisfacimento dei consumi dell’edificio. Anche con questa limitazione le case sono state ad energia positiva (hanno cioè prodotto più energia di quella che hanno utilizzato) e il cielo, nonostante fosse giugno-luglio non è stato soleggiato. Questo dimostra che siamo in grado di costruire case che per soddisfare in maniera ottimale i propri abitanti non hanno bisogno di molta energia.



affordability 

Relatore
Note di presentazione
Infine il 4° principio è stato quello della accessibilità economica per tutti. Principio importantissimo per non relegare queste soluzioni solo a pochi e per poter incidere quindi ampiamente sul risparmio energetico delle nostre città



Densità urbana 
Torino, complesso Michelin Nord, corso Mortara. Fotografia 
Comitato Parco Dora ©, 2008 

Relatore
Note di presentazione
a questo va aggiunto una demografia molto cambiata in questi anni, con un tasso di densità bassissimo che impone densificazione (mostrerò alcune soluzioni). 



13 milioni di alloggi sono occupati da solo 1 o 2 
abitanti 
4 milioni di questi alloggi superano i 100 m2 

Fonte: ISTAT, 2011 



Densità urbana e demografia 



Addizioni energetiche: 
RoofTop 



Addizioni energetiche: 
RoofTop 



Addizioni energetiche: 
RoofTop 



Addizioni energetiche: 
OnTop 



Addizioni energetiche: 
OnTop 



Addizioni energetiche: 
OnTop 



Addizioni energetiche: 
OnTop 



Addizioni energetiche: 
Plateau 



Addizioni energetiche: 
Plateau 

 



Addizioni energetiche: 
Plateau 



In Italia ci sono più di 14 
milioni di edifici 
12 milioni (84%) sono edifici 
RESIDENZIALI 

Relatore
Note di presentazione
Pensare alla città significa in Italia pensare allo stock immobiliare e non solo a come costruire le case del domani (sono tecnologie che conosciamo ormai e di cui noi come gruppo di italiani abbiamo dimostrato di esser ei  migliori detentori)  quanto a come rendere meno energivore le case esistenti e l'ormai vetusto patrimonio immobiliare che possediamo. 



Nel 1918 ci sono in Italia 1,8 milioni di edifici 
residenziali 
Tra il 1950 e il 1990 ne vengono costruiti 7,4 milioni 
1950-60: boom economico | 1991: prima legge sull’efficienza energetica 

Relatore
Note di presentazione
Di questo, che solo in Italia conta 12 milioni di edifici, più della metà (7,4 milioni) è stato costruito tra il 1950 e il 1991 (anno della prima legge che impone l'attenzione ai problemi energetici), ovvero dopo la seconda guerra mondiale, in un momento in cui per il boom economico e l'avanzamento tecnologico si è pensato di dissociare l'edificio dalle condizioni di comfort che poteva garantire all'interno, affidando il benessere termico, igrometrico, olfattivo agli impianti e dimenticando la tradizione costruttiva, materica e di rapporto con il contesto ambientale di inserimento che ha caratterizzato l'architettura con la A maiuscola italiana. 



Risultato: imitazione di modelli d'oltralpe, prevalenza di facciate 
vetrate, cementificazione diffusa, modelli abitativi lontani dalla 
nostra cultura e consumi energetici che con l'innalzamento dei costi 
delle fonti fossili sono divenuti sempre più insostenibili.  

Relatore
Note di presentazione
Risultato: imitazione di modelli d'oltralpe, prevalenza di facciate vetrate, cementificazione diffusa, modelli abitativi lontani dalla nostra cultura e consumi energetici che con l'innalzamento dei costi delle fonti fossili sono divenuti sempre più insostenibili. il petrolio costa poco economicamente ma non ambientalmente (emissioni, carbon tax come misura) e che le nostre condizioni di vivibilità peggiornano (per tornare al riscaldmaento globale)



In area urbana l’81% degli edifici residenziali è composto 
da CONDOMINI o grandi complessi. [Fonte: CRESME, 2012] 

Relatore
Note di presentazione
l'impegno urgente è verso la riqualificazione energetica (oltre che sismica). 



“Develop a façade renovation method (TES Method) based on large 
scale, timber based elements for substantial improvement of the energy 
efficiency of a renovated building, which would be applicable 
throughout Europe.”  

[source: TES_Manual] 

1. Digital Measurement 2. CAD/CAM 3d Model 3. Off Site Prefabrication 4. Montage 

TES Energy Façade | R&D | Metodo proposto da Gumpp&Meier 



Measuring of the existing Building 

CAD/CAM Model Prefabrication 

Montage 

Source: TES Manual 

TES Method- Systemized workflow_ “Is a systemized modernization 
process from survey, planning, production off-site to assembly on-site as 
a consistent structure along a digital based workflow.” 

TES Energy Façade | R&D | Metodo proposto da Gumpp&Meier 



Dalla ricerca alla pratica | Metodo proposto da Gumpp&Meier 



Aus Forschung in die Praxis 

Fundament 

Befestigun
g 

Dach 

Lücke 

Grüntenstrasse in Augsburg, QUELLE: lattkearchitekten 

Reverse Engineering / Retrofit | Metodo proposto da 
Gumpp&Meier 



Haussiedlung in Tilburg, QUELLE: G&M  

Fondazioni | Metodo proposto da Gumpp&Meier 



Haussiedlung in Tilburg, QUELLE: G&M  

Rivestimento di facciata | Metodo proposto da Gumpp&Meier 



Haussiedlung in Tilburg, QUELLE: G&M  

Copertura / Retrofit | Metodo proposto da Gumpp&Meier 



Verso una MEGALOPOLI 
Città e resilienza 



Verso una MEGALOPOLI 
Città e resilienza 



Verso una MEGALOPOLI 
Città e resilienza 



Verso una MEGALOPOLI 
Città e resilienza 



Verso una MEGALOPOLI 
Crescita demografica della città 



Verso una MEGALOPOLI 
Emergenza casa e abusivismo 







Acquedotto Appio Claudio - Rome Acquedotto Appio Claudio | Roma  
Emergenza casa e abusivismo 



Acquedotto Felice | Roma  
Emergenza casa e abusivismo 



Acquedotto Felice - Roma Acquedotto Felice | Roma  
Emergenza casa e abusivismo 



Roma informale  
Le periferie “sensibili” 



a home for Rome  

Relatore
Note di presentazione
1CLIC: Rome – 2CLIC: RhOME



Tor Fiscale: le demolizioni di progetto 
Tor Fiscale | Roma 
Le demolizioni di progetto 



Densità  
Recupero del suolo occupato 



La Grande bellezza sostenibile | 
Roma 
Recupero del suolo occupato 

Relatore
Note di presentazione
… per restituire a quei luoghi la loro bellezza originaria, rendere le aree all’agricoltura o al tempo libero







Roma Smart City 
I nuovi quartieri 





Relatore
Note di presentazione
Fab lab e rifiuti ingombranti



Relatore
Note di presentazione
Acque





Relatore
Note di presentazione
Ma torniamo all’emergenza abitativa, perché il modello creato da noi è buono, ma ha dei costi, per quanto bassi… quali sono i modelli che si registrano oggi?















Fin tanto che non si amplierà l’offerta 
del mercato di alloggi sociali in affitto, 
si avranno fenomeni legati 
all’autocostruzione, all’occupazione 
a scopo abitativo di immobili privati 
e pubblici e al sorgere di 
insediamenti informali.  
 
Difatti, a fronte dell'emergenza, a 
Roma dal 2006 a oggi si sono avuti 
numerosi fenomeni di occupazioni 
illegali. La città di Roma ne conta ad 
oggi 106, di cui più della metà 
destinate ad abitazioni. 







SPIN TIME, insediate 181 famiglie, comunità: 
 
• • multietnica > opportunità sociale 
• • con età e culture diverse > opportunità 

sociale 
• • offre servizi sociali interni > opportunità 

sociale 
• •offre servizi sociali all'esterno > 

opportunità economica 
• • grazie alla raggiunta tranquillità abitativa si 

sta sprigionando un potenziale 
lavorativo/imprenditoriale che riscatta la 
comunità stessa > potenziale economico e 
sociale 

• • crea modello abitativo nuovo (CO-
HOUSING) diverso dagli standard 
costruttivi del 1975 > opportunità 
ambientale ed economica (sharing 
economy) 



Attraverso l’occupazione 
in nuove forme di 
coabitazione, si creano 
modelli abitativi urbani 
dove si riduce lo spazio 
domestico a favore di 
servizi condivisi  
sharing economy 
 
Questo modello 
potrebbe replicarsi in 
molti luoghi delle nostre 
città, se solo riuscissimo 
(e stiamo provando a farlo) 
a trasformarlo in un 
modello legale.  



Quali uscite saranno possibili da questo 
modello, in un’epoca che necessita di un 
nuovo paradigma economico? 
 
• nuovi standard edilizi (e urbanistici) 

 
• nuovi modelli abitativi e di servizi (co-

housing, co-working, co-studying) 
 

• nuovi modelli costruttivi partecipativi: 
• auto-costruzione (mappatura delle   

competenze delle comunità insediate) 
• uso di materiali economici (provenienti 

da riciclo e riuso) 
• uso di tecniche semplificate (ovvero a 

secco, sostituibili, come legno o 
metallo) 



Grazie 
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