




Il Prototipo
Sperimentale
Realizzato  in collaborazione 
con l’IIPLE di Bologna

Un Modello SostenibileL’Unità abitativa Circolare

2020

2021

2022

Project Time Plan

L’Unità Base:
Schema di quattro unità 
abitative contrapposte e 
due connettivi verticali:
Residenziale: P1 - P6
Servizi logistici:         PT
Servizi funzionali:        P-1
Cavedio funzionale

Design
Progettazione 

circolare end-of-l ife, 
implementazione del 

digital twin

Construction
Cantiere pilota digitale 

presso IIPLE, ottimizzazione 
e monitoraggio real-time

Educational
Digital twin: sensori 
e IoT, monitoraggio, 
ricerca, formazione, 

disseminazione

Il Prototipo:
Luogo:         Sede di IIPLE
Superficie Utile:    100mq
Logge bioclimatiche: 20mq
Roof garden:   100mq 
Serre fotovoltaiche:  30mq

La Costruzione

Composizione:
I l  prototipo è definito dal
unione del piano terra pilo-
tis con l’unità abitativa 
circolare dell’ultimo piano, 
collegata al roof garden e 
alle serre fotovoltaiche in 
copertura

Approccio Bioclimatico
Le strategie passive assicurano un comfort interno 
ottimale :  in inverno, le ampie finestre lasciano 
entrare il calore, conservato dall’involucro altamente 
performante. In estate, i frangisole scorrevoli 
proteggono le logge, mentre l’alta inerzia termica delle 
pareti e la ventilazione consentono di mantenere gli 
ambienti freschi. Ciò permette di minimizzare l’uso 
degli impianti a pannelli radianti e ad aria alimentati 
dalla pompa di calore e dal fotovoltaico con accumulo.

La qualità del vivere
Incrementare la qualità dell’abitare, 
della sicurezza dei luoghi e della tutela 
ambientale al fine di migliorare lo stile di 
vita delle persone .

Edilizia come servizio 
Conduzione dell’intero processo, dalla 
costruzione alla amministrazione del bene 
e dei servizi ,  garantendo standard abitativi 
ottimali in termini di qualità e sostenibilità

La periferia urbana
Spesso questi isolati risultano 
anonimi, poveri di servizi , 
aree verdi private e sono 
caratterizzati da un’edilizia 
residenziale con densità troppo 
elevata, carente di qualità e 
non rispondente alle attuali 
necessità. Operare su di essi 
diventa un modo per rigenerare i 
quartieri periferici delle città.

Versatilità
Si definisce un modello versatile capace di 
adattarsi a qualsiasi orografia  del terreno 
e morfologia degli isolati .

La matrice tipologica
Ottimizzazione legata 
all’industria automobilistica. 
Permette di ottenere infinite 
configurazioni dalla variazione 
degli stessi parametri. 
Da essa si ottiene l’Unità Base , 
schematizzata come quattro 
unità abitative contrapposte, 
che si possono aggregare 
liberamente con tipologia e 
numero di piani variabili attorno 
ai connettivi verticali pensati 
come cerniere.

100% Smontabile
Realizzato interamente a 
secco, con materiali riciclati 
a basso impatto ambientale 

100% Riutilizzabile
Grazie alla fil iera produttiva 
dei materiali ,  e ai criteri 
progettuali

100% Sostenibile
Per un settore edilizio ad 
impatto zero e una migliore 
qualità dell’abitare 

0 Energy Building 
Tramite strategie 
bioclimatiche passive, 
fotovoltaico, sistemi di 
accumulo e pompa di calore

Il patrimonio edilizio del 
secondo novecento
L’edilizia del secondo dopoguerra (1940 
- 1965) costituisce la gran parte del 
patrimonio residenziale delle periferie. 
Esso non risponde più alle esigenze 
abitative contemporanee e non rispetta 
il quadro normativo vigente (strutturale, 
sismico, energetico, urbanistico, 
acustico, ecc.). Spesso gli interventi di 
recupero sono inefficaci e non sostenibili 
economicamente. 

Finitura a cappotto 
rasata continua

Pareti prefabbricate
in legno a telaio

Struttura a telaio in 
acciaio e solai in x-lam

Copertura per fotovoltaico

Schermatura 
mobile su binari

Ri-Costruire per 
Ri-Generare 
Paradigma che garantisce la convenienza 
sociale, ambientale ed economica degli 
interventi di sostituzione , finalizzati 
alla realizzazione di edifici residenziali 
che rispettino un quadro normativo, 
esigenziale, funzionale e prestazionale 
definito all’interno di un ecosistema 
economico basato sulla circolarità dei 
processi.

Criteri End-of-Life
Valutare gli impatti ambientali ,  cradle to grave, del 
edificio si traduce sia nella scelta di materiali riciclati 
salubri e certificati ,  sia nella progettazione di soluzioni 
costruttive a secco facilmente smontabili che consente 
una disposizione interna adattabile ,  prolungando 
la vita utile degli elementi tramite il loro riutil izzo, 
aumentando la qualità e la quantità di contenuto 
riciclabile, minimizzando la produzione di rifiuti .

Il Gemello Digitale
I l  Prototipo sperimentale offre l’opportunità di 
avere un centro di attività, formazione e ricerca e di 
valutare in una fase di testing le soluzioni sotto il 
profilo costruttivo, prestazionale e di comfort tramite 
l’util izzo di sensori e dispositivi IoT con l’obiettivo di 
estenderne i risultati alla scala dell’edificio. 
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