abitare ecoarea
terziario a rimini

valentina radi

L’abitare e l’involucro, sono la chiave di lettura di

che trasmette questi valori, sia per mezzo del

un’architettura, attraverso cui misurare il senso di

dato concreto dell’architettura, attraverso la mor-

appartenenza e il rapporto con la propria dimora,

fologia e la tecnica applicata che ne rispecchia

dove la qualità del vivere in essa passa attraverso

i valori, sia come luogo che ospiterà esposizio-

le connotazioni morfologiche e tecniche dei sui

ni, eventi conviviali e seminari volti a diffondere,

profili.

sviluppare e far vivere i molteplici aspetti della

Quando l’abitare e l’involucro sono pensati con

sostenibilità, come contributo allo sviluppo eco-

un valore bioecologico, si creano ambienti in cui

nomico e culturale locale.

si assicura quotidianamente benessere psico-

L’edificio si presenta come volume compatto, un

fisico, luoghi in cui vivere la centralità dell’uomo

parallelepipedo sospeso da terra, a sbalzo su un

come singolo e come comunità, valorizzando la

involucro trasparente. La rigidità della forma geo-

qualità delle relazioni che in esso si potranno ge-

metrica di base viene smorzata dalla doppia pie-

nerare, in un più ampio approccio sostenibile.

gatura della copertura e l’inclinazione del profilo

Questo accade nel complesso di Ecoarea a Cera-

più basso in direzione nord che invita all’ingresso.

solo di Rimini in cui l’obiettivo condiviso fra com-

Le connotazioni dell’involucro lasciano chiara-

mittenza e progettisti ha dato vita ad un edificio

mente leggere la volontà, attraverso quest’ulti-

ecoarea better living, cerasolo ausa (rimini)

Localizzazione
Cerasolo (Rn)
Committente
Victoria SAS
Realizzazione
2012
PROGETTO
ARCHITETTONICO
Triarch Studio
arch. Walter Giovagnoli
arch. Alessandro Quadrelli

Team
Nerio Tenti, Matteo Maresi,
Marco Melucci, Patrizio
Giovagnoli, Antonella
Fabbri
Ditte
Carpenteria: Carpentedil
Tecnologie leggere: ISO3
Strutture di acciaio:
Modelferro Engineering srl
Progetto Strutturale
ing. Attilio Marchetti Rossi
Progetto
impianto Termico
ing. Matteo Pedini
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Progetto
impianto Elettrico
ing. Francesco Palmieri
Materiali e Forniture
Bio Trass Concrete: Holzer
Strutture in legno
lamellare: Habitat legno
Illuminazione: Viabizzuno
Infissi: Schuco Artinfissi 2
Rivestimento interno:
Fermacell
Fibre di cellulosa
per l’isolamento: Isofloc

Foto
Gianluca Moretti, Matteo
Maresi, Alessandro
Quadrelli

Valentina Radi, architetto,
dottore di ricerca in Tecnologia
dell’Architettura, afferisce alla
sezione Architettura del Centro
Ricerche Architettura>Energia
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1. Fronte nord-est
(foto Gianluca Moretti)
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2. Particolare del fronte
nord-ovest (foto Matteo
Maresi)
3-5. Sviluppo dei piani
espositivi in relazione
dell’auditorium e alle
connotazioni della
copertura. Rapporto fra
pieni e vuoti (foto Gianluca
Moretti)

mo, di favorire l’illuminazione naturale diretta e

riunioni, sulla porzione finestrata.

indiretta diffusa e controllare i guadagni termici

Nell’angolo in direzione nord condiviso dai fronti

solari, naturalmente, per garantire comfort visivo,

nord-est e nord-ovest si apre l’ingresso esterno

percettivo e termo-igrometrico. Infatti le facciate

che si conforma come loggia invitando all’ac-

verticali e quella orizzontale di copertura presen-

coglienza interna nel foyer, che introduce ai più

tano peculiari connotazioni in relazione allo svi-

grandi spazi espositivi e all’auditorium. La loggia

luppo interno dei piani.

esterna ha dimensioni di 4,20 m x 2,80 m, e

Il fronte principale a nord-ovest chiuso, si apre

svolge la funzione di piccola piazza sopraelevata

in un piccolo taglio di finestra trasversale e pre-

e protetta. Luogo esterno dall’elevato comfort,

senta a terra un’ampia facciata vetrata arretrata

poiché in estate è spazio d’ombra e luogo in cui

di 0,60-1,30 m, per favorire in estate il controllo

s’intercettano le fresche brezze, e in inverno è il

all’intenso irraggiamento delle ore pomeridiane,

primo ambiente in cui proteggersi dagli agenti at-

che agisce per un tempo prolungato a basse in-

mosferici in caduta e dai venti intensi. Sempre

clinazioni, che vanno dai 58° delle ore 14:00 ai

in diretto collegato, insieme all’auditorium, con

6° delle ore 19:00.

l’ampio spazio verde esterno, in parte organizzato

A nord-est, la facciata definita da una cornice

come giardino e in parte adibito a parcheggio.

sporgente, è in parte chiusa con una finitura li-

A sud-ovest il fronte si divide in due porzioni, una

gnea e in parte completamente vetrata e protetta

parte totalmente aperta verso le aree espositive

dallo sporto dell’involucro che diventa elemento

e una zona di servizio ed espositiva con finestre

di protezione dall’irraggiamento estivo nelle pri-

totalmente schermate da frangisole orizzontali. Il

me ore del mattino, favorendo in inverno la più

fronte all’angolo sud, pur mantenendo i profili di

ampia captazione solare. Dispositivi che qualifi-

sviluppo complanare della facciata, si arretra di

cano il fronte in cui si affacciano gli spazi adibiti

una profondità di 2 m, aprendosi con una fac-

ai collegamenti verticali sulla superficie chiusa, e

ciata vetrata continua da cielo a terra, larga circa

postazioni di lavoro, piccoli spazi espositivi e sale

4,65 m, e protetta da un dispositivo schermante,
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distante 1 m dalla superficie trasparente conti-

occupata a piano terra dall’auditorium, su cui si

nua. Lamelle della profondità di 0,30 m, posizio-

affacciano tutti i piani superiori, permettendo un

nate al fine di ottimizzare il controllo dei guadagni

continuo collegamento visivo e di relazioni, senza

termici solari. I due involucri paralleli creano uno

mai interferire acusticamente. Un perfetto bilan-

spazio a differente temperatura, luogo d’ombra

ciamento fra pieni e vuoti, in grado di trasmettere

esterno protetto e vivibile di patio pavimentato.

comfort percettivo, anche grazie la relazione del

Dispositivo esterno perfettamente integrato nella

grande vuoto con la copertura.

regolare morfologia della pianta in cui si avranno

Quest’ultima si articola in due falde, parte con

temperature inferiori a quelle esterne, in clima

finitura verde, utilizzata come luogo d’incontri e

estivo, di cui potranno beneficiare gli ambienti

conviviali, parte pavimentata in legno e parte in

interni ad esso confinanti, grazie un adeguata ge-

ghiaia, al livello più alto, inclinato verso sud si

stione dell’apertura o chiusura delle finestre scor-

collocano i pannelli fotovoltaici per contribuire a

revoli nei diversi livelli, capaci di favorire effetti di

un’auto efficienza energetica del complesso.

raffrescamento naturale.

La copertura presenta un’ampia vetrata orizzonta-

Le alberature sul fronte sud, integrano i sistemi

le che lascia scendere verticalmente la luce diret-

di protezione solare, per ridurre naturalmente il

ta, che investirà completamente tutti gli spazi che

surriscaldamento delle superfici esterne dell’invo-

si aprono sulla grande corte interna illuminandoli

lucro in clima estivo.

naturalmente. Superficie trasparente, che in caso

A favorire il controllo solare all’irraggiamento, e

di eccessivo irraggiamento sarà protetta con si-

un adeguato contributo d’illuminazione natura-

stemi schermanti mobili esterni. Questa vetrata

le interna, non sono solo le caratteristiche delle

in copertura, dotata di un meccanismo di aper-

facciate, ma la perfetta sinergia fra queste e lo

tura, in collaborazione con la gestione delle parti

sviluppo interno dei piani che salgono come una

vetrate sui fronti ai diversi livelli, per differenziale

spirale continua senza soluzione di continuità, a

di pressione e/o temperatura, favorirà in clima

definire una tipologia a corte introversa. Corte,

estivo effetti di ventilazione verticale ascendente
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6-7. Sviluppo dei piani
espositivi in relazione
dell’auditorium e alle
connotazioni della
copertura. Rapporto fra
pieni e vuoti (foto Gianluca
Moretti)
8. Piccola sala convegni
a piano secondo (foto
Gianluca Moretti)
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10. Articolazione dei livelli
di copertura (foto Gianluca
Moretti)
11. Continuità fra
architettura e paesaggio
(foto Gianluca Moretti)
12. Giardino verde in
elevazione (foto Matteo
Maresi)

in forma passiva. Così da allontanare il calore ac-

di legno lamellare utilizzato nelle colonne verticali.

cumulato e prodotto negli ambienti interni.

La tipologica edilizia vernacolare della corte riletta

La copertura verde, gli spazi esterni confinati,

in una configurazione introversa, ha determinato

l’ampio giardino esterno a ovest, e la finitura di

un’opera in cui si percepisce un elevato confort

colore bianco di tutte le superfici esterne dell’edi-

outdoor e indoor, attraverso la morfologia dell’in-

ficio, ridurranno sensibilmente l’effetto isola di ca-

volucro che garantisce il perfetto controllo degli

lore, a favore di un equilibrato microclima esterno

apporti energetici in forma passiva.

di cui beneficerà il complesso in particolare nel

Un involucro in grado di generare un’architettura

periodo estivo. Le superfici verdi che durante il

che si qualifica come immagine innovativa e iden-

giorno fungono da accumulatori termici, la sera

titaria, introducendo nuove e ampie possibilità di

per effetto di scambio termico con il cielo allonta-

socialità interna ed esterna ad essa, distinguen-

neranno tutto il calore accumulato.

dosi nel percorso che porta alla città di Rimini e

L’involucro che dovrà soddisfare le esigenze d’iso-

lo stato di San Marino.

lamento nel periodo invernale e d’inerzia in quello
estivo è stato realizzando reintroducendo la tradizionale muratura in mattoni pieni a due teste
tipica delle residenze rurali emiliano-romagnole.
Soluzione scelta come tamponamento dell’involucro verticale, a cui collaborano nell’esterno 230
mm d’isolante in fibra di legno ad alta densità o
320 mm di fiocchi di fibra di cellulosa.
Una tradizione costruttiva innovata con l’integrazione nei tamponamenti di nuovi materiali performanti, naturali, biocompatibili che interagiscono
con la struttura di cemento naturale [biotrass] e
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