OSSERVAZIONE, RAPPRESENTAZIONE E PROGETTO

La progettazione
IL PROCESSO PROGETTUALE
Il disegno non è solo un rigoroso linguaggio
di rappresentazione, ma un vero strumento
di controllo sulle diverse fasi di elaborazione progettuale e del prodotto architettonico.
Sia per il progettista sia per lo studioso, il
disegno consente di analizzare il linguaggio
dell’architettura: acquista in questo senso il
ruolo di un «metalinguaggio», cioè di un linguaggio essenziale per capirne un altro.

Nella fase di elaborazione del progetto, il disegno può essere integrato con altre tecniche di
rappresentazione (plastici, fotomontaggi) per operare delle verifiche intermedie su alcuni
aspetti del prodotto architettonico.

La fase di ideazione è quasi sempre basata
su schizzi che possono evidenziare caratteristiche fondamentali del linguaggio architettonico del progettista.
Per esempio lo schizzo in alto evidenzia le
qualità espressive dell’oggetto architettonico,
mentre quello sottostante è connotato dall’intenzione di analizzare in modo approfondito
e articolato sia il complesso sia i dettagli.

Alla stesura definitiva del
progetto esecutivo concorrono elaborati diversi e indispensabili, quali disegni,
computi, abachi, relazioni.
ABACO INFISSI INTERNI ED ESTERNI - Porte
P1

0,10

In alto, schizzo di progetto per la Torre Einstein
di Erich Mendelsohn (1919).
In basso, disegno di progetto per la Casa Ottaviani,
a Norcia (Perugia), di Mario Ridolfi (1976).
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DESCRIZIONE:
Porta esterna in profilati
scatolari di alluminio
anodizzato preverniciato con
specchiature in visarm.

DESCRIZIONE:
Porta esterna in profilati
scatolari di alluminio
anodizzato preverniciato con
specchiature in visarm.

DESCRIZIONE:
Porta esterna in profilati
scatolari di alluminio
anodizzato preverniciato con
specchiature in visarm.

N. 1

N. 1

N. 1

0,10

1,50

0,10

1,70

DESCRIZIONE:
Porta in legno duro tipo
ramino con specchiature in
laminato plastico opaco.
N.1 blocco spogliatoi
N.1 blocco servizi

ELAB. N. TITOLO
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SCHEDA DATI METRICI
S.U.A.

S.N.R.

PIANO PORTICO
CANTINE E ALTRI LOCALI
PORTICO, ANDRONI E SCALE

86.88
747.59

TOTALI m2

glossario

834.47

PIANO 1° (TIPOLOGIA SPECIALE)

Abaco: nell’ambito della progettazione
architettonica, è una catalogazione
degli elementi architettonici utilizzati
(infissi, strutture, ecc.).
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2 B1
3 B2
2 B1h
1 B 2h

(60.00
(70.69
(66.00
(71.05

+ 5.89)
+ 8.88)
+ 12.01)
+ 8.88)

TOTALI m2

120.00
212.07
132.00
71.05

11.78
26.64
24.02
8.88

535.12

71.32

240.00
141.38
320.04

23.56
17.76
35.52

PIANO 2° e 3°
4 B1
2 B2
4 C1

(60.00 + 5.89)
(70.69 + 8.88)
(80.01 + 8.88)
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METODOLOGIA PROGETTUALE
Il progetto dà risposte creative a un bisogno. La struttura logica delle operazioni
che portano alla soluzione del problema, in
altre parole il metodo progettuale, sarà
tanto più efficace quanto più esso sarà chiaro e padroneggiato dal soggetto che progetta. La creatività sarà tanto più spiccata
quanto più nel metodo progettuale confluiscono la personalità e le esperienze del progettista.
La personalità e la cultura del progettista
apportano alla elaborazione del progetto un
insieme di elementi. Mentre di alcuni
(come quelli psicologici) è difficile dare una
definizione esplicita, di altri possiamo trac-

Lo schema che segue descrive in modo
sommario le fasi della progettazione (non
specificamente architettonica), ma evidenzia una struttura logica basata su consequenzialità e interazioni.

ciare una sommaria descrizione. Tra questi
possiamo elencare:
•
•
•
•
•

elementi funzionali;
elementi antropometrici;
elementi tipologici;
elementi tecnologici;
elementi estetici.

Di essi la cultura architettonica moderna si
è occupata approfonditamente, tanto da
produrre una trattatistica amplissima che il
progettista talvolta controlla con difficoltà.
Per questo il progettista spesso è coordinatore di un gruppo di collaboratori specialisti nei diversi campi.

Tra i più potenti collaboratori del progettista si sta rivelando il computer; se già da
parecchio tempo il computer ha acquisito
un ruolo determinante nella progettazione
industriale, anche nella progettazione
architettonica è comparso con il ruolo di
protagonista. La progettazione computerizzata, infatti, è una elaborazione continuamente supportata da dati documentari e da
strumenti di controllo e modifica; mentre
si progetta ci si può servire di catalogazioni
e archivi, elaborazioni di calcolo, visualizzazioni tridimensionali, ecc. In questo modo
il ruolo del progettista risulta radicalmente
trasformato e potenziato.

PERCEZIONE DEL
BISOGNO

FORMULAZIONE DEL
PROBLEMA

RACCOLTA
DEI DATI

VINCOLI

ANALISI
DEI DATI

AMBIENTALI

PROGETTISTA
CULTURA

TECNOLOGICI

ELABORAZIONE DI
DIVERSE IPOTESI

ESPERIENZA

ECONOMICI
NORMATIVI

STIMA DI VANTAGGI E
SVANTAGGI

PERSONALITÀ

IPOTESI DI
PROGETTO

ELABORAZIONE
DISEGNI E MODELLI

VERIFICHE
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

approfondimenti
Sulla sintesi progettuale dell’architetto si
vedano le schede di approfondimento dedicate
a Le Corbusier
(pag. C102), a Rietveld
(pag. C104), all’urbanistica
(pag. C110)
e all’industrial design
(pag. C116)
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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MODIFICHE
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glossario
PROGETTO
ESECUTIVO

Antropometria: disciplina che studia
le dimensioni del corpo umano
e delle sue parti.
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ELEMENTI FUNZIONALI
Ogni costruzione da progettare deve assolvere esigenze funzionali
complessive, per esempio produttive, commerciali, scolastiche, abitative. All’interno della destinazione complessiva è possibile individuare degli elementi funzionali specifici. Per esempio, in una scuola ci saranno spazi destinati ad aule, uffici, palestre, laboratori, ecc.
È essenziale che il progettista disponga di criteri per l’aggregazione
dei diversi spazi, al fine di non pregiudicarne la funzionalità.
Prendiamo in considerazione un alloggio; in generale esso deve
possedere spazi destinati a funzioni specifiche quali:
•
•
•
•
•
•

L’aggregazione dei locali deve peraltro garantire una distribuzione
funzionale a ridurre percorsi e disagi (come l’attraversamento di un
locale per raggiungerne un altro). A tale scopo si fa ricorso a spazi
di distribuzione. Un tempo come elemento di distribuzione si
usava il corridoio, che attraversava tutto l’alloggio consentendo l’accesso alle diverse stanze; per economizzare spazi e distanze oggi si
preferisce l’adozione di disimpegni di ridotte dimensioni.

soggiorno-pranzo (SP);
cucina (K);
stanze da letto (L);
bagno (B);
accessori interni, come ripostigli (R) o guardaroba;
accessori esterni, come balconi o terrazze.

L2

Assemblando questi locali in modo del tutto casuale si scopre facilmente che insorgono disfunzioni, quali eccessive distanze, scarsa riservatezza di certi ambienti, ecc.

L1

R
B

SP
K

K

L1

B

R

L’attenta analisi dei percorsi, dei vincoli posti dalla struttura della
costruzione, della possibiltà di aprire nei muri porte o finestre, di
arredare con sufficiente razionalità i singoli ambienti, può confermare o invalidare l’ipotesi di progetto.

SP
L2

Una razionale
distribuzione
dei locali destinati
a funzioni omogenee
o complementari,
conduce a individuare
zone quali:

ZONA GIORNO

ZONA NOTTE
L2

L1

L1

K

• zona giorno;
• zona notte.

R
B

L2
SP

SP
K
B
R
Balcone
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쐍 Dimensioni medie dei mobili
• Soggiorno-pranzo
Sedia

Poltrona

쐍 Dimensioni dell’uomo

Divano

70

45

L’antropometria fornisce dati essenziali per il dimensionamento di
ambienti e arredi, al fine di renderli comodi e funzionali.

70

ELEMENTI ANTROPOMETRICI

40

Le misure dell’uomo, un tempo derivate da canoni estetici, sono oggi studiate con rigorosi metodi statistici; i dati qui illustrati sono solo
i principali e forniscono un riferimento generale alle necessità di progetto. Altri dati, più specifici, sono ricavabili da studi di ergonomia.

80

200

Libreria
30

45

Mobile (a 3 ante)

120

120

180
Tavolo

Tavolo

150

100

Tavolino
60

116

90

145

175

80

50

• Cucina
Fornello
70

85

Frigo

60

60

Lavello

140

60

60

Pensile (a 3 ante)

85

60

35

195

Mobile (a 3 ante)

90

90

60
60

60

60

60

60

18

• Letto
Letto matrimoniale

Letto singolo

140

80

100

200

50

180

80

• Bagno

70

WC

60

40

70

130

6

110

85

80

60

40

Vasca
85

80

Piatto doccia
80

Bidet

60

Lavabo

70

90

Comodino
40

Armadio
60

45

74

55

80

82

138

200

200
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glossario
Ergonomia: disciplina che studia le condizioni e l’ambiente di lavoro
per adattarli alle esigenze del lavoratore.
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쐍 Dimensioni medie delle stanze

• Superficie minima dell’alloggio monostanza:

Nelle diverse stanze, oltre ai mobili, dovranno trovar posto delle
persone che si muovono, lavorano, si riposano; quindi le dimensioni degli ambienti dovranno tener conto di fattori sia fisici sia psicologici. Di seguito si riportano a titolo di esempio alcune piante di
stanze di dimensioni adeguate ai bisogni medi.
LETTO

3,60 x 3,00 = 10,80 m2

3,60 x 3,00 = 10,80 m2

• Stanza di soggiorno di almeno 14 m2;
• Finestra apribile nelle stanze da letto, soggiorno e cucina.
• Superficie della finestra per ogni locale non inferiore a 1/8 della
superficie del pavimento.
• Illuminazione naturale diretta in tutti i locali, tranne quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, ripostigli, vani scala.
• Ventilazione forzata in cucine o gabinetti, in caso di mancanza di
ventilazione naturale.
• Almeno una stanza da bagno dotata dei seguenti impianti igienici: vaso, bidet, vasca da bagno o doccia e lavabo.

쐍 Barriere architettoniche
Si deve inoltre tener conto che in ambienti urbani e abitativi vivono e si muovono persone con ridotte capacità fisiche, portatori di
handicap, sia temporaneo che permanente, anziani, bambini.
La progettazione deve rimuovere le barriere architettoniche, cioè
gli ostacoli all’accessibilità o al movimento delle persone disabili.
Questi ostacoli consistono in elementi altimetrici (dislivelli o scale)
oppure in passaggi ristretti o difficili (porte, cabine di ascensori).
Per l’eliminazione delle barriere architettoniche le leggi vigenti
prevedono per le strutture esterne connesse agli edifici:

SOGGIORNO

4,00 x 4,00 = 16,00 m2

5,00 x 4,00 = 20,00 m2

– 28 m2 per una persona;
– 38 m2 per due persone.

CUCINA

• Percorsi pedonali con larghezza minima di 1,50 m.
• Rampe con pendenza massima pari all’8%.
• Rampe provviste di ripiano di lunghezza minima 1,5 m ogni 10
m di sviluppo lineare.
• Corrimano lungo i percorsi pedonali ad altezza di 0,80 m e prolungato di 0,50 m nelle zone in piano.
Per la struttura edilizia sono previsti:

4,00 x 2,40 = 9,60 m2

2,40 x 2,40 = 5,76 m2
BAGNO

1,80 x 1,80
= 3,24 m2

2,40 x 2,00
= 4,80 m2

3,00 x 2,00
= 6,00 m2

쐍 Dimensioni dell’alloggio
Nel suo insieme l’alloggio deve rispettare caratteristiche dimensionali definite da norme e leggi. Esse prendono in considerazione valori minimi, i cosiddetti standard abitativi, frutto di esperienze e studi
sugli alloggi minimi, che a partire dagli anni ’20 del secolo scorso
hanno impegnato architetti e progettisti. Questi studi, però, hanno
evidenziato che, riducendo al massimo percorsi o spazi inutili, si possono creare inconvenienti come la mancanza di riservatezza del singolo abitante.
I principali standard abitativi in base alle leggi vigenti sono i
seguenti:
• Altezza minima interna: 2,70 m.
• Superficie minima per ogni abitante:
– 14 m2 per i primi 4 abitanti;
– 10 m2 per ciascuno dei successivi.
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• Accessi dall’esterno al livello dei percorsi pedonali o raccordati
mediante rampe.
• Scale con gradini che devono avere:
– pedata minima 30 cm;
– alzata massima 16 cm.
• Scale con pavimentazione antisdrucciolevole, parapetto di altezza minima 1,00 m e corrimano ad altezza 0,90 m.
• Ascensori con cabina di dimensioni minime di 1,50 m di lunghezza e 1,37 m di larghezza, provvista di porta di larghezza
minima 0,90 m.
• Corridoi o passaggi di larghezza minima 1,50 m e privi di sporgenze come pilastri o colonne.
• Porte con luce netta minima di 0,85 m e dimensione ottimale di
0,90 m.
• Maniglie ad altezza massima di 0,90 m.
• Locali igienici di dimensioni minime 1,80 × 1,80 m e provvisti di:
– vaso, lavabo e corrimani;
– vaso sulla parete opposta alla porta;
– spazio di rotazione per una carrozzella, pertanto distanza dell’asse del vaso di almeno 1,40 m da una parete e di 0,40 dall’altra parete;
– piano superiore del vaso a 50 cm dal pavimento.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

attenzione
Il segnale a fianco indica edifici
o ambienti accessibili ai disabili.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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ELEMENTI TIPOLOGICI
Le aggregazioni tra diverse unità abitative si configurano attraverso
tipi ormai consolidati: le tipologie abitative.
La scelta di una tipologia comporta conseguenze notevoli per il
progettista, per l’utente e per il territorio. Oltre a costi molto differenziati, le diverse tipologie presentano caratteristiche estetiche, di
impatto ambientale e sociale di grande rilevanza urbanistica. Per
questo le normative urbanistiche prevedono l’adozione di tipologie
talvolta molto ben definite; tipico è il caso delle zone montane, in
cui sono previste tipologie edilizie molto dettagliate, fino all’uso dei
materiali da costruzione. Di seguito vediamo le principali.

쐍 Case unifamiliari
Distinguibili in case rurali (cascine, fattorie) e signorili (ville, villini), sono circondate da un appezzamento di terreno. Non sono
strutturate in forme particolari, se non per i vincoli del terreno e
per norme, anche locali, che tengono conto della tradizione e dell’ambiente culturale. Privacy e alti costi di gestione ne costituiscono rispettivamente il vantaggio e lo svantaggio principale.

쐍 Case a tappeto
Case unifamiliari circondate da un piccolo giardino sono distribuite a mosaico, con sequenze talvolta di grandi dimensioni. Particolarmente diffuse nel mondo anglofono
(come negli spazi incredibilmente vasti di Los Angeles), consentono il rispetto della privacy ma
creano sgradevoli sensazioni di monotonia dell’ambiente. Realizzabili
solo in presenza di vaste
aree, queste abitazioni
comportano alti costi di
gestione.

Abitazioni di Los Angeles dall’alto
e dalla strada.

쐍 Case in linea
쐍 Case a schiera
Sono case unifamiliari, in genere su due piani, con muri limitrofi;
ogni unità ha ingresso autonomo e, in genere, un piccolo giardino
antistante e/o orticello retrostante. L’uniformità tipologica delle
singole case e un equilibrio tra privacy e rapporti di vicinato ne
rappresentano i connotati salienti.

Sono case plurifamiliari di più piani, disposte in sequenza, talora
con servizi in comune. I costi contenuti per la notevole densità
abitativa sono vantaggi opponibili alla scarsa riservatezza
dell’inquilinato.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

glossario
Privacy: termine introdotto dalla lingua inglese, con il significato
di riservatezza, intimità del singolo o del nucleo familiare.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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쐍 Case a ballatoio

쐍 Case a corte

Sono costituite da alloggi, in genere di ridotte dimensioni e serviti
da lunghi ballatoi di distribuzione. Sono tipiche dei complessi
popolari dell’inizio del XX secolo, ma ancora oggi in uso.

Sono case plurifamiliari, disposte come le case in linea, ma con un
andamento tale da delimitare un cortile interno, destinato a verde o
ad attività sociali. La tipologia a corte consente costi economici e
una marcata identità del nucleo sociale.

쐍 Case a torre

쐍 Grandi unità abitative

Aggregazione a sviluppo verticale, con poche unità per ogni piano.
L’altezza più o meno spinta comporta strutture portanti di notevoli
dimensioni, l’essenzialità della sicurezza degli impianti tecnologici e
una particolare attenzione all’impatto estetico sull’ambiente urbano.
Adottabile laddove sussistono terreni di fondazione molto resistenti,
la tipologia a torre consente un’alta densità abitativa a fronte di scarse possibilità di relazioni sociali tra inquilini. L’estremizzazione dello sviluppo verticale ha condotto alla tipologia a grattacielo, nata negli
Stati Uniti e ormai abbastanza diffusa anche nelle nostre metropoli.

Le cellule abitative sono inserite in grandi strutture edilizie, che
costituiscono dei complessi abbastanza isolati; sono in genere provviste di spazi interni destinati a servizi sociali e commerciali.
Nascono dalla ricerca di soluzioni economiche e socializzanti in
ambiente urbano; capostipite di questa tipologia è la famosa Unité
d’habitation di Marsiglia, progettata da Le Corbusier. La sua adozione ha però sovente creato reazioni negative tra gli abitanti, per la
grande concentrazione di persone e la scarsità dei servizi necessari. L’impatto territoriale e psicologico è comunque considerevole.
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