
PROGETTARE LA PIAVE 



LA PIAVE : gli architetti arruolati ARRU 

Ilaria Basso Studio IB 
 
Silvia Bertoncini Studio Bertoncini 
 
Monica Bosio Febo Architettura 
 
Martina Cafaro Boa Studio 
 
Fabriza Franco 
 
Silvia Gasparotto 
 
Renata Giacomini Studio Giacomini&Partners 
 
Valentino Nicola  Clinicaurbana 
 
Giovanna Quarto 
 
Carlo Zavan Boa Studio 
 
 
 
 
 
 

 



Il gruppo di architetti “arruolati” che da circa 10 mesi segue il processo di progettazione partecipata della ex 

caserma piave ha messo a fuoco alcuni punti emersi durante il percorso che possiamo sintetizzare con alcuni 

slogan 
 
 
 
 



	  
DA SPAZIO CHIUSO A SPAZIO POROSO	  
	  
Come aprire alla città   una caserma  abbandonata da anni	  
Idea di permeabilità spaziale che è anche idea di permeabilità sociale	  
a favore di un pluralità di soggetti capaci, attraverso diversi comportamenti e usi,	  
di modificare l'assetto degli spazi.  Lo spazio diventa luogo di interazioni sociali	  
	  



In tale visione diventa fondamentale il tema della accessibilità, della riconoscibilità	  
 e della  visibilità dall'esterno, soprattutto in relazione allo sviluppo di relazioni future	  
 >> vicinanza alla futura stazione metropolitana, apertura al quartiere,	  
 spazio per eventi a livello urbano etc.	  



RICONOSCIMENTO DELLA VOCAZIONE DELLO SPAZIO	  
	  
Come conseguenza del punto precedente il nostro approccio  ha privilegiato la ricerca delle vocazioni 
specifiche dell'area,  da PIRUEA    a “sistema aperto” e laboratorio di idee 	  
Non più aree funzionali ma aree con una vocazione specifica	  



PROCESSO DI PROGETTAZIONE PARTECIPATA    VS    PRODOTTO	  
	  
Il  Processo è importante quanto gli esiti del processo stesso	  
e gli esiti possono essere, così come il processo,	  
in continuo divenire e “aperti”	  
quindi abbiamo indagato strumenti specifici capaci di governare 

scenari mutevoli	  
	  
	  
	  
CONTENUTO   VS   CONTENITORE	  
	  
Nel caso della Piave è evidente che il contenuto è più importante del 
contenitore,	  
non ci siamo quindi concentrati  sull'aspetto finale quanto sui possibili 
assetti degli spazi  che derivano  	  
_dal Processo di interazione tra i soggetti coinvolti 	  
_dal Programma messo in atto e che investe gli spazi con nuovi usi 	  



LA PIAVE : si può fare, casi studio 

Nulla	  si	  crea,	  nulla	  si	  distrugge,	  tu0o	  si	  trasforma…	  
Antoine	  Laurent	  



LA PIAVE : si può fare, casi studio 

PREMESSA:	  
Molteplici	  ormai	   sono	  ANCHE	   IN	   Italia	  e	  non	   solo	  all’Estero,	   i	   casi	  di	  Beni	  Pubblici	  dismessi	  
(non	   più	   funzionali	   all’esercizio)	   e	   in	   disuso	   concessi	   a	   soggeG	   privaI/EnI/Associazioni/
Organizzazioni	  No	   Profit,	   in	   Comodato	  Gratuito	   con	   il	   fine	   della	   «Rigenerazione	  Urbana»	   e	  
«Funzionale»	  donando	  Nuovo	  decoro	  e	  Nuove	  funzionalità.	  

PRESUPPOSTO	  NECESSARIO:	  
«Inversione	   del	   rapporto	   «contenitore	   e	   contenuto»	  …il	   contenuto	   è	   in	   linea	   di	  massima	   più	  
importante	  del	  contenitore,	  ovvero	   il	   contenitore	  senza	  contenuto	  perde	   in	   tu;o	  o	   in	  parte	   la	  
sua	  legi=mazione	  di	  riuso…	  

CASI	  STUDIO:	  
-‐  STAZIONI	  FERROVIARIE	  DISMESSE;	   I	   contra=	  di	  comodato	  gratuito	  a=vi	  al	  2013	  sono	  circa	  450,	  desDnaD	  a	  

crescere	  sopra;u;o	  nell'ambito	  delle	  stazioni	  non	  presenziate.	  
-‐	  EX	  CASERME	  DISMESSE;	  (casi	  a	  Belluno,	  Imperia	  (Ecovillaggio	  Meditamare),	  Cormons,ecc,)	  	  
-‐	   SPAZI	   INDUSTRIALI	   CHIUSI	   E	   ABBANDONATI;	   «Esperienze	   e	   molteplici	   proge=	   a;uaD	   da	   «Planimetrie	  
Culturali»	  



LA PIAVE : si può fare, casi studio 
STAZIONI	  FERROVIARIE	  IMPRESENZIATE:	  
COME	  RIGENERARE	  UN	  PATRIMONIO	  EDILIZIO	  INUTILIZZATO.	  

-‐	  ASSOCIAZIONI	  COME	  PRINCIPALI	  SOGGETTI/ATTORI	  COINVOLTI	  
-‐	  COMODATO	  GRATUITO/CONVENZIONI	  CON	  IL	  	  	  COMUNE.	  

-‐	  PROGETTO	  DI	  RECUPERO	  URBANISTICO	  AL	  FINE	  DELL’USO	  
SOCIALE	  E	  PUBBLICO	  DELL’AREA.	  

-‐	  FINANZIAMENTI	  OTTENUTI	  ATTRAVERSO:	  
-‐  RISORSE	  PROPRIE	  
-‐  LAVORO	  PROPRIO	  (VALORE	  ECONOMICO)	  
-‐  AGEVOLAZIONI	  SUGLI	  ONERI	  DI	  URBANIZZAZIONE	  ED	  

IMPOSTE	  (IMU,	  TARSU,	  TASI);	  
-‐  INDIVIDUAZIONI	  DI	  SPONSOR;	  
-‐  ORGANIZZAZIONE	  DI	  EVENTI;	  
-‐  CROWDFUNDING	  

-‐	  AUTORECUPERO	  E	  AUTOCOSTRUZIONE	  (ABBATTIMENTO	  DEI	  
COSTI	  PER	  IMPIEGO	  DI	  MANODOPERA	  SPEZIALIZZATA)	  SOTTO	  LA	  
GUIDA	  E	  SUPERVIZIONE	  DI	  PERSONALE	  ESPERTO;	  

per	  la	  fruizione	  pubblica	  e	  sociale.	  	  

-‐	  GRADUALITA’	  DEL	  PROCESSO	  DI	  RIQUALIFICAZIONE	  URBANISTICA.	  
PROCEDURA	  «A	  STEP»;	  

-‐	  RIUSO	  DI	  MATERIALI	  DI	  RECUPERO	  

PUNTI	  CHIAVE/ELEMENTI	  COMUNI	  CON	  CASERMA	  PIAVE	  (TV)	  



LA PIAVE : si può fare, casi studio LA PIAVE : si può fare, casi studio 
CASERME	  :	  
IL	  CASO	  DELLA	  «EX	  CASERMA	  PIAVE»	  DI	  BELLUNO	  (BL).	  
Da	  Area	  Dismessa	  ad	  Area	  «Valorizzata»	  	   PUNTI	  CHIAVE/ELEMENTI	  COMUNI	  CON	  CASERMA	  PIAVE	  (TV)	  

-‐«APERTURA»	   AD	   UNA	   PLURALITA’	   DI	   SOGGETTI,	   ENTI,	  
ASSOCIAZIONI,	   IMPRESE,	   SINGOLI,	   ORGANIZZAZIONI	  
STRUTTURATE	  E	  NON;	  
-‐PRIORITA’	   AD	   ASSOCIAZIONISMO,	   (SPORT,	   VOLONTARIATO,	  
CULTURA,	  SOCIALE,	  EDUCATIVO…)	  
-‐PRIORITA’	   ALLA	   PROMOZIONE	   DI	   INIZIATIVE	   A	   CARATTERE	  
CULTURALE ,	   AGGREGAT IVO,	   SOC IALE ,	   SPORT IVO,	  
FORMATIVO…)	  
-‐COMODATO	   GRATUITO	   (SECONDA	   CONVENZIONE	   CON	  	  
COMUNE	   -‐	   OTTOBRE	   2015-‐	   DURATA	   9	   ANNI	   DOPO,	  
LOCAZIONE	  A	  CONDIZIONI	  AGEVOLATE).	  
-‐AD	  OGGI	  6	  CONVENZIIONI	  STIPULATE;	  
-‐PROGETTO	   UNITARIO	   PER	   LE	   AREE	   COMUNI	   (ES.	   AREE	  
ESTERNE);	  

-‐PROGETTO	   DI	   RECUPERO	   URBANISTICO	   AL	   FINE	   DELL’USO	  
PUBBLICO	  DELL’AREA	  (PRIMA	  CONVENZIONE	  CON	  COMUNE)	  

-‐VOLONTARIATO	   PER	   OPERE	   DI	   PULIZIA,	   BONIFICA	   E	  
MANTENIMENTO	  COMPLESSIVO	  DELL’AREA;	  



IL	  CASO	  DELL’EX	  SAMP	  UTENSILI,VIA	  STALINGRADO	  59,	  BOLOGNA	  –	  ESPERIENZA	  «SENZA	  FILTRO»	  

LA PIAVE : si può fare, casi studio 

OLTRE	  L’ABBANDONO…CENTRO	  DI	  SMISTAMENTO	  DELLE	  ARTI	  DIFFERENTI…	  
DA	  «CONTENITORE	  VUOTO»	  A	  «PRODUTTORE	  E	  CATALIZZATORE	  CULTURALE	  E	  SOCIALE»	  

-‐	   INIZIATIVA	   DELL’ASSOCIAZIONE	   «ITINERANTE»	  
«PLANIMETRIE	   CULTURALI»	   QUALE	   SOGGETTO	  
«REFERENTE»	  -‐	  ANNO	  2004-‐	  	  
-‐	  PROGETTO	  A	  TERMINE	  
-‐	   OBIETTIVO:	   OPERA	   DI	   «BONIFICA	   CULTURALE»	  
TEMPORANEA	  IN	  SPAZI	  INDUSTRIALI	  ABBANDONATI;	  
-‐	   COMODATO	   D’USO	   GRATUITO	   CON	   COMUNE,	   IN	  
CAMBIO	  DI	  ATTIVITA’	  SOCO-‐CULTURALI;	  
-‐	   FAVORIRE	   LA	   PARTECIPAZIONE	   SOCIALE,	  
L’ACCESSIBILITA’,	  LA	  PRODUZIONE	  CREATIVA;	  
-‐	  FORMAT	  DI	  AUTOGESTIONE	  «MONITORATA»	  (DALLA	  
RISTRUTTURAZIONE/MANUTENZIONE	  ALLA	  GESTIOEN	  
DEGL I	   S PAZ I )	   I N	   COL LABORAZ IONE	   CON	  
L’AMMINISTRAZIONE	   PUBBLICA,	   CRARE	   UN	   LUOGO	  
PER	  LE	  ARTI	  E	  LA	  CULTURA;	  
-‐	  22	  ASSOCIAZIONI	  COINVOLTE	  +	  ALTRE	  SATELLITE;	  



AZIONI	  PRIMARIE:	  
-‐	  BONIFICA	  
-‐	  MESSA	  IN	  SICUREZZA;	  
-‐	  MANUTENZIONE	  STRAORDINARIA;	  
-‐	  RIPRISTINO	  DEI	  SERVIZI	  

PUNTI	  DI	  FORZA:	  
-‐	  ASSOCIAZIONISMO	  E	  	  
GRUPPI	  INFORMALI;	  
-‐	  CAPITALE	  0.	  
-‐	  AUTOFINANZIAMENTO;	  
-‐	  AUTO	  COSTRUZIONE;	  
-‐	  VOLONTARIATO;	  
-‐	  RIUSO;	  
-‐	  ASSEMBLEE	  PER	  PROGRAMMAZIONE	  DEGLI	  SPAZI,	  
DEL	  LAVORO	  E	  DELLA	  PARTECIPAZIONE	  DI	  TUTTI;	  

AUTOFINANZIAMENTO:	  
-‐	  TESSERAMENTO:	  PIU’	  DI	  3000	  SOCI	  
(ANCHE	  PER	  COPERTURA	  ASSICURATIVA);	  
-‐	  EVENTI;	  
-‐	  PUNTI	  RISTORO;	  

“L’uso	  non	  si	  paga,	  perché	  lo	  scambio	  non	  è	  monetario”.	  	  



Stato di fatto_proposte di riutilizzo_procedure	  
	  

	  
	  
 
- L'area della ex Caserma Piave, interessata dal  Piano Integrato di Riqualificazione urbanistica oggetto di accordo 
di programma  tra Comune e Regione Veneto, può essere ripensata a partire dal percorso partecipativo, che la 
pone come 'opportunità' per la  città e non come 'problema' 

  	  
	  

LA PIAVE : inquadramento generale	  



P.A.T. Tavola 0 delle trasformabilità 
 
- L'area viene individuata come contesto territoriale per la creazione di programmi complessi 
- La destinazione d'uso è per  attrezzature di interesse comune 
- Il polo attrattore dell'area viene identificato nella stazione SS40 (fermata del trasporto pubblico a guida 
vincolata, che colleghi Area Nord, aeroporto, stazione...) 
- gli edifici non presentano gradi di vincolo 
 
 
  



rilievo 'ragionato' dei materiali 	  
rifiuto-risorsa da recuperare _ area officine	  



Rilievo 'ragionato' dei materiali 	  
rifiuto-risorsa da recuperare - area ex caserma	  



Interventi urgenti individuati	  
	  
Intonaci e calcestruzzi da ripristinare e 
ferri d'armo da passivare	  



Interventi urgenti individuati	  
	  
Pluviali interni da sostituire o portare all'esterno	  



Interventi urgenti individuati	  
	  
Impermeabilizzazioni da rifare e scossaline da riprendere o 
realizzare in toto	  



	  
Documento preliminare consegnato al Comune di Treviso

 vocazione degli spazi _area delle officine	  
	  
	  
	  



vocazione degli spazi, soggetti attivi  e progetti in corso_area delle officine	  
	  
	  
	  
	  
Ambito dell'Accoglienza - progetto Caminantes, Giardino condiviso_____________	  
	  
Ambito del Performing - Fucina del Corago, Diango Reinhardt Collective lab._____________ 	  
	  
Ambito della Convivialità – G.a.s. Fermenti, Terra in movimento_____________ 	  
	  
Ambito della In-formazione – Collettivo Ztl, Coordinamento Studentesco, Ass.ne Kabula, Gruppo 

Scacchi_________ 	  
	  
Ambito della Manualità – Ass.ne culturale Passione e Percorsi, Tornio-Subito, Arte a Km0, CuciScuci____________ 	  
	  
Ambito della Motricità - Ass.ne sportiva dilettantistica Hurricane____________ 	  
	  
Ambito della Interfaccia – Hacklab, Do it Together, ARRU_Architetti Arruolati_____________  	  



La vocazione dei grandi spazi_Per otto costumi e due performers, Open day 19 06 2015 alla Piave_foto di diletta bisetto_ 
regia di ketty adenzato	  



vocazione dei grandi spazi_Per sette umani, Open day 16 07 2015 alla Piave_foto di Enzo Lattanzio (1) e Giulia Fedel (2) 
regia di Ketty Adenzato	  

1 

2 



 	  

      Procedure 
 
 
Gli interventi potrebbero trovare attuazione per fasi 

successive: 
 
- S.C.I.A. unica (o al massimo distinta in due ambiti 
principali) per manutenzione straordinaria che definisca 
verifiche ed analisi del sito, gli interventi prioritari, gli 
elementi invarianti del progetto, arrivando a costruire 

una sorta di 'codice' degli edifici  
 
- C.I.A. successive compatibilmente con l'avanzamento 

del processo partecipato ed il reperimento delle risorse 
 
L'intervento di manutenzione straordinaria, a differenza 
della ristrutturazione edilizia, semplifica di molto la 
procedura, dando minori obblighi normativi. E' 
auspicabile a tal fine che non sia necessario passare per 
un cambio di destinazione d'uso e, in caso contario, che 
sia valutato una variazione in sede di Piano degli 

Interventi .  
 
 

Modulo degli interventi + Ipotesi di sezione tipo con le invarianti  



APRIRE LA PIAVE _ GLI SPAZI ESTERNI COME LUOGO PUBBLICO CONDIVISO 

La caserma Piave si trova al centro di un quartiere rispetto al quale è sempre stata, per 
sua natura, autonoma e priva di connessioni significative. Ora è possibile pensare di 

invertire questo rapporto. La caserma è infatti caratterizzata da ampi spazi aperti (oltre 
che da edifici) che richiedono una cura ed una manutenzione continua e che 

consentono la realizzazione di uno spazio pubblico creato, gestito e curato dai cittadini 
(abitanti del quartiere e della città, studenti delle scuole, gruppi di anziani, ec.). 

	  



 
 
_ Dimensioni eccessiva aree asfaltate 
 
_ Scarsa qualità pavimentazione 
 
_ Mancanza di elementi di arredo urbano per favorire l’uso                               
degli spazi 
 
_ Presenza di alcuni fronti edificati di scarsa qualità 
 

TEMI 

_ Creare connessioni ed aperture urbane 
 

_ Creare un luogo di aggregazione sociale 
 

_ Garantire la manutenzione/cura 
 

_ Garantire un’immagine unitaria all’interno della 
Caserma	  

CRITICITA’ SPAZI ESTERNI 



GLI SPAZI ESTERNI DE LA PIAVE COME GIARDINO/SPAZIO PUBBLICO CONDIVISO 

PIANTUMAZIONE COLLETTIVA 
Intervento di rigenerazione urbana 

Marzo – Aprile 2013 –  Barletta 
 

La realizzazione del giardino, per il quale sono stati 
piantati alberi di agrumi e specie autoctone della 

macchia mediterranea, è avvenuta grazie all’attiva 
partecipazione degli abitanti del quartiere 

CONDIVISIONE/MANUTENZIONE	  



GLI SPAZI ESTERNI DE LA PIAVE COME GIARDINO/SPAZIO PUBBLICO CONDIVISO 

Giardino Condiviso Pepe Verde, Milano 
  

a Milano esistono 8 giardini condivisi in aree 
originariamente degradate della città e che 

adesso sono diventate luoghi centrali di 
aggregazione sociale e riqualificazione 

urbana 

High Line Park_ New York, 2009 
  
2,3 Km di parco lineare, “Friends of the High Line”, una 
organizzazione non-profit che gestisce e cura il parco 
urbano aiutato da un esercito di volontari 

CONDIVISIONE/MANUTENZIONE	  



LABORATORI DI RIUSO A LA PIAVE	  

Belvedere Collage_Dublino, Ireland 
 

Gli studenti della scuola secondaria 
coltivano sul tetto degli edifici scolastici 

verdure di vario tipo 



Peter	  Latz,	  Il	  LANDSCHAFTPARK	  di	  Duisburg,	  1991/1999	  

RINATURALIZZARE PER RIQUALIFICARE/RIUSARE 



Studio	  Frau	  18,	  MFO	  Park,	  Zurigo	  –	  Switzerland	  

RINATURALIZZARE PER RIQUALIFICARE/RIUSARE 



Studio	  Frau	  18,	  MFO	  Park,	  Zurigo	  –	  Switzerland	  

RINATURALIZZARE PER RIQUALIFICARE/RIUSARE 



CASERMA	  VS	  NATURALITA’	  



CASERMA	  VS	  NATURALITA’	  



RINATURALIZZARE PER RIQUALIFICARE/RIUSARE AZIONI 01 





RINATURALIZZARE _NUOVE PIANTUMAZIONI AZIONI 02 





ARREDO URBANO/RIUSO DI MATERIALI AZIONI 03 





“Abitare“ lo spazio pubblico 



GLI SPAZI APERTI _ INDIVIDUAZIONE DI POSSIBILI AMBITI 

PIAZZA DI 
INGRESSO 



GLI SPAZI APERTI _ AZIONE 0 Se	  ciascuno	  porta	  un	  fiore	  (ed	  un	  pò	  di	  terra)	  per	  La	  Piave	  …	  

Evento	  denominato	  “giardini	  pensierosi	  portaIli”,	  edizione	  0	  della	  Biennale	  Internazionale	  
del	  Design	  promossa	  dall’Università	  di	  Camerino	  e	  dal	  SAD	  (Scuola	  di	  Archite0ura	  e	  

Design)	  ad	  Ascoli	  Piceno,	  RecanaI	  (MC)	  



"L'arte	  ha	  valore	  se	  comincia	  qualcosa,	  se	  inaugura.	  
L'inaugurazione	  non	  è	  il	  rifiuto	  del	  passato,	  ma	  l'idea	  di	  
ricominciare	  e	  questa	  idea	  di	  ricominciare	  mi	  sembra	  
essenziale."	  Marc	  Augé	  



„The	  exhibi_on	  is	  not	  intended	  purely	  as	  a	  documentary	  
representa_on	  however;	  instead	  the	  megastructuralists	  are	  to	  
be	  tested	  for	  their	  currency	  and	  relevance	  to	  the	  problems	  of	  
contemporary	  urban	  design.	  We	  will	  focus	  on	  the	  connec_on,	  
so	  significant	  for	  the	  designs,	  between	  architecture/	  spa_al	  
structures,	  and	  visual	  art,	  as	  well	  as	  on	  actual	  architectonic	  
and	  urban-‐design	  issues..“	  
Sabrina	  van	  der	  Ley	  &	  Markus	  Richter	  





The	  long-‐term	  goal	  of	  the	  vade	  mecum	  is	  to	  become	  standard	  
protocol	  for	  demoli_on	  projects	  of	  a	  certain	  scale	  carried	  out	  
by	  public	  authori_es	  in	  order	  to	  turn	  public	  works	  into	  
exploitable	  and	  exemplary	  sources	  of	  reusable	  materials.	  















LA CASA NELLA CASA: 
inserire elementi costruttivi isolati ed 
autonomi strutturalmente 
indipendenti dalle murature 
esistenti, soprelevati dal suolo. 
 
L’elemento naturale crea un 
collegamento con lo spazio esterno 

Quarta fase: 

Suddivisione dello spazio interno 

El Matadero, Madrid 
 



POP HOUSE 
TallerDE2,  
Madrid 
 
 

LA POP UP HOUSE: 
“Valige funzionali”, ovvero dei 
contenitori che si compongono e 
ricompongono secondo le esigenze 
distributive e funzionali di chi lo abita. 
 
Flessibile, autoportante, mobile, 
indipendente dalle strutture esistenti 
 

Quarta fase: 

Suddivisione dello spazio interno 



Quarta fase: 

Suddivisione dello spazio interno 

LA POP UP HOUSE: 
I contenitori sono realizzati in fibra di 
legno fonoassorbente. 
Gli elementi possono essere 
ricomposti in vari modi senza costi 
aggiuntivi e senza alcuna 
demolizione. 
 



Quarta fase: 

I collegamenti verticali 

I pallets industriali : 
recuperare dall’ambiente i pallets 
industriali in legno non più utilizzabili, 
declassati a rifiuti e rigenerarli per 
reinserirli di nuovo nel circuito 
produttivo. Il legno utilizzato per la 
realizzazione dei pallets è un 
materiale pregiato. 

Brandbase, agenzia pubblicitaria di Amsterdam , Most 
Architecture 

El Matadero, Madrid 
 



Quarta fase: 

I collegamenti verticali 

Legno nobile  



Legno, compensato, 
mdf,truciolato, pannelli in OSB. 
Derivati anche da materiale di 
scarto. 

Quarta fase: 

Le chiusure verticali 

Tecnopolo	  Reggio	  Emilia,Arch.	  Andrea	  Oliva	  (studio	  Ci0aarchite0ura)	  	  



Legno di scarto, che sarebbe 
finito in discarica. 
 

Quarta fase: 

Le chiusure verticali 

March	  Studio:	  Hotel	  Hotel	  Camberra,	  Australia	  	  	  



Quarta fase: 

Le chiusure verticali 
Policarbonato: 
è un materiale trasparente 
come il vetro ma presenta una 
resistenza agli urti  250 volte 
superiore al vetro. 
Costa 16,00€ mq per 6 mm di 
spessore. 

Ettore Hoogstad Architecten (EHA) 
Rotterdam  



Quarta fase: 

Le chiusure verticali 
PVC  

OSA,Liverpool, Merseyside, UK 



Quarta fase: 

Allestimenti 
Tessuto  

Juan Domingo Santos : Las Fabricas del Sur mostra di 
Fernando Alda, allestimento 



Quarta fase: 

Performing art 



Quarta fase: 

Elementi di arredo 
I pallets hanno numerosi vantaggi: sono 
leggeri, trasportabili, facilmente reperibili, 
ecosostenibili, costano poco  e sono 
caratterizzati da misure standard . 



Quarta fase: 

Autoprogettazione 



Quarta fase: 

Do it yourself 
Per Enzo Mari “il design è sempre 
educazione”, con la “Proposta per 
un’autoprogettazione” vuole spingere le 
persone ad appropriarsi fisicamente del 
progetto portando a compimento, con 
le proprie mani, la realizzazione di diversi 
pezzi di arredo. 
Questi mobili sono un esercizio 
catarchico, non sono mobili ma 
suggerimenti. “È stato come fare un 
esercizio zen. Nonostante mille libri, mille 
scuole, la gente sembra non capire nulla 
delle ragioni di un progetto”. 



Quarta fase: 

Design open source 

Designalike nasce come un esperimento che punta ad esplorare la combinazione dei 
principi e delle metodologie dell’Open Source Hardware con il design del prodotto. 
 
L’idea principale è stata sicuramente ispirata dalla Open Source Philosophy e da 
“Autoprogettazione?” di Enzo Mari , (Open Desk, Opentap, Instructables) e si è evoluta in 
una piattaforma web in cui i progetti di design sono	  gesII	  come	  sonware	  open	  source.	  



Quarta fase: 

Recupero creativo 

Recuperare gli oggetti e gli elementi 
costruttivi da cantieri, discariche, 
demolizioni. 



Quarta fase: 

Recupero creativo 



Quarta fase: 

Autocostruzione 



“La tempestività è essenziale, l’opportunità è unica 
e si verificherà una volta soltanto.” 
C. Price, da “A Lung for Midtown Manhattan” 

 
“Esistono molte situazioni nelle quali essere 
sistematicamente in ritardo significa essere 
sistematicamente in errore.” 
Sir Geoffrey Vickers, VC Value Sistems and Social Progress, 1968 

 
 
La straordinaria manutenzione© riguarda tutti 
quegli interventi che con minimo sforzo sono in 
grado di riattivare l'utilizzo di un edificio o di una 
sua porzione attraverso un processo di 
colonizzazione graduale, di autocostruzione ed 
autofinaziamento e che si inseriscono in un quadro 
burocratico-amministrativo semplificato in quanto 
non prevedono la trasformazione totale dello 
spazio ma una riattivazione per un uso 
temporaneo. 



Lo scopo di questa presentazione è quello di individuare le 
fasi ed i punti chiave del processo operativo di gestione 
del progetto. Un piccolo “Manuale” che si concentra su 
strategie per il contenimento dei costi si in fase di 
progettazione che di cantiere. 
 
Il fine è quello di individuare ed isolare le lavorazioni in 
modo da aprire le porte all’autoproduzione e ridurre più 
possibile la necessità di manodopera qualificata. 
 
 

+  Autoproduzione 
 
-  Manodopera qualificata 



Fase di riconoscimento: L'operazione preliminare da fare in questo 
tipo di interventi dev'essere simile ad un inventario, o alla pulizia 
della soffitta. Si rende necessaria un analisi delle criticità e dei punti 
di forza dell'immobile da colonizzare, evidenziandone fin da subito 
le invarianti che comporteranno una riduzione dei costi 
dell'intervento 
 
Recuperare il recuperabile: smontare con massima cura tutti gli 
elementi funzionanti, esteticamente meritevoli o riparabili. Nella 
maggior parte dei casi tutto ciò che è vecchio è riparabile in 
quanto è stato progettato e costruito con strumenti primordiali ed 
è sprovvisto di dotazioni elettriche/elettroniche. Le finiture, gli 
arredi, i serramenti ancora recuperabili dovranno venir accatastati 
in loco e bon protetti dalle intemperie e dall'umidità. 
 
Demolire il necessario: gli interventi di demolizione saranno ridotti al 
minimo in quanto oltre al dispendio di energie e di risorse 
economiche prevedono molto spesso problemi di smaltimento. 

Prima fase: 

Analizzare, recuperare e smaltire  



Prima fase: 

Il caso “La Piave” 

Recupero dei vecchi serramenti di palazzo dei ‘300 
che trovano nuova funzione nella chiusura dei vani  
Attualmente privi di serramento. Qualche piccola 
modifica e riparazioni puntuali ne permettono 
l’installazione. 



Si può fare! 

Nuovi spazi a disposizione 



Seconda fase: 

Razionalizzare gli impianti 
Impianto di smaltimento acque reflue: utilizzare, ove possibile, l'impianto esistente evitando di aumentare il 
carico di utenti/mq, in questo modo si può evitare di sprecare risorse ed eventualmente integrare l'impianto 
con delle vasche condensagrassi da installare a valle delle tubature delle acque saponate. 
 
Impianto termico: pensare al riutilizzo dell'impianto esistente, ove presente e se le tubature a muro sono 
ancora sane, pertanto procedere a dei sopralluoghi con un idraulico che possa mettere in pressione 
l'impianto per verificarne lo stato. In caso di risposta positiva procedere con la sostituzione puntuale dei 
termosifoni e della caldaia (qualora si sia in presenza di un impianto indipendente). Valutare la possibilità di 
lavorare con vettilconvettori. Non si esclude, anzi ritengo auspicabile l'utilizzo di sistemi di riscaldamento a 
legna/pellet in quanto si possono installare e rimuovere come fossero un arredo, fatto salvo la verifica delle 
canne fumarie. 
 
Impianto elettrico: ridurre al minimo le dotazioni elettriche, il numero ed il posizionamento dei frutti e delle 
tracce. Più si articola l'impianto elettrico e maggiori saranno i costi anche delle opere derivate (assistenze 
murarie), è pertanto preferibile lavorare con tubi a vista, soprattutto in strutture in laterizio dove la presenza di 
tracce indebolisce la struttura portante. Idealmente, per un unico vano, sarebbe auspicabile un impianto 
come da schema allegato, composto da due prese elettriche, due interruttori ed un uscita libera a soffitto. In 
questo modo non solo si evitano le tracce ma si riduce al minimo anche il quantitativo di fissaggi a muro e di 
tubo in pvc. Per gli impianti condivisi tra più utilizzatori pensare a delle dorsali di collegamento, cercando il 
compromesso tra il minor sviluppo della dorsale ed i costi connessi alla stessa (assistenze murarie, scavi, 
sbancamenti, etcc etcc..). In questo caso si può pensare di lavorare con la predisposizione in tubo corrugato 
nella dorsale per ogni utente che collega lo spazio al quadro elettrico generale, in tal modo saranno gli 
utenti ad occuparsi delle spese di allacciamento. 



Seconda fase: 

Il caso “La Piave” 

Riorganizzazione dei servizi 
esistenti che si trovano su differenti quote all’interno 
dell’edificio centrale 
 
Realizzazzione di un percorso 
che ospita al suo interno le dorsali degli impianti elettrici 
e di eventuali approvvigionamenti e scarichi per acque 
saponate. Attraverso quattro rape di accesso si potrà 
avere adattabilità ai disabili dell’intera area. 



Terza fase: 

Razionalizzare dei vani con dotazioni 
tecnologiche 
Bagni: evitarne lo spostamento e l'aumento degli utenti ove possibile, altrimenti 
razionalizzare al massimo le operazioni delegando ad operai specializzati la sola 
posa delle tubature di approvvigionamento e smaltimento. L' installazione di 
apparecchi sanitari e rubinetterie può essere fatta in autocostruzione, le stesse 
rubinetterie/docce possono essere costruite con componentistica idraulica (quando 
non si ha la necessità di miscelatori) composta da tubi zincati e rubinetterie 
industriali. Un po' di teflon e tutto funziona :) . Per quanto riguarda la doccia si può 
procedere con il piatto doccia o con piletta con pendenze a pavimento, anche 
questa è consigliabile farla installare da un idraulico ma di fatto è un lavoro piuttosto 
semplice. 
 
Cucine: come nel caso dei bagni, affidare ad operai specializzati la posa di 
tubature, allacciamenti del gas e eventuali lavorazioni per le quali serve una 
strumentazione specifica. Il posizionamento della cucina, quando non può utilizzare 
un impianto già esistente dovrà necessariamente essere in prossimità del blocco 
bagni, per evidenti economie nella gestione degli scarichi ed approvvigionamenti. 
Per l'autocostruzione di una cucina si possono trovare innumerevoli suggestioni nel 
web, ma di base basta un piano in legno/ferro/materiale di risulta, un piano cottura 
da appoggio reperibile in qualsiasi ferramenta, un lavello ed un rubinetto. Si può 
realizzare una cucina con un budget incredibilmente basso. 
 
Vani isolati: ridurre al minimo la necessità di vani isolati al fine di ridurre le superfici in 
cui intervenire. E’ possibile, nel caso di grandi superfici, procedere individuando 
all’interno delle stesse delle aree in cui realizzare delle scatole coibentate, queste 
daranno il confort necessario alle sole attività che lo richiedono. 



Vani con dotazioni tecnologiche 
La realizzazione di un box cucina-bagno permette di 
abbattere i costi di costruzione. 
 
Vani isolati 
Possono essere creati sia all’interno di ampi spazi che 
all’interno di spazi più piccoli. 
 
Bagni 
Esempio di autocostruzione di rubinetterie con 
componentistica idraulica di tipo industriale.  

Terza fase: 

Il caso “La Piave” 



Quarta fase: 

Eliminare le finiture 

Definire la quota di intervento: Definire una quota "salubre" per consentire la facile 
pulizia e manutenzioni delle superfici, sia essa pitturata, in legno o rivestita in qualsiasi 
tipo di superficie lavabile (piastrelle, resine, smalti epossidici, smalti all'acqua). Queste 
saranno le uniche finiture utili. 
 
Murature: in caso di intonaci ammalorati si può procedere con il taglio degli stessi 
mediante disco diamantato e la successiva demolizione mediante martello 
pneumatico, se ne può evitare il ripristino, permettendo così alle murature di 
asciugarsi e di ridurre il problema dell'umidità di risalita (sempre valido negli spazi 
interni, sulle superfici esterne bisogna procedere con dei risananti). in caso di 
rivestimenti, molto spesso l'eliminazione degli stessi risolve i problemi di umidità 
connessi alla murature, la sostituzione delle parti danneggiate e ci permette di 
tenere sotto controllo la salubrità dell'ambiente. Si può procedere anche 
conservando lo stato delle cose, qualora tutti i rivestimenti risultino coesi alla 
muratura.  



Quarta fase: 

Eliminare le finiture 
Pavimenti: molto spesso si rende necessario pensare ad una nuova pavimentazione 
principalmente per isolarsi dal terreno e perché le pavimentazioni a contatto con il suolo 
risultano danneggiate e sfogliate. La pavimentazione esistente allora diventa il fondo sul 
quale posare il nuovo pavimento, che potrà avere natura diversa in funzione dell' uso 
dello spazio, possibilmente posato su vespaio aerato o comunque isolato da terra 
mediante foglio di Stirodur o simili. Si può pensare anche all'utilizzo di materiali alternativi 
per la realizzazione del vespaio. Il pavimento in legno sarà flottante, ancorato su dei 
pannelli a protezione dell'isolante o del vespaio e sarà trattato con vernici bicomponenti 
all'acqua, di facile utilizzo. Questo tipo di finitura è più indicata per i luoghi del tempo 
libero. Per i luoghi del lavoro si potrebbe procedere con la stesura di una massetto in 
calcestruzzo di 5/6 cm, con rete armata e possibilmente staccato dalle murature per 
evitare interferenze strutturali e fessurazioni. Anche questo può essere realizzato in 
autocostruzione, necessita solo di un po' di pratica, di una staggia e una betoniera per 
l'impasto. Prevedere il taglio dello stesso ogni 20 mq max. Si può procedere con la stesura 
di resina epossidica in superficie o con la levigatura mediante fresa a dischi diamantati. In 
caso di grandi superfici può diventare economicamente conveniente realizzare un 
pavimento in calcestruzzo elicotterato. 
 
Usare il colore: l'utilizzo del colore si rivela una strategia economica e facilmente 
realizzabile per risolvere le problematiche estetiche. Può essere utilizzato per evidenziare, 
per cancellare ma anche per cambiare la percezione dello spazio. Un bagno, una cucina 
od un openspace possono cambiare completamente se si utilizza il colore come 
strumento di progetto.  
 
Ripristinare il tesoretto accumulato: un intervento di recupero dei materiali accantonati in 
prima fase può essere svolto autonomamente nel tempo libero e senza bisogno di addetti 
specializzati, oltretutto questi elementi diventeranno probabilmente ciò che caratterizzerà 
l'intervento.  



Pavimenti 
Esempio di pavimento flottante in legno su pallet in plastica, 
e di massetto levigato. 
 
Colore 
Il colore utilizzato come strategia per alterare la percezione 
dello spazio. 
 
Quota di intervento 
Esempio di definizione di una quota sotto la quale rendere 
pulibile una superficie.  

Quarta fase: 

Il caso “La Piave” 



Utilizzo del colore 
Il colore può essere un sistema per comunicare. 
 
Quota di riferimento 
Possono essere creati sia all’interno di ampi spazi che 
all’interno di spazi più piccoli. 
 
Ripristino degli oggetti di recupero 
Esempio di recupero creativo di materiale di cantiere.  

Quarta fase: 

Il caso “La Piave” 



IL SOLE   DI NOTTE 
Illuminare gli spazi esterni 
illuminazione, integrata all’interno del sottile strato di asfalto della pista ciclabile attraverso migliaia di piccole 
pietre autoalimentate ad energia solare. 
 Durante il giorno le cellule fotovoltaiche assorbono radiazioni solari, emanate dopo il tramonto sotto forma di 

energia luminosa da microscopici led installati su ogni singola pietra 
  
I 

 





Vernici fotoluminescenti 
 
i 
  
I 

 



 

Sassi in resina fotoluminescente 





: 

Segnare la presenza 



: 

Segnare la presenza 



Cambiare il segno 


