
Pensare prima di fare.
Valutare gli obbiettivi. Il progetto deve 
essere eticamente accettabile, nella 
sua realizzazione e nelle sue implica-
zioni.

Promuovere la varietà.
Progettare e sviluppare la diversità 
biologica, socioculturale e tecnologica.

Usare l’esistente.
Ridurre la necessità del nuovo: prima 
di pensare qualcosa di nuovo 
valorizzare l’esistente

Dare spazio alla natura
Proteggere gli ambienti naturali e 
promuovere la natura simbiotica.

Ri-naturalizzare gli alimenti
Coltivare secondo natura, ridurre 
l’arificializzazione del sistema 
alimentare e rendere più trasparente 
il flusso dei suoi prodotti.

Avvicinare persone e le cose 
Ridurre le domande di trasporto per 
diminuire l’impatto della mobilità e 
rinforzare il tessuto sociale.

Condividere le attrezzature
Ridurre la domanda di prodotti.e allo 
stesso tempo favorire nuove forme di 
socialità.

Potenziare le persone
Sviluppare sistemi abitativi e 
socializzanti per promuovere le 
capacità personali.

Mettere in rete
Promuovere forme d’organizzazione 
decentrati e flessibili, amplificando i 
feed-back e rendendo ri-orientabili le 
scelte.

Usare il sole, il vento le 
biomasse.
Ridurre la dipendenza da petrolio
Sviluppare sistemi energetici 
alternativi che minimizzino la 
produzione di CO2.

Produrre zero rifiuti
Sviluppare eco-sostemi industriali 
tendendo a chiudere il cerchio dei 
materiali e a usare in cascata 
l’energia. 
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*viabilità

*percorsi slow > si sviluppa lungo tutta l’area 
per diventare elemento unificatore. Il progetto 
reinterpreta il woonerf, una tipologia i strada dove 
i pedoni e i ciclisti hanno priorità. Il percorso as-
sume le sembianze di una piazza lineare
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* connessioni interne >
i percorsi si snodano all’interno delle corti 
servendo le case-bottega e i servizi di quar-
tiere, dando una nuova urbanità

* connessioni esterne > 
l’ingresso alle autorimesse interrate e i par-
cheggi a raso gravitano sui limiti della piazza 
rispettandone i confini  

* connessioni interne



CLUB DI CUCINA

CLUB DI CUCINA

TESSERA
RESIDENTE

* Il signor Filippo ogni giorno va al 
lavoro assieme al figlio

* Lo accompagna al palazzo di 
fronte dove alcune mamme hanno 
allestito un asilo nido 

* Il signor Filippo ogni giorno fa 
pausa pranzo con un buon pasto 
salutare

* Un locale all’interno del 
condominio è messo a 
disposizione per diverse attività.
Alle 15.00 è una sala lettura 
aperta a tutti

* dalle 17.00 viene organizzato un 
cineforum privato

* Il “club” di cucina è uno spazio 
cucina in condivisione fra persone 
che vivono nel vicinato

* I membri del club effettuano gli 
ordini per la spesa tramite una 
bacheca 

* La cucina comune è attrezzata in 
modo professionale 

* E’ possibile prenotare la cucina 
per organizzare cene insieme

* All’ultimo piano del condominio 
è situata la lavanderia comune

* gli inquilini ne usufruiscono e 
con la scusa si fermano a fare 4 
chiacchiere

* I diversi servizi vengono utilizzati 
tramite la carta del residente

* Quando c’è bel tempo c’è un 
grande spazio sul tetto dove 
stendere il bucato 

* dalle 20.00 è prenotata per una 
riunione di una associazione 
culturale

* Una signora del palazzo  si 
mette a disposizione per cucinare 
le schiscette 

* I prodotti vengono consegnati a 
domicilio su richiesta
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* AD (advertising) poster

* PERSONAS - storyboard

E’ stato definito lo schema dei servizi che si sviluppa in tre categorie; temporanei, stabili,
diffusi. In parallelo si è individuato il collegamento tra questi servizi e le personas

VISITATORI

RESIDENTI

MAPPA DELLE OFFERTE  gerarchia e connnessioni dei servizi
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accesso veicoli 
Market

accesso box privati
Case Bottega

* concept strategico Market > 
l’edificio ospita diverse funzioni, superando la polarizza-
zione tra edifici residenziali tradizionali ed edifici terziari 
produttivi. Luoghi privati, semiprivati e pubblici, articola-
no a quote diverse le varie funzioni della vita quotidiana.

* l’area di progetto > 
stato di fatto

*1 *2 *3 *4

* continuità > 
il percorso rompe le cortine 
degli edifici e genera il 
nuovo volume del Market 

* le case bottega > 
le botteghe si affacciano sul-
le piazze pubbliche a diversi 
livelli 

* il giardino pensile > 
l’edificio minore disegna una 
rampa percorribile che dalla 
piazza porta alla copertura

* vitalità > 
la diversificazione dei servizi e dei 
percorsi permettono la fruibilità degli 
spazi comuni su vari livelli
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MECCANICO

ARTISTA

VERDURAIO

verduraioB2

artistaB1

meccanicoB3

st
ra

d a
st

ra
da

gi
ar

di
no

pe
ns

ile

verduraioB2

artistaB1

meccanico
B3

PIANO TERRA PIANO TERRA_soppalco PIANO PRIMO PIANO PRIMO_soppalco

120mq

100mq

135mq

Il modulo si articola su differen-
ti livelli, dal piano interrato con il 
parcheggio privato si arriva al pia-
no terra con l’affaccio diretto della 
bottega sulla strada, attraversando 
il sopplaco (spazio flessibile a se-
conda delle esigenze) si arriva alla 
zona più privata che si apre su due 
spazi verdi (il terrazzo e il giardino 
pensile pubblico) infine un ultimo 
livello permette ulteriore flessibilità. 
La falda inclinata alloggia i pannelli 
solari e l’accumulo. 

*casa bottega >

* mood board 05




