


APPROCCIO METODOLOGICO AL PROGETTO PER “TURIN UNIVERSITY TOWN-

NEW STUDENT RESIDENCE”  

 

PREMESSA  

La presente relazione viene prodotta su richiesta degli estensori del progetto dell’edifico 

TURIN UNIVERSITY TOWN-NEW STUDENT RESIDENCE al fine di definire, nella fase 

iniziale dell’attività, obiettivi e metodi legati alla adesione alle tematiche energetico-

ambientali. Le indicazioni contenute nella relazione hanno carattere di orientamento meta-

progettuale e forniscono un quadro generale sulla organizzazione delle esigenze che 

verranno soddisfatte dalla redazione del progetto. 

 

LINEE ISPIRATRICI 

Il progetto per la realizzazione dell’edificio in oggetto, individuerà le sue linee ispiratrici 

dalle esigenze ambientali attuali. Tali esigenze sono all’origine delle proposte per il 

passaggio ad una Economia Circolare. Il passaggio delle produzioni da una economia 

lineare ad una circolare genera esigenze specifiche. Tali esigenze (efficienza energetica, 

riduzione delle emissioni inquinanti, controllo dei processi di dismissione e reimpiego di 

risorse, risparmio idrico e impatto sulla salute degli utenti, solo per citarne alcune)  

orienteranno sia la strategia generale, sia le scelte squisitamente tecnologiche: “La 

transizione verso un’economia circolare richiede un cambiamento strutturale e 

l’innovazione è il cardine di questo cambiamento. La trasformazione digitale del sistema 

produttivo e le tecnologie abilitanti la c.d. industria 4.0 offrono già oggi soluzioni per 

rendere possibili e persino efficienti produzioni più sostenibili e circolari. Per ripensare i 

nostri modi di produzione e consumo, sviluppare nuovi modelli di business e trasformare i 

rifiuti in risorse ad alto valore aggiunto, abbiamo bisogno di tecnologie, processi, servizi e 

modelli imprenditoriali creativi che plasmino il futuro della nostra economia e della nostra 

società.” 1 In questa ottica le attività di modificazione del territorio devono essere orientate 

alla ottimizzazione di ogni risorsa con una visione protratta nel tempo e letta in tutte le 

possibili prospettive. Nelle azioni di progettazione, riferite al progetto di residenza per 

studenti oggetto della relazione, saranno integrate tutte quelle strategie che consentono di 

                                                           
1 Verso un modello di economia  circolare per l’Italia - Documento di inquadramento e di posizionamento strategico 

Ministero dello sviluppo economico - www.minambiente.it 



ottimizzare al massimo le prestazioni di edifici, sistemi, prodotti. Ciò per conferire la 

massima efficienza considerando, contestualmente, la manutenzione, i processi di 

dismissione e, in sostanza, tutto il ciclo di vita. Il metodo scelto per attuare questa strategia 

partirà dall’approccio bioclimatico, che consentirà, fin dall’impostazione del lay out iniziale, 

di indirizzare le strategie di progetto.  

 

APPROCCIO TECNICO 

L’approccio bioclimatico-esigenziale consentirà di integrare, nel processo di generazione 

del design generale, i criteri della citata economia circolare; per rendere operativi e 

controllati tali criteri verrà impiegata la valutazione attraverso il protocollo Itaca a cui 

saranno riferiti gli specifici indicatori ambientali: “Il Protocollo ITACA, nelle sue diverse 

declinazioni, è uno strumento di valutazione del livello di sostenibilità energetica e 

ambientale degli edifici. Tra i più diffusi sistemi di valutazione, il Protocollo permette di 

verificare le prestazioni di un edificio in riferimento non solo ai consumi e all’efficienza 

energetica, ma prendendo anche in considerazione il suo impatto sull’ambiente e sulla 

salute dell’uomo,”2
 

Il protocollo verrà impiegato già dalla fase di metaprogettazione3 dell’edificio. Ciò 

consentirà di mantenere la progettazione perfettamente aderente alle normative vigenti, 

oltre a conferire, al processo di ideazione, una lineare organizzazione delle scelte 

ambientali. 

Attraverso l’impiego del protocollo Itaca saranno predisposti i criteri di efficienza energetica 

con una serie di scelte che coinvolgeranno sia la qualità dell’involucro degli edifici, sia 

quella delle aree pertinenziali.  

 

 

 
                                                           
2 L’Istituto per la trasparenza, l’aggiornamento e la certificazione degli appalti”, è Organo tecnico della Conferenza delle 

Regioni e delle Province autonome  -  http://itaca.org/valutazione_sostenibilita.asp 

3 Si definisce metaprogettazione di un intervento edilizio la fase durante la quale si raccolgono e organizzano gli obiettivi 
espressi dalla committenza, vengono verificati i mezzi di cui si dispone e le condizioni specifiche del contesto territoriale 
e normativo in cui si opera. La fase di metaprogettazione viene sviluppata a monte del processo progettuale vero e 
proprio. 



CRITERI E METODO 

Involucro 

All’involucro saranno assegnante le principali funzioni tecnologiche che determinano gli 

aspetti prestazionali, conciliando questi valori eminentemente tecnici con le necessità 

urbanistiche. In particolare saranno attuate scelte che dovranno consentire all’edificio di 

raggiungere la  classe energetica A. Inoltre, a  partire dalle scelte del sistema di involucro, 

l’edificio oggetto della presente relazione avrà come modello di riferimento gli edifici  

Nearly Zero Energy Building4. Questo modello indica immobili il cui consumo energetico è 

quasi pari a zero e, conseguentemente, ottimizzato rispetto all’impatto sull’ambiente. Per 

ottenere le massime prestazioni si predisporrà l’approccio in chiave bioclimatica classica 

con impiego controllato di massa, isolamento e irraggiamento solare. Ciò consentirà sia lo 

sfruttamento dell’energia solare diretta, sia degli apporti interni. Gli esempi a seguire 

propongono possibili linee di approccio (non definiscono elementi riferiti specificamente al 

progetto ) indicative dei concetti di massima efficienza dell’involucro sopra citati. 

  

 

                                                           

4 Per il progetto sono previste soluzioni conformi con il D.M. 26.06.2015 che individua i livelli di isolamento 
termico richiesti dalla legge a partire dal 2021 e la produzione di energia termica che potrà avvenire 
attraverso fonti rinnovabili ( ad esempio attraverso  l’impiego di pompe di calore alimentate da pannelli 
fotovoltaici). 

 



Saranno, inoltre, privilegiati metodi di realizzazione che consentano la manutenibilità in 
fase di uso e il disassemblaggio in fase di dismissione delle opere. 

 

Consumo e controllo dell’energia 

Sempre nel quadro di una coerente adesione alle esigenze ambientali, le linee di meta 

progettazione qui proposte individuano una serie di strategie atte ad esercitare un reale 

controllo dell’energia impiegata per la gestione dell’immobile, sono quindi previsti : 

-impiego del teleriscaldamento 

-integrazione delle necessità energetiche da fonti rinnovabili 

-sistemi di controllo domotico delle funzioni di riscaldamento /raffrescamento per 

l’ottimizzazione delle prestazioni 

 

 

Aree pertinenziali 

Nel progetto, che si colloca in un’area fortemente connotata da preesistenze e relazioni 

con l’esterno, le scelte di materiali e colorazioni dovranno essere adeguate al contesto pur 

rispondendo alle esigenze di controllo energetico sopra citate. Anche alle aree 

pertinenziali saranno quindi assegnate funzioni atte a favorire le attività connesse al 

risparmio di risorse ambientali quali: 

-sistemi per la generazione di energia da fonti rinnovabili 

-presenza di spazi per deposito biciclette per favorire la mobilità sostenibile 

 -massimizzazione delle aree verdi 

-gestione acqua piovana con raccolta in vasca di accumulo e riutilizzo per irrigazione delle 

zone a verde 

-controllo della permeabilità delle superfici 

 In pratica tutta la relazione con il contesto dovrà essere indirizzata al conseguimento di 

prestazioni che minimizzino l’impatto ambientale. La scelta dei materiali e la morfologia 

saranno sviluppate con gli specifici obiettivi definiti nella fase meta-progettuale e, in 



particolare, si darà priorità alle possibili interazioni tra elementi della realizzazione e 

necessità sociali anche esterne alla sola utenza dell’edificio. Per attuare quest’ultimo 

punto, nel quadro della rinaturalizzazione delle aree urbane, potranno essere scelte specie 

vegetali con specifiche capacità di purificazione dell’aria per contrastare il crescente 

inquinamento da gas e polveri sottili.  

 

Certificazioni 

Sempre al fine di ottenere una migliore risposta alle problematiche ambientali, le 

indicazioni metaprogettuali qui proposte indicano la priorità di scelta verso materiali o 

tecnologie indirizzate verso l'impiego di prodotti da costruzione dotati di marchi o 

dichiarazioni ambientali. 

 

 

 

Orio De Paoli 
Architetto, docente di Tecnologia dell’Architettura 
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