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Stefano Fiorentini

Unità abitativa residenziale modulare con materiali bioedili e
con un sistema di costruzione precostituito, risparmio
energetico con sistema passivo.

Calliano

Il progetto proposto è una elaborazione tecnica molto dettagliata per la
costruzione di una casa residenziale, secondo alcuni dei criteri più moderni
della cosiddetta edilizia ecologica.

Partendo dalle fondamenta fino ad arrivare al solaio vengono descritti passo
per passo i materiali utilizzati e il loro assemblaggio.

La scelta dei materiali isolanti e da costruzione sono di fondamentale
importanza perché influiscono sull’ambiente e sulla salute dei futuri abitanti
della casa. Si tratta ovviamente di materiali bioedili, con una prevalenza per il
legno. Questo tipo di materiali è facilmente riciclabile e produce poco o
nessun inquinamento. L’utilizzo di materiali naturali e di soluzioni tecniche
volte a una maggiore qualità edilizia garantiscono inoltre basse spese di
gestione e manutenzione, oltre a benefici in termini di salute.

Il sistema proposto per ridurre i consumi energetici è quello “passivo”. Oltre a
orientare la casa in modo da accumulare al massimo il calore del sole, si
tratta di un sistema integrato nell’edificio che sfrutta meccanismi di
trasferimento termico innescati naturalmente. Questi meccanismi sono
costituiti essenzialmente da componenti dell’edificio stesso, progettati e
costruiti in modo da aggiungere alla loro funzione primaria (ad esempio, come
i muri portanti o di separazione), la funzione di controllo termico, che avviene
utilizzando tutti i tipi di scambio: irraggiamento, conduzione e convezione. Si
tratta quindi di un sistema che sfrutta i buoni comportamenti termici, in termini
di conduzione, accumulo del calore e suo isolamento.

Questo sistema permette all’edificio di per sé di consumare meno energia. La
dispersione termica della casa risulta così essere estremamente bassa
rispetto alla media, con un conseguente e sostanziale risparmio energetico.
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Andrea Matteotti

Definizione di un sistema integrato per l’utilizzo delle materie
prime e per il riutilizzo delle materie secondarie (derivanti dal
riciclaggio).

Riva del Garda

Il progetto parte dalla considerazione che una delle difficoltà riscontrate nella
diffusione della raccolta differenziata è quella di trovare posto al materiale da
portare al recupero. Questo vale soprattutto per il materiale plastico PET con
il quale sono realizzati la maggior parte dei contenitori ad uso alimentare.
Questi contenitori hanno la caratteristica di essere molto ingombranti e molto
leggeri, il che costringe ad avere raccoglitori domestici di grosse dimensioni.

Come risultato si ha una scarsa “simpatia” per la raccolta differenziata della
plastica da parte dei cittadini oltre a essere scarsa la convenienza economica
della raccolta per gli operatori del settore (visto l’ingombro e la relativa
leggerezza del materiale).

Per risolvere questi problemi vengono qui proposti due contenitori per alimenti
che hanno lo scopo di ridurre al massimo l’ingombro favorendone la raccolta
differenziata e, di conseguenza, il loro completo riutilizzo.

(mettere i disegni)
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Alessio Zanghellini

La realizzazione di reti tranviarie come occasione per
riqualificare lo spazio urbano. Esperienze a Parigi e a Trento.

Trento

In questi ultimi decenni si è posta sempre maggiore attenzione ai problemi
della mobilità e della riqualificazione urbana delle città. Questi temi rivestono
un ruolo fondamentale per lo sviluppo e la sopravvivenza delle città stesse,
che stanno cercando di trovare risposte sempre più appropriate al fine di
garantire ai cittadini una qualità di vita più elevata.

Partendo dall’analisi di un progetto di inserimento di una linea di tram
circolare sviluppato a Parigi – che è stata anche l’occasione per una
riorganizzazione della mobilità e una riqualificazione di alcuni quartieri
degradati della città –, è stato affrontato il problema della mobilità nelle città di
medie dimensioni e fatte delle ipotesi per una riqualificazione urbana della
città di Trento.

Questa proposta prevede l’inserimento nel tessuto urbano del capoluogo
trentino di due linee di tram circolari che attraversano il cuore della città. La
larghezza ridotta delle vie cittadine non ha permesso l’inserimento del doppio
binario sull’asse stradale ma sono stati adottati degli accorgimenti che
riducono al minimo questo inconveniente.

Si è studiata poi la possibilità di inserire il tram nel tessuto urbano,
sottolineando come il mezzo tram non rubi spazio al cittadino/pedone ma,
aiuti invece a realizzare una città a misura d’uomo e non a misura
d’automobile.

Il progetto si configura come uno studio dettagliato che prospetta soluzioni
concrete e alternative per la mobilità del nostro centro urbano. La giuria lo ha
premiato con un secondo posto nella categoria privati proprio per questi
motivi, ritenendo che l’ipotesi di una rete tramviaria costituisca un elemento
interessante e di stimolo per una valutazione delle alternative negli strumenti
della pianificazione della mobilità urbana.


