
Tav. 1 - Inquadramento urbano

Trasporti
-Linea tram
-Linea autobus
-Pista ciclabile
-Bike sharing
-Stazione FS

Servizi
-Scuole dell’obbligo
-Università, 
 scuola specialistica

Verde pubblico
-Parco pubblico
-Viali alberati

-Via Paullo 3

Schematizzazione di un
quartiere tradizionale

Schematizzazione del
 quartiere ideale

- Assenza aree verdi
- Piste ciclabili
- Servizi di aggregazione
- Inquinamento acustico e
  atmosferico

- Vicinanza stazione FS
- Servizi essenziali
- Bike sharing (bike mi)

Quartiere B/N

Quartiere RGB 

Idea Edificio RGB Tecnologie sostenibili (RGB)

Blocco servizi

Cohousing

Copertura
attrezzata

Parete
RGB

Edificio
RGB

Analisi urbana Legenda

Criticità 

Quartiere ideale - Obiettivi:
 
1. ACCESSIBILITA’
   - trasporto pubblico
   - trasporto privato
   - servizi

2. AGGREGAZIONE

3. VERDE PUBBLICO

4. TECNOLOGIE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE

Quartiere ideale - Strategie:

1. MIGLIORAMENTO TRASPORTO:
    - piste ciclabili
    - bike sharing
    - parcheggi interrati
    - strade a velocità ridotta
   MIX FUNZIONALE: - più servizi più vicini

2. AREE PEDONALI DIVENTANO LUOGHI DI 
    AGGREGAZIONE

3. AUMENTO AREE VERDI 

4. EDIFICI PILOTA PER RIQUALIFICAZIONE

Valenze

Idea progettuale quartiere ideale
Trasporti
-Linea autobus (proposta)

-Linea autobus (esistente)

-Strade velocità ridotta
-Pista ciclabile (proposta)

-Bike sharing (esistente)

-Bike sharing (proposta)

-Parcheggi (proposta) 

Verde pubblico
-Viali alberati

-Via Paullo 3

Legenda

pannelli fotovoltaici

SOLE

ARIA

riscaldamento a 
pavimento

sistema centrale 
(rilevamento, controllo e 

gestione)

ventilazione

pannelli solari

bocchette

pompa di calore

rete elettrica 

giardino in copertura

parete ventilata

Acqua Calda Sanitaria

sistema di raccolta delle 
acque piovane

ACQUA



Tav. 2 - Progetto architettonico

Pianta piano primo scala 1:100 Pianta piano seminterrato scala 1:200 Pianta piano secondo scala 1:200 Pianta piano terrazzo scala 1:200 

Camera singola scala 1:50 
Camera 16 mq
WC 3,5 mq

Camera doppia scala 1:50 
Camera 22 mq
WC 3,5 mq

Prospetto sud scala 1:200 Prospetto ovest scala 1:200 

Vista interna Vista facciata ovest



Tav. 3 - Tecnologie costruttive

Schema di ventilazione

Inverno giorno Estate giorno

Inverno notte Estate notte
Legenda c = Close   o = Open   Aria calda   Aria fredda

Rete dell’energia Rete dell’acqua

Particolare parete interna

Sistema RGB - sezione Parete RGB - vista interna

Ventilazione

Illuminazione

Laterizio forato

La texture e il colore della facciata vengono definiti da moduli di lastre in 
laterizio 25x25 cm. Il mattone forato ruotato di 90 gradi permette di 
essere utilizzato per due fattori. Il primo è per la ventilazione. Infatti la 
parete RGB prevede la realizzazione di bocchette di ventilazioni con lat-
erizi forati che, a seconda della necessità vengono chiusi da un sistema 
automatico alimentato dalla rete.  Il secondo fattore è quello 
dell’illuminazione: il laterizio permette il passaggio di luce è può essere 
utilizzato per pareti interne a creare particolari giochi di luce.

Vista facciata ovest

Vista facciata sud


