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Completare, non espandere. È la filosofia di quest'opI
sperimentalefirmata dallo studio DGI architekten. Che PUi
a riqualificare nicchie, interstizi, spazi di risulta. Lca alla mc.
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Lflrtl i ~loria F rOllrfSCO Fab,ù. Le nostre città,
ricordiamocelo, si stanno contraendo e non sviluppando. Indicizzare milioni di metri cubi non equivale a
fare automaticamente crescere gli abitanti e ad awiare
moderi i virtuosi. anzi. Per questo sarebbe bene sfruttare al massimo le nicchie e gli mterstizi presenti nel
tessuto Urbano per creare nuovi spazI abitativi, possibilmente orientati alta massima sostenlbilità. che si

integrmo al paesaggio cittadino consolidato. Un grande
problema, molto attuale.
Attraverso la realizzazione di un prototipo a Francoforte
sul Meno, gli architetti dello studio DGJ (acronimo di

Drexler Guinand Jauslin architekten, ufficio di progettazione con sedi a Zurigo, Francoforte e Rotterdam) con la
collaborazione del dipartimento di Progettazione ed efficienza energetica nel costruito dell'Università tecnica
di Darmstadt e la cattedra di Architettura del paesaggio
dell'Umversltà di Delft, hanno proposto una soluzione
pratica a questo ragionamento.
l 'idea è semplice: nel centri cittadini esistono spazi di ritaglio, in margine al costruito, dove è possibile realiuare
abitazioni che godono di un impianto infrastrutturale già
esistente e ottimale. Il prototipo si sviluppa a partire da
un'area triangolare addossata alla parete cieca di un edificio tradizionale. Il progetto disegna un'abrtazione a basso impatto ambientale, chiamata Mm.I-House, adatta per
una famiglia e che si sviluppa per 154 m' su cinque livelli. Per la realiuazione del prototipo SI sono fatte modellazioni lca (life cycle assessement) su un arco temporale di
50 anni in comparazione con una tlpologla tradizionale di
analoga grandeua, determinando analiticamente la convenienza di Min.I-House rispetto a quest"uttuna. Inoltre, si
è ottimiuata l'efficienza energetica dell'edificio attraverso
soluzioni progettuali originali, che hanflO trovato nel legno
il migliore alleato. la facciala di Mm.l-House racconta la
storia di questa piccola parte di Watter-KoIb-strasse, uno
spazio dimenticato dal dopoguerra. COk)flluato da alberi

cresciuti a dismisura, abbattuti perché ammalati. Il disegno sulle pareti esterne è un'allegoria di questo ricordo.
L'obiettivo principale dell'esperimento tedesco è dimostrare come in queste nicchie - e nella ricerca è mostrato
come un terzo circa delle nuove abitazioni previste dal
piano di sviluppo urbano di Francoforte possa trovare
posto IO situaziOni simili a questa - si possa realiuare
un 'abitazione perfettamente funZionante che raggiunge
i piu alti standard di progettazione e di sostenibilità. Cui
si può aggiungere, dal punto di vista prettamente sociologico, la possibilità di interagire con un regime di standard etici e di equità sociali ottimali, evitando ghettiuazioni di qualunque genere - case in periferia destinate
solo a un tipo di ceto economico, PIU o meno elevalo, ad
esempio - e garantendo 11 corretto mix sociale in un
tessuto dotato di alta resilienza ,
Dal punto di vista economico, la porzione di terreno su cui
si erge la Min,l-House è equivalente a quello di un lotto in
aperta periferia, i costi di costruzione sono compensati
dall'economiuazione della manutenzione dell'edificio. la
facciata ad alta efficienza energetica permette di raggiungere consumi da passlv haus (13,9 kWhlm 2 annui). la
struttura della casa minima SI compone di uno zoccolo m
muratura leggera tecnologica, sul quale appoggia una
struttura multipiano prefabbricata In pannelli di legno con
un rivestimento che garantrsce un'adeguata resistenza al
fuoco. Gli spazi interni sono flessibili: le scale sono isolate dalle stanze, tanto che è poss1blle anche creare tre
unità indipendenti. Dopo questo pl'lmo prototipo, lo stu·
dio DGJ ne sta realiuando un secoodo, sempre a Francoforte. La storia della ricerca e l'f!\duzlOfle del progetto
sono stati raccolti In un plCCOlovotume IMlnrmum impacl
house per i tipi di MOlier + Busmann Vertag, 201 D, Isbn
9783928766951, 14,80 eme Che raccoglie i dati , i
confronti fra tipologie e spiega approfonditamente le ragioni e le virtù di questo nLlCMl fI'lOOO di pensare la crescita delle città contemporanee. •

QUI 5(J{Jra, modello S{JaC.
del/a Min.I-House reali;
a Francoforte: i plam
sopraelevatt hanno stru
IIgnea. Nel/'immagme
a fianco, ,'architettura
realizzata . /I "vestlmen
esterno ricorda il foglia.
degli alberi {Jresenti un
sul sito dI costruzione.
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