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Vivere in città, nuovi trend
le microabitazioni

Hong Kong, foto di Michael Wolf.

La concentrazione sempre maggiore della popolazione nei nuclei urbani,
l’aumentare dei costi, il ridursi progressivo del terreno edificabile disponibile
e il ridursi della dimensione dei nuclei familiari, stanno generando nuove
tendenze nel modo di concepire l’abitare contemporaneo.
di Maria Mazza
architetto
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Casa a Tokio, Mizuishi Architect Atelier.
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el corso dell’ultimo decennio assistiamo
ad una graduale rivalutazione dell’alloggio “minimo”. Le abitazioni di piccole
dimensioni perdono ogni accezione negativa
e diventano oggetto di studi e pubblicazioni. Il
tema dell’alloggio “minimo” non è in realtà un
argomento nuovo, era già stato trattato e sviluppato al termine della Grande Guerra quando il
bisogno di risolvere la pressante domanda di
abitazioni poneva in primo piano la necessità
di pensare ad un mercato abitativo di piccole
dimensioni, a costi ridotti e con elevate caratteristiche di funzionalità. Nasce in questo periodo
il tema dell’”Existenzminimum”, come verrà definito l’argomento e tra le principali realizzazioni
dell’epoca spiccano certamente le Siedlungen
di Francoforte, blocchi abitativi caratterizzati
dalla prefabbricazione con elementi in cemento
armato e da unità abitative minime standardizzate. L’interesse per l’argomento tornerà ancora
d’attualità nell’epoca immediatamente successiva alla Seconda Guerra mondiale e l’esempio

più significativo in tal senso é senz’altro l’Unité
d’HabitationEJ.BSTJHMJBEJ-F$PSCVTJFS&B
QSPQPTJUPEJMF$PSCVTJFS SJGFSFOEPDJTQFDJGJDBtamente all’alloggio “minimo”, l’opera forse più
DVSJPTB¥TFO[BEVCCJPJMQJDDPMP$BCBOPODIF
il noto architetto fece costruire a Roquebrune$BQ.BSUJOQFSTFFQFSTVBNPHMJF
2VFMMPDIF-F$PSCVTJFSDIJBNBWBJOGBUUJÁDIBUFBVTVSMB$°UFE¼"[VSÌFSBJOSFBMUVOQJDDPMP
monolocale di 3,66 x 3,66 metri contenente:
zona giorno, zona notte, locale wc e uno spazio
QFSMBUPJMFUUF$FSUPMFSBHJPOJDIFNVPWPOP
oggi gli architetti e committenti contemporanei
a progettare e realizzare abitazioni di piccole
dimensioni sono in parte diverse da quelle del
TFDPMPTDPSTP$PNFTJBDDFOOBWBQPD¼BO[JOPO
è esclusivamente l’aspetto economico ad essere determinate, ma intervengono altri fattori
non trascurabili come per esempio lo spazio, di
cui in area urbana c’é sempre più penuria o la
diversità dei nuclei familiari rispetto al passato.

Unité d'Habitation di Marsiglia, Le Corbusier.

Micro Compact Home.

Micro Compact Home.

Secondo le recenti statistiche i nuclei familiari delle società maggiormente sviluppate
si stanno progressivamente riducendo nelle dimensioni e il numero dei nuclei familiari formati
da un’unica persona è in costante crescita. Il
censimento avvenuto negli Stati Uniti nel 2006,
per esempio, ha mostrato come gli 89,6 milioni
di single che vi abitano rappresentino più della
metà dei nuclei familiari statunitensi. Sempre
negli Stati Uniti, a New York si contano oggi 1,8
milioni di nuclei composti da una o due persone, ma solo 1 milione di monolocali.
Alla luce di questi dati emerge chiaramente
l’inadeguatezza di un mercato immobiliare attualmente modellato su una diversa situazione
economica e su consuetudini sociali sensibilmente cambiate. Di qui la necessità di creare
soluzioni abitative più accessibili e destinate
a quella fascia di popolazione in costante aumento composta da single, coppie senza figli,
studenti, giovani e anziani rimasti soli.
Per colmare questa lacuna l’amministrazione
Bloomberg ha indetto il concorso adAPT NY
(dove APT è l’abbreviazione di appartamento e
adapt significa adattare) per la progettazione di

un complesso edilizio composto da micro appartamenti che rispondano alle attuali esigenze.

Casa 63.02° a Tokio, studio Sschemata.

Il progetto vincitore, My Micro NY, é stato
presentato dal sindaco Bloomberg durante
l’inaugurazione della mostra Making Room:
New Models for Housing New Yorkers
BQFSUBGJOPBMTFUUFNCSFBM.VTFVNPG$JUZ
of New York. Il progetto vincitore, che verrà
realizzato entro il 2015 come progetto pilota,
consiste in un edificio di 10 piani composto da
moduli prefabbricati assemblati in loco, i moduli conterranno 55 unità abitative che avranno
metrature dai 23 ai 34 mq. Sempre sul tema
dei micro appartamenti recentemente Giacomo
7BMFOUJOJ $&0FEFTJHOFSEFMMB0SPCJBODP JO
collaborazione con un team di esperti di Kansai
ha realizzato il progetto MTH (Micro Techno
House), la cui presentazione ufficiale é avvenuta recentemente ad Osaka in Giappone. Le
MTH sono appartamenti open space sviluppati
su poco più di 45 mq e sono dotati di tutte le Mineral House, Atelier Tekuto.
caratteristiche necessarie per essere confortevoli e funzionali.
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Cabanon, Le Corbusier .

Siedlungen, Francoforte.

Possiamo immaginare
fusuma (schermi scorre«IL NUMERO DEI NUCLEI
che in questo caso la col- FAMILIARI FORMATI DA UN’UNICA voli opachi).Questo tipo
laborazione con esperti
PERSONA È IN COSTANTE CRESCITA» di suddivisione, che ritrogiapponesi sia stata asviamo anche nei progetti
solutamente determinante. Infatti nella società contemporanei, permette di accogliere attività
giapponese contemporanea, a cui gli archi- diverse all’interno di un’unico spazio a seconda
tetti occidentali guardano con un fascino cre- delle necessità.
scente, gli alloggi di piccole dimensioni sono
particolarmente frequenti, a causa non solo Un altro esempio di flessibilità é il tatadella dimensione sempre più ridotta dei terreni mi, caratteristico materasso di stuoia di forma
cittadini, ma anche di alcune importanti tradi- rettangolare, che serve a modulare lo spazio
zioni culturali. In “The Inner Harmony of the all’interno della casa giapponese e che può
Japanese House”, lo storico Atsusci Ueda fungere alternativamente da seduta durante il
descrive la casa tradizionale giapponese come giorno e da letto durante la notte; il tatami infatti
un unico volume, un’unica stanza, che può talvolta nasconde sotto di sé un piccolo vano
essere suddivisa in vari compartimenti grazie ai per riporre il futon (materasso giapponese).
cosiddetti shoji (schermi scorrevoli traslucidi) e Negli alloggi di piccole dimensioni anche gli

Sleepbox.
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My Micro NY.
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Loftbox 101, Atelier Graff.
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Casa giapponese.

arredi rivestono quindi la massima importanza
e non é un caso che il design contemporaneo,
alla luce delle nuove tendenze, offra ormai
sempre più numerose soluzioni innovative e
funzionali adatte agli spazi ridotti. Sul tema del
ridimensionamento della superficie degli alloggi, partendo dalla regola anglosassone delle 3R
(Reduce, Reuse, Recycle), si é arrivati persino
ad una deriva ecologica. Alcune aziende si sono
infatti mobilitate a favore del contenimento della superficie delle case adducendo motivazioni
legate alla sostenibilità. Queste aziende, tra cui
la Small House Society e la Tiny House
Company, reinterpretano le parole di Mies
van der Rohe “less is more” in chiave ecologica, sostenendo che “le persone che vivono
in case compatte posseggono meno oggetti

e hanno bollette più leggere; le loro abitazioni
richiedono terreni più piccoli e minore quantità
di materiali da costruzione: in tal modo risultano
QJµFGGJDJFOUJFTPTUFOJCJMJÌ$FSUBNFOUFEJGSPOUF
alle trasformazioni economiche e sociali in atto,
diventa inevitabile un’evoluzione in ambito architettonico e urbano e di conseguenza un
ripensamento dei nostri modelli abitativi. Forse,
come testimonia la recente crisi economica,
non é del tutto esagerata questa rivisitazione
del motto “less is more”; se poi volessimo scomodare anche la filosofia, in una società ormai
fondata esclusivamente sull’Avere e non sull’Essere, un ridimensionamento fisico-materiale
potrebbe produrre inaspettati frutti positivi.
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