Schema di aggregazione dei moduli

Moduli di aggrgazione

_LEGO_
Bar - libreria

Monolocale
Spazio comune universitari
Residenze universitarie 3° piano

Bilocale

Trilocale
Stanze doppie

Residenze universitarie 4° piano

Vano scala

Nomi studenti:
Bertani Elisa
Boschi Ilaria
Siviero Gianluca

Planivolumetrico - scala 1:500

Pianta piano terra - scala 1:500

Pianta piano tipo - scala 1:500

Pianta copertura - scala 1:500

San Siro
Green Building
C’

Segreteria scientifica
Paolo Carli, Patrizia Scrugli,
Noemi Galli
Comitato di esperti
Antonella Bellomo, Mario
Merelli, Andrea Piantoni,
Federica Zagarella
Redazione grafica
Noemi Galli
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A

B

C

Sezione trasversale A-A’ - scala Sezione trasversale B-B’ - scala 1:500 Sezione longitudinale C-C’- scala 1:500

Laboratorio di
Costruzione
dell’Architettura
Professori
Paolo Carli
Federica Zagarella
Tutors
Antonella Bellomo
Luana Filogamo
Mario Merelli
Andrea Piantoni
Patrizia Scrugli

Angolo tra Via Gigante e Via Abbiati - vista durante la mattina

Angolo tra Via Gigante e Via Abbiati - vista tardo pomeriggio

Prospetto nord-est - scala 1:500

Prospetto nord-ovest - scala 1:500

Prospetto sud-est - scala 1:500

Prospetto sud-ovest - scala 1:500

Dettaglio inserimento modulo antea all’interno del progetto

Sezione dettaglio - scala 1:20
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Pianta - scala 1:50
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Legenda
1 - vegetazione
2 - substrato di coltura 10-15 cm
3 - strato filtrante in polietilene 0.5 cm
4 - strato di drenaggio con panello preformato di 4 cm
5 - strato di protezione in tessuto non tessuto 1 cm
6 - impermeabilizzazione o.3
7 - ghiaia di protezione
8 - massetto di pendenza (1%) in calcestruzzo alleggerito 5-15 cm
9 - isolante alta densità xps
10 - guaina impermeabile 0.5 cm
11 - solaio portante clt a 5 strati 20 cm
12 - isolante acustico in lana di vetro 3 cm
13 - finitura interna doppia lastra di cartongesso 1,25 cm
14 - parapetto con doppio vetro
15 - sistema di ancoraggio per parapetto in vetro
16 - scossalina in lamiera metallica
17 - blocco prefabbricato in calcestruzzo cellulare
18 - finitura esterna in intonaco
19 - neoprene
20 - frangigoccia in lamiera metallica
21 - profilo a c in acciaio
22 - finitura esterna del marcapiano
23 - staffa metallica
24 - guida per schermatura scorrevole
25 - schermatura scorrevole
26 - serramento in legno con triplo vetro

Il luogo di progetto,
scenario del nostro intervento, è il Quartiere San
Siro, in particolare l’angolo tra via Abbiati e Via
Gigante.
A seguito delle analisi
condotte sul quartiere
sono
emerse
alcune
necessità che intendiamo
soddisfare
tramite
il
progetto; prima fra tutte
la volontà di rivalutare via
Abbiati tramite la progettazione al piano terra di
uno spazio commerciale
che consta di una caffetteria con libreria annessa,
esso si prefigura interamente
vetrato
per
trasmettere un’idea di
leggerezza e permeabilità della corte. In seguito
abbiamo effettuato un
allargamento del percorso pedonale e interposto
uno spazio verde con
l’intento di creare un filtro
tra l’asse stradale e lo
spazio al piano terra.
L’edificio ai piani superiori
ospita le residenze per 18
studenti e 14 appartamenti di edilizia residenziale pubblica. Nel suo
complesso l’edificio è il
risultato
dell’assemblaggio dei diversi moduli
abitativi con la caratteristica di essere disposti in
modo dinamico creando
un alternarsi di pieni e
vuoti.
Un altro intervento effettuato è stato quello del
ridisegno della corte interna andando a progettare un’area attrezzata con
tavolini
dedicata
ai
frequentanti
dell’Off
Campus.
Mentre
in
copertura lo spazio è
riservato
ai
residenti
dell’ERP, con piccole
zone relax che si alternano al tetto giardino.
Gli appartamenti sono
disposti in modo tale da
garantire l’affaccio su
entrambi i lati, questo
grazie allo schema a
ballatoio
che
inoltre
permette anche una
ventilazione
naturale
negli ambienti della casa.
Al piano terra la struttura
dell’edificio è in calcestruzzo armato, così come
i vani scala, nei piani
seguenti vi è una struttura
in clt.
Il modulo antea viene
inserito in ogni alloggio
adattandosi
perfettamente alla configurazione degli interni.
L’intervento
apportato
auspica a un rinnovamento del quartiere San
Siro.

27 - controtelaio in legno del seramento
28 - pannello portante clt a 3 strati 12 cm
29 - impianti
30 - pavimentazione
31 - massetto in calcestruzzo alleggerito porta impianti 10 cm
32 - guida per schermaura scorrevole a terra
33 - massetto di pendenza (1%) in calcestruzzo alleggerito 5 cm
34 - pavimentazione esterna 1 cm
35 - solaio in cemento armato portante so cm
36 - controsoffitto 50 cm
37 - traverso vetrata strutturale
38 - getto di calcestruzzo 15 cm
39 - casseri in polipropilene iglù 40 cm
40 - getto di completamento in calcestrizzo alleggerito con rete
elettrosaldata
41- trave di fondazione
42 - guaina impermeabilizzante doppio strato incrociato
43- membrana bugnata
44 - tubo di percolazione delle acque
45 - condotto di aerazione
46 - grata
47 - pozzetto ispezionabile
48 - asfalto
49 - getto di cemento con armatura metallica
50 - strato di terreno drenante
51 - terreno

