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Edifici trasformabili
con parti movimentabili
Costruzioni che si trasformano, con parti che ruotano, che si alzano, che cambiano:
le grandi movimentazioni di strutture, in genere appannaggio soprattutto dell’edilizia industriale e dello spettacolo,
vengono introdotte con sempre maggiore frequenza anche nell’edilizia residenziale.

La Sliding House progettata e realizzata dallo studio dRMM
nel Suffolk in Inghilterrra.Foto di Alex de Rijke.

di Maria Mazza
architetto

I

l trend della residenza ha spesso seguito
l’industria automobilistica: cabriolet, tetti a
scomparsa. Chi non ha mai sognato la casa
cabriolet?
La tecnologia sembra seguire con successo l’immaginazione di molti progettisti. Immaginazione probabilmente dettata da un
concetto tutto contemporaneo portato alle
estreme conseguenze, la flessibilità.
La medesima è infatti è diventata una condizione corrente nella vita quotidiana di tutti
noi: nel privato e al lavoro, sempre di più é
necessario essere flessibili. Anche lo spazio
in cui viviamo deve perciò adeguarsi a questa tendenza. Avere parti di edifici che si trasformano a seconda delle esigenze più svariate, più ancora che un fenomeno di estro, é
un grande passo avanti rispetto al modo di
vivere dell’era passata.

L’inglese “Sliding House”
La Sliding House é un progetto realizzato
dallo Studio dRMM nel Suffolk in Inghilterra.
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L’edificio, la cui sagoma ricorda una fattoria
tradizionale inglese, nasce proprio sulla base
di un concetto di flessibilità. Sui tre volumi
che compongono la residenza e la dependance, di cui uno ha un rivestimento in legno, un altro in PVC rosso, mentre il terzo, la
zona giorno, é totalmente vetrato, scorre un
guscio con struttura in legno e acciaio con
rivestimento in legno che funge da ulteriore
copertura mobile.
Tale guscio infatti può essere movimentato con un semplice telecomando e serve
a schermare in estate le ampie superfici
vetrate della zona giorno e proteggerle di
conseguenza dall’eccessivo irraggiamento,
mentre d’inverno può essere fatto scorrere in
modo tale da lasciare entrare i raggi del sole.
La posizione della copertura quindi può essere modificata in funzione delle esigenze
dei proprietari, delle ore del giorno e del
susseguirsi delle stagioni.
Sul retro della residenza, il piccolo cortile
situato tra il garage e la dependance, può

Un’altra immagine della Sliding House nella quale
si vede che la copertura scorrevole é stata fatta scorrere
in modo da lasciare scoperta la zona giorno vetrata.
.Foto di Alex de Rijke.

Dynamic Tower, architetto David Fisher, Dubai:
attualmente in fase di edificazione.
© Dynamic architecture, David Fisher.

saranno giocoforza sempre più tecnologici
e il risparmio energetico e la produzione di
energia saranno fondamentali per far fronte
a questa nuova era. Creare edifici trasformabili o con strutture movimentatili in funzione
dell’energia che devono produrre o evitare
di sprecare, può essere una delle possibili
risposte al problema.
C’é tuttavia ancora molto da fare in merito.
Per ora le porzioni mobili di edifici progettati secondo questi criteri, si limitano a movimentazioni che garantiscano una maggiore
esposizione degli impianti solari rispetto al
sole o che fungano da schermature solari
durante la stagione estiva. È vero comunque
che questo settore tecnologico é in continua
evoluzione ed é ancora tutto da sviluppare.

Heliotrope in Germania

trasformarsi da spazio a cielo aperto a locale
interno, come, al contrario, alcuni locali della
casa al piano primo si trasformano in terrazze. La copertura é lunga in totale 16 m, larga
6 alta 7 m e ha un peso di 20 tonnellate. Azionando un semplice telecomando, tale struttura scorre per una lunghezza complessiva
di 28 metri, su rotaie d’acciaio ed é movimentata da quattro motori elettrici alimentati da
batterie come quelle delle macchine.
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Casa rotante
Heliotrope progettata
e realizzata
dall’architetto
Rolf Disch a Friburgo,
Germania.

Se pensiamo infatti alla casa Heliotrope in
Germania, questa risale ai lontani anni Novanta. Già nel 1994 l’architetto tedesco Rolf Disch
progetta e realizza a Friburgo, nel cuore della
Foresta Nera, la casa Heliotrope, una casa a
forma cilindrica e rotante su se stessa.
L’edificio é dotato di una colonna centrale in
cemento armato ancorata su una piattaforma
che ruota di 2 gradi ogni dieci minuti seguendo il percorso del sole grazie a un motore
elettrico che la aziona. In copertura é stato
successivamente installato un impianto fotovoltaico che si orienta anch’esso automaticamente verso l’irraggiamento solare.
Non mancano poi esempi di realizzazioni
che prevedono grandi movimentazioni di
parti o di tutto l’edificio che sono dettate solamente dalla passione per la tecnologia, da
un concetto di marketing, dall’eccentricità o
ancora dalla voglia di stupire di committenti
o progettisti.

La variabile dell’energia

Dynamic Tower a Dubai

Un altro fattore che ha indotto alcuni progettisti alla realizzazione di edifici trasformabili o
con porzioni movimentabili é l’energia.
Il problema energetico che investe il nostro
pianeta è all’ordine del giorno e richiede che
venga messa in atto un’edilizia sempre più
consapevole in termini di risparmio energetico e rispetto dell’ambiente. Gli edifici

A Dubai é in fase di progetto la Dynamic
Tower dell’architetto David Fisher. Questa
torre dinamica sarà alta 420 m e i suoi 80
piani saranno in grado di ruotare di 360 gradi attorno a un asse centrale indipendentemente gli uni dagli altri.
Serviranno 90 minuti per compiere la rotazione completa. L’energia per la movimenta| 01-2018
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Villa Hush Hush, Steven
Chilton Architects,
Westminster, Londra.
Villa Girasole, casa
rotante, vista dall’alto.

Villa Girasole, casa
rotante, ingegner
Angelo Invernizzi,
Marcellise, Verona,
Italia.

2018-Biogas 220x133.qxp_Layout 1 23.01.18 16:34 Pagina 1

Biogas: il vostro
contributo alla natura!
A partire da gennaio 2018 i clienti gas delle AIL SA hanno a disposizione
un'opzione in più per contribuire attivamente alla salvaguardia dell'ambiente.
Scopri di più su www.ail.ch

zione sarà ottenuta grazie a 8 turbine eoliche
posizionate tra un piano e l’altro. In copertura
verrà installata una centrale fotovoltaica.

Immersi nel bosco
o affacciati su un bellissimo panorama?
Villa Hush Hush, di Steven Chilton Architects era stata inizialmente concepita come
un grande show-room comprendente area
reception, sale riunioni, uffici e cinema 4D,
per promuovere un’operazione immobiliare
di alto standing a Westminster, Londra. In
questo spazio promozionale era inoltre stato
inserito un volume, un appartamento campione perfettamente allestito e funzionante, che, azionato da motori elettrici, potesse
scorrere su una grande colonna e salire fino
a 35 m, per permettere ai potenziali acquirenti di avere un’idea della vista ai vari piani
del complesso residenziale.
Successivamente, l’operatore immobiliare
decise di non dar seguito all’operazione e il
complesso venne adibito a residenza privata.
I proprietari possono così ora godere della
privacy di un appartamento che giace in una
radura nascosta dagli alberi del bosco, o al
contrario, far salire l’appartamento per godere della vista del paesaggio circostante.
In proposito esistono esempi molto validi
realizzati in tempi meno recenti. L’ingegner
Angelo Invernizzi, per esempio, negli anni
Trenta del secolo scorso, progettò e realizzò,

con l’aiuto degli ingegneri e architetti Romolo Carapacchi, Ettore Fagioli e Fausto Saccorotti, una casa rotante, la Villa Girasole, a
Marcellise vicino a Verona.
La villa, pensata per essere la propria dimora,
fu concepita da Invernizzi come un fiore che
segue il sole, il girasole giustappunto.
L’edifico ruota su binari attorno a un perno
centrale, grazie a un motore a nafta e impiega nove ore e venti minuti per completare la
rotazione su se stesso, con una velocità di
quattro millimetri al secondo.
In un giornale dell’epoca, l’Arena, l’ingegnere
Invernizzi, con un pensiero molto contemporaneo, spiega come il progetto fosse stato
dettato anche dal desiderio di dare alla piccola comunità di Marcellise, una costruzione
che fungesse da attrazione turistica, in un
luogo che probabilmente non aveva all’epoca nessuna attrattiva particolare.
Insomma, in passato come in epoca contemporanea, l’idea di movimentare grandi parti
di edifici o gli edifici stessi. ha sempre suscitato la curiosità e l’interesse dell’immaginario
collettivo e la sperimentazione non é mancata in passato e continua ancora adesso.
Non resta che lasciarsi stupire da quello che
verrà realizzato in futuro o partecipare con
nuove iniziative all’evoluzione di questo settore tecnologico in continua crescita.
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