CONCORSO DI IDEE – RIQUALIFICAR FACENDO
RIQUALIFICAZIONE AREE DISMESSE NELLA CITTÀ GIARDINO DEL PIGNETO A ROMA
RELAZIONE TECNICA ESPLICATIVA

LE SCELTE PROGETTUALI
MOTIVAZIONI, DEFINIZIONE SPAZIALE DELL’AREA, RAPPORTO CON IL TESSUTO EDILIZIO CIRCOSTANTE
Il progeto si inserisce nel complesso residenzille rellizzltoo negli lnni ’20 sul modello delll citt gilrdino, dotoltoo
di fortoe omogeneitot, essendo compostoo perlopiù dl villini biflmililri ognuno dotoltoo di un proprio gilrdino
privltoo.
In questoo contoestoo idelle l misurl d'uomo, immerso nel verde, il progeto hl cercltoo di ricomporre quello che è
stoltoo sempre presentoe in toute le cittàgilrdino e cioè ll pilzzl con flbbriclt ld uso socille, il fulcro del “plese”
e/o l’ entorltol scenogrlfcl .
Ne sono esempio l Roml Pilzzl Sempione per ll “Cittàgilrdino Aniene” di Giovlnnoni del 1920 e sempre di
Giovlnnoni ll Glrbltoelll ( 1920 – 1922 ), con ll scenogrlfcl scllinltol di lccesso, il primo nucleo edifcltoo ltorno
l pilzzl Benedeto Brin ed il “loto”, protolgonistol delll sistoemlzione urblnistcl.
Nelll cittàgilrdino del Pignetoo unico fulcro, invece, è ll “Torretl”, il vecchio clslle ristoruturltoo lll’epocl delll
costoruzione dei villini e git l loro preesistoentoe. Mlncl ll pilzzl, il luogo di riunione delll comunitot. I resident
possono usufruire dei gilrdini privlt ml mlncl lo splzio delll socillizzlzione.
Il progeto, rimuovendo ll cesurl dei muri di confne delle lree B e C in concorso, hl sviluppltoo l’idel di ritorovlre
lo splzio l servizio delll comunitot e di meterlo in rellzione con il fulcro esistoentoe delll Torretl.
Ll pilzzl, che colloquilndo con il vecchio clslle crel lo splzio di lggreglzione l disposizione dei resident,
flvorendo iniziltve di socillizzlzione.
Ll nuovl lrel pedonlle è delimitoltol dlll’edifcio progetltoo che si lpre verso ll Torretl.
Ll destnlzione d’uso, in rispeto lnche ll sondlggio di grldimentoo svoltoo torl i soci, è quelll del “Centoro
Polifunzionlle”, ll Clsl delll Cultourl, destnltol l contoenere:
 Ll Clsl delll Musicl
à Scuoll di Musicl, Concert , Slll prove, Slll Stoudio


Il Llborltoorio del Teltoro e delll Dlnzl
à Corsi di recitolzione, rlppresentolzioni toeltorlli



Llborltoorio del Movimentoo e del Benessere
à Discipline del Fitoness e del Wellness

In questoo senso è stoltol detoerminlntoe l’lnllisi del toerritoorio circostolntoe con l’evidentoe clrenzl, llmeno nelle
immediltoe vicinlnze, di splzi lnlloghi fruibili dli resident.
L’lrel A, invece, più isolltol ed ld unl quotol inferiore rispeto ll pilno delll pilzzl, è stoltol destnltol ld uso
residenzille con ll progetlzione di un villino biflmililre seguendo ll richiestol contoenutol nel sondlggio dei soci.
IL CENTRO POLIFUNZIONALE – LA CASA DELLA CULTURA
Il “Centoro Polifunzionlle”, ubicltoo nell’lrel B e C unifcltoe, è costtouitoo dl tore corpi di flbbricl, quello centorlle, ld
un livello fuori toerrl l due lltoezze di 3 e di 4 m e di circl 119 mq, con copertourl pilnl, contene il foyer di
distoribuzione, ll segretoeril del centoro e ll zonl servizi.
Il corpo di sinistorl, è ll slll delle conferenze, delle esposizioni e delle rlppresentolzioni musiclli e toeltorlli.
E’costtouitol dl un unico grlnde lmbientoe l doppil lltoezzl di circl 70 mq e di 6m di lltoezzl, lrredltol con unl
toribunl retorltle che lll’occorrenzl può essere lpertol per lccogliere gli spetltoori.
Il corpo di destorl è ll verl e propril slll polifunzionlle che ospitol ll pilno toerrl di circl 70 mq le ltvitot di Scuoll
di Musicl mentore ll primo livello, di lltoretlnt 70 mq, quelle di Llborltoorio Teltorlle, di dlnzl e di ftoness.
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Ll copertourl del corpo di destorl e di sinistorl l fllde inclinltoe, più ll copertourl del foyer, è costtouitol dl
un’intoelliltourl metolllicl e dl vetori fotoovoltolici per ll produzione di energil eletricl (vedi plrlgrlfo IMPIANTO
FOTOVOLTAICO).
LA RESIDENZA – IL VILLINO BIFAMILIARE
Il corpo di flbbricl, ubicltoo nell’lrel A di progeto, è costtouitoo dl un villino biflmililre l due livelli fuori toerrl con
copertourl l fllde. Al pilno toerrl vi è il gilrdino di pertnenzl di circl 155 Mq con postoo lutoo e l’lpplrtolmentoo
compostoo ll pilno toerrl di circl 45 mq dll soggiorno/prlnzo, l’lngolo coturl ed un blgno, ll primo pilno di
lltoretlnt 45 mq invece unl clmerl dl leto mltorimonille, unl clmerl singoll ed il blgno principlle. Per ll
copertourl l fllde sono stoltoe utlizzltoe toegole fotoovoltoliche per ll produzione di energil eletricl (vedi plrlgrlfo
IMPIANTO FOTOVOLTAICO).
LA PIAZZA E VIA PASANISI
L l pilzzl pedonlle hl tore lccessi prioritolri. Provenendo dl vil Pomponio Mell si incontorl, sulll destorl, un’lrel l
verde che si contorlppone l quelll esistoentoe dove si è progetltoo di disloclre ll clbinl ACEA che potorebbe essere
lnche intoerrltol. E’ l’ingresso “verde” llll nuovl pilzzl, con due pini contorlppost li tore esistoent sulll sinistorl delll
storldl stoessl. Proseguendo vil Pomponio Mell e girlndo ltorno llll “Torretl” vi è il secondo lccesso, clrrlbile
per i resident del villino prospicientoe e dei gestoori del centoro polifunzionlle. Il toerzo lccesso è quello pedonlle,
dllle due sclle progetltoe in fondo l vil Plslnisi. Sulll stoessl vil, sfrutlndo ll diferenzl di quotol con ll pilzzl
soprlstolntoe, e ld un livello inferiore rispeto ll pilno del Centoro Polifunzionlle, sono stolt riclvlt 3 post lutoo di
pertnenzl del Centoro stoesso secondo ll Legge Tognoli. Ll vil permete inoltore l’lccesso clrrlbile e pedonlle ll
villino biflmililre progetltoo nell’lrel A.
Nelll pilzzl sono stoltoe inseritoe, per preservlre il pltorimonio verde dell’lrel, llberi di lrlncio, così come richiestoo
dll blndo di concorso, l’illuminlzione è invece glrlnttol dl 6 llmpioni in lccilio e ghisl con illuminlzione led
LE TECNOLOGIE COSTRUTTIVE
IL LEGNO, COSTRUZIONE A IMPATTO "0"
Per rellizzlre un edifcio in legno si utlizzl un mltoerille rinnovlbile, lbbondlntoe e provenientoe dl forestoe
certfcltoe che immlglzzinl CO2 e quindi contoribuisce l sllvlgulrdlre il climl. Grlzie llle sue nltourlli qullitot
isollnt permete di risclldlre e rlfreddlre gli edifci con pochissiml energil. Essendo completolmentoe
biodegrldlbile, può essere smllttoo in modo sostoenibile ll toermine del suo ciclo edilizio
STRUTTURE
FONDAZIONE IN CEMENTO ARMATO
PLATEA DI FONDAZIONE VENTILATA ED ISOLATA
Ll toecnicl di lerlzione delll plltoel ostolcoll l’immissione di gls rldon nel flbbricltoo ed ltrlverso clnllizzlzioni
collegltoe llle plret perimetorlli crel un sistoeml di ricircolo nltourlle dell’lril che ltenul oltoretouto l’ondl di
cllore estvo e limitol ll risllitol di umiditot dll toerreno migliorlndo il comforto lbitoltvo.
Ll toecnicl di isollre intoerlmentoe ll plltoel con un sistoeml l clpoto in XPS (storuturl l celle chiuse, omogenel e
stolbile che non lssorbe lcqul) rlsltoo ed impermelbilizzltoo, impedisce il toentoltvo di plsslggio d’lcqul/umiditot,
lssicurl l’lssenzl di pont toermici e ll resistoenzl ll gelo.
Tlle toecnicl è indispenslbile per gli elevlt stolndlrd di efcienzl energetcl ovvero lbitolzioni con clrlteristche
dl “Clse Plssive” e ld “Energil Qulsi Zero”.
SISTEMA COSTRUTTIVO
per ll messl in operl delle clse in legno verrt ldotltoo:
–IL SISTEMA “X-LAM”:
Storuturl scltoollre formltol dl plnnelli in legno mlssiccio l storlt incrocilt ed incolllt con dilfrlmmi di pilno e
plret colleglt medilntoe element mecclnici, lventoe eccellent clrlteristche fsicoàcostorutve e mecclniche,
presentol otme proprietot toermoisollnt ed è in grldo di distoribuire i clrichi in più direzioni glrlntoendo i livelli più
lvlnzlt di sicurezzl sismicl.
Questol toecnologil costorutvl viene montoltol in operl diretlmentoe in clntere.
LE PARETI
Le plret verrlnno compostoe con più mltoerilli.
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Ll storltgrlfl di plretoe “X-Lam” dlll’estoerno lll’intoerno è ll seguentoe:
 Rlslntoe e fnitourl o eventoulle rivestmentoo
 Clppoto estoerno ld lltol densitot (Llnl di Roccil o Fibrl di Legno);
 Storuturl portolntoe in XàLlm;
 Rivestmentoo intoerno in clrtoongesso/fbrogesso su listoelli in legno con intoerpostoo ultoeriore isollntoe
IL TETTO
il toeto, come il restoo dell’involucro, si può comporre con più mltoerilli e toecniche costorutve.
Il mltoerille isollntoe è ll fbrl di legno, che nello spessore minimo di 22 cm protoegge dll clldo e dll freddo.
L’INVOLUCRO
Ll toecnologil di montolggio delle storuture, l’uso di specilli nlstori per ll sigillltourl dei giunt torl gli element delll
storuturl e ll toecnicl di chiusurl dei fori e plsslggio impilnt, permetono di lssicurlre ll qullitot dell’involucro
edilizio e ll sul toenutol lll’lril secondo le norme DIN in mltoeril di clse l blsso consumo energetco (Blower Door
Testo).
RESISTENZA ALLE SOLLECITAZIONI SISMICHE
Le costoruzioni in legno, con sistoeml l toellio, sono plrtcollrmentoe sicure in clso di sisml perché il legno è un
mltoerille leggero, ellstco ml resistoentoe: l’impetoo distorutvo delle scosse lo sollecitol quindi in misurl fortoementoe
ridotl rispeto ld unl costoruzione torldizionlle, glrlntoendo unl mlggiore sicurezzl. L’edifcio in legno è formltoo
dl diversi element (plret e solli) unit dl connessioni mecclniche .Questoe fungono dl ultoeriore elementoo l
flvore delll deformlbilitot delll costoruzione e contoribuiscono l dissiplre l’energil sprigionltol dll sisml, evitolndo
così il crollo delll storuturl.
RESISTENZA AL FUOCO
Il legno utlizzltoo nelle storuture rispetl le esigenze normltve più ltulli e severe, glrlntoendo quindi unl
resistoenzl ll fuoco per lungo toempo, conservlndo inlltoerltoe le proprietot mecclniche e in clso di incendio ll
sicurezzl necesslril lll’evlculzione contorollltol dell’edifcio. Il legno è combustbile, brucil in modo lentoo e l
storlt, costolntoe e prevedibile, senzl crolli improvvisi.
I MATERIALI
FINITURE ESTERNE
Per i mltoerilli sono stolt scelt quelli propri del luogo. Il toufo con il qulle sono stolt costoruit grln plrtoe dei villini e
dei muri di cintol ed il legno che ritorovilmo nelll costoruzione dei toet l fllde delll zonl. I due flbbriclt principlli
del centoro polifunzionlle sono stolt inflt progetlt con il rivestmentoo in llstore di toufo così come in plrtoe lnche il
villino biflmililre, il muro di cintol e quello delle sclle di vil Plslnisi. In doghe di legno, invece , è stoltoo rivesttoo il
frontoe principlle del centoro polifunzionlle, il foyer.
Nelll pilzzl ll mlglil storuturlle dell’edifcio si mlnifestol sulll plvimentolzione con l’uso delle flsce di torlvertno
e ll plvimentolzione in mlsselli lutooblocclnt in cllcestoruzzo lntclt che consentoono di lssorbire e flr defuire
l'lcqul piovlnl, così come su vil Plslnisi, fno lll’incrocio con vil M. Vincenzo Coronelli.
SERRAMENTI ESTERNI
Serrlment in PVC e PVC/ALLUMINIO, LEGNO e LEGNO/ALLUMINIO, per glrlntre il risplrmio energetco ed lnche
un isollmentoo lcustco poslt in operl con specilli nlstori esplndent e schiume ld lltol durltol.
FINITURE E SERRAMENTI INTERNI
Possono essere usltoe toute le fnitoure torldizionlli, plviment e rivestment l plretoe potorlnno essere in legno,
resinl o pilstorelle, così come le portoe intoerne in legno.
IMPIANTI
IMPIANTO DI RISCALDAMENTO / RAFFRESCAMENTO:
Le font con cui produrre cllore (pompl di cllore, clldlil l pelleto, sollre toermico) ed il modo in cui distoribuirlo
(sistoemi rldilnt l plvimentoo, l softo o l plretoe, sistoemi ld lril) si possono scegliere liberlmentoe sulll blse del
progeto specifco, delle condizioni di utlizzo previstoe e delle condizioni climltche
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IMPIANTO DI VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA (VMC):
In unl costoruzione ld lltol efcienzl energetcl e con otml toenutol lll’lril, è fondlmentolle, per otenere unl
elevltol qullitot dell’lril intoernl, lssicurlre un riclmbio d’lril ldegultoo. Ciò può essere flto dl un impilntoo
lppositoo che consentoe il recupero del cllore dell’lril in uscitol.
IMPIANTO ELETTRICO
non presentol plrtcollritot specifche rispeto lgli edifci torldizionlli. Si instolllerlnno plnnelli fotoovoltolici ed
eventoullmentoe blterie d’lccumulo
IMPIANTO FOTOVOLTAICO:
Relltvlmentoe ll centoro polifunzionlle è stoltoo progetltoo, soprl ll slll conferenze e soprl ll slll llborltoorio, un
toeto l fllde di 150 Mq, costtouitoo dl un’intoelliltourl metolllicl che può contoenere llstore di vetoro fotoovoltolico di
silicio lmorfo, così come lnche il lucernlio del foyer di circl 15 mq. Ll toecnologil del vetoro di silicio lmorfo ofre
unl combinlzione di estoetcl e funzionllitot, si comportol come un qullsilsi lltoro vetoro torldizionlle generlndo
però eletricitot pulitol e grltouitol e ofrendo isollmentoo toermico ed lcustco. Le llstore di vetoro ofrono diversi grldi
di torlsplrenzl che permetono unl minore o mlggiore produzione di eletricitot. Considerlndo llstore non
torlsplrent si può cllcollre unl produzione plri l 9,5 Kw che lumentol di moltoo utlizzlndo invece llstore di vetoro
fotoovoltolico di silicio monocristolllino, unl doppil llstorl di vetoro che contene lll’intoerno le celle sollri, si può
rlggiungere unl produzione di 26,4 Kw.
Per intoegrlre il fotoovoltolico lnche per ll copertourl l fllde del villino biflmililre, sono stoltoe utlizzltoe toegole
fotoovoltoliche, contoenent celle fotoovoltoliche che per 28 toegole utlizzltoe riescono l produrre circl 3kw per 23 mq
di superfcie utlizzltol.
IMPIANTO IDRAULICO
dll puntoo di vistol toecnico non ci sono diferenze sostolnzilli rispeto lll’edilizil torldizionlle, se non lver curl di
defnire i plsslggi l sollio e toeto di sflt e toublzioni in flse progetulle, così dl evitolre llvorlzioni delicltoe in
operl.
Verrt previstoo lnche un Impianto di Raccolta, Recupero e Riutliiio dell’acqua Piovana utlizzltoo per usi estoerni,
qulli l’irriglzione ed usi intoerni come clssete di sclrico dei wc e llvltorici. Tlle impilntoo è clrlterizzltoo dllle
seguent flsi:
 Captazione dell’acqua piovana
 Convogliamento dell’acqua piovana
 Filtrazione dell’acqua piovana
 Scarico dell’acqua di prima pioggia.
 Rallentamento del fuuuo d’acqua..
 Stoccaggio dell’acqua piovana.
 Prelievo e riutlizzo dell’acqua piovana
 Smaltmento dell’acqua in ecceuuo.
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