Conviviale Cobaty 22/02/2017
TITOLO: “Suolo, recinto, copertura: elementi fondamentali per la qualità dell’edificio
e della sua sostenibilità circolare”

Lo scorso 22 Febbraio la consueta Conviviale dell’Associazione è stata l’occasione per
focalizzare l’attenzione sul “buon senso nella progettazione”.
La semplificazione del titolo ufficiale rende
in maniera immediata quale sia stato il
focus dei tre illustri relatori, l’Arch. Carlo
Bellini ideatore del tema, I’Ing. Roberto
Gentile e l’Ing. Luca Stefanutti, che hanno
animato la serata.
Il punto nodale evidenziato dai tre
professionisti è sicuramente la stringente
necessità di coinvolgere, sin dalle fasi
iniziali di un progetto di qualsiasi natura e tipo, tutti i professionisti interessati intorno allo
stesso tavolo per impostare un efficace lavoro di team, con un’impronta interdisciplinare
integrando il contributo di ogni singolo esperto.
Oggi non è più pensabile che la valutazione degli aspetti estetici ed architettonici sia
temporalmente svincolata dalla valutazione di aspetti legati alla sicurezza, ad esempio
sismica, piuttosto che da valutazioni impiantistiche finalizzate a trovare la miglior soluzione
energetica o per comfort.
Ogni soluzione si voglia adottare sia essa di natura compositiva, piuttosto che in termini di
accorgimenti antisismici o soluzioni di impianto ottimizzate per garantire efficaci
prestazioni energetiche e le condizioni di benessere, deve comunque rispondere ad una
progettazione integrata e “circolare”.
Le moderne soluzioni impiantistiche, piuttosto che gli accorgimenti sismici, sono ormai
intrinsecamente legati ed integrati ad ogni tipo di architettura. Pertanto ci deve essere una
crescita dal punto di vista culturale di ogni singolo componente della “catena” della
progettazione al fine di poter realizzare delle “belle architetture”, ovvero come ricordato da
Bellini sintetizzando un tema caro a San Tommaso D’Aquino: “bello risulta ciò che
permette alle cose di adeguarsi al proprio scopo, dunque ciò che è funzionale e utile”.
Il concerto di questi concetti è l’espressione di una esigenza sentita ormai come
indefferibili ossia che la progettazione corrisponda a soluzioni integrate in modo da dar vita
ad un processo ed a soluzioni definibili come circolari sin dal loro inizio ossia dalla
ideazione.

Ogni singolo relatore ha descritto
interessanti casi pratici, evidenziando le
difficoltà in tutte le fasi del processo di
progettazione, ma anche enfatizzando le
soluzioni di eccellenza che si possono
implementare con il giusto approccio
affinché “suolo, recinto e copertura siano
elementi fondamentali per la qualità
dell’edificio e della sua sostenibilità
circolare”.

