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Rappresentazione grafica della porta di Ishtar, la porta principale d'ingresso alla città di Babilonia

Porte e luoghi urbani
simboli e modi di vivere
le nostre città
di Maria Mazza
architetto

I

n passato le mura difensive segnavano i
confini di città e villaggi. Dove non occorrevano mura esistevano comunque portali
o accessi creati tra le cortine di case che delimitavano il territorio del villaggio o della città e
quindi della comunità.

Portali, strade e percorsi caratterizzano ogni area urbanizzata dall’antichità
fino ai giorni nostri. Ogni luogo per essere definito tale deve essere, anche
solo idealmente, delimitato.
Uno degli esempi più importanti e significativi
che ci giungono dall’antichità è la porta di Isthar,
dedicata all’omonima dea e principale porta d’ingresso alla città di Babilonia. La porta, rivestita da
migliaia di piastrelle policrome sulle quali erano
raffigurati draghi, leoni, tori e altri animali sacri

alla dea Isthar, era fiancheggiata da due grandi
torrioni merlati ed era collegata alla cinta difensiva. L’ingresso monumentale accoglieva i visitatori
che giungevano dalla regione dell’Eufrate ed era
simbolo della forza, della grandezza e della ricchezza raggiunta dalla civiltà Babilonese. ,
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Una regolare manutenzione e l’eco-olio da riscaldamento rispettoso dell’ambiente fanno miracoli

Prolungare attivamente la durata di vita
del riscaldamento ad olio
Grazie a combustibili sempre più puliti e tecniche di combustione moderne, le emissioni
di sostanze nocive dei riscaldamenti ad olio
sono costantemente diminuite negli ultimi
due decenni. Oggi le severe norme dell’ordinanza contro l’inquinamento atmosferico
(OIAt) possono essere rispettate senza problemi. Anche per i proprietari di vecchi riscaldamenti ad olio è utile sapere che un regolare servizio di manutenzione e il passaggio
all’eco-olio a basso tenore di zolfo influiscono positivamente su un’ancora più lunga durata di vita del riscaldamento ad olio.
Il settore dell’olio combustibile affronta con
successo l’aspra concorrenza delle energie alternative promosse dallo Stato. I combustibili
fossili sono tuttora il pilastro fondamentale del
nostro approvvigionamento energetico. La sana
competizione ha contribuito sostanzialmente
a rendere tramite numerosi miglioramenti il
riscaldamento ad olio combustibile rispettoso
dell’ambiente ed efficiente come non mai. Un
moderno riscaldamento ad olio con tecnica a
condensazione risparmia rispetto a modelli
più vetusti fino al 35 % di energia.
Ma anche chi possiede un riscaldamento
ad olio non nuovissimo può fare qualcosa per
l’ambiente e prolungare considerevolmente la
durata del proprio impianto. Con l’eco-olio rispettoso dell’ambiente è possibile mantenere
i valori d’azoto ampiamente al di sotto delle
norme di legge dell’ordinanza contro l’inquinamento atmosferico. Inoltre, il passaggio all’olio ecologico presenta ripercussioni positive sul
funzionamento dell’impianto. La lunga durata
di vita di un riscaldamento ad olio è ancor più
prolungata dall’impiego della qualità ecologica
a basso tenore di zolfo (tenore di zolfo 0,005 %).
Le moderne caldaie ad olio a condensazione sono affidabili
e ad elevata efficienza energetica.

Un regolare servizio prolunga la vita dell’impianto di riscaldamento.

Inoltre, si riduce l’onere per le riparazioni e la
manutenzione.
In tutti i sistemi di riscaldamento, dalla
pompa di calore al riscaldamento a gas, legna
o ad olio, è raccomandabile un regolare servizio. Si tratta in primo luogo di evitare un’avaria
dell’impianto. La buona manutenzione del sistema di riscaldamento assicura un esercizio
efficiente e permette di ridurre i costi energetici. Gli esperti ritengono che senza una regolare manutenzione un impianto consuma fino
al 10 % di energia in più del necessario. Con il
servizio, le regolazioni dell’impianto vengono
verificate e tarate.
La sostituzione di un vecchio riscaldamento ad olio con un nuovo sistema a condensazione è anche a lungo termine più vantaggioso
rispetto al passaggio a qualunque altra fonte
energetica. Ciò non toglie, tuttavia, che in molti casi vale la pena di mantenere il vecchio riscaldamento ad olio migliorandone l’efficienza
energetica e prolungandone la durata di vita
mediante una regolare manutenzione e la conversione all’eco-olio rispettoso dell’ambiente.
Vantaggi dell’eco-olio e di una regolare
manutenzione dell’impianto di riscaldamento
Aumento della durata di vita e di
utilizzazione
Conservazione del valore dell’impianto
di riscaldamento

Miglioramento della sicurezza d’esercizio
Mantenimento del riscaldamento a un elevato
livello tecnico
Consumo energetico ottimizzato e parsimonioso
Emissioni inferiori ai limiti
di legge

Rivolgetevi per una
consulenza gratuita al
nostro ufficio regionale.
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Arche de la Fraternité, La Défense, Parigi, Johan Otto von Spreckelsen, 1989

Porta di Brandeburgo, Berlino, K.G. Langhans, 1793

OGNI LUOGO COSTRUITO DOVREBBE AVERE UN ACCESSO BEN CARATTERIZZATO
CON ELEMENTI CHE PERMETTONO DI ORIENTARSI
ALL’INTERNO DELLO SPAZIO URBANO

Ago, filo e nodo

Il portale è ora conservato e parzialmente ricostruito al Museo Pergamon
di Berlino | In epoca contemporanea, pur non
essendo sopita la natura belligerante dell’uomo,
sono cambiati i modi di fare la guerra ed è svanito il senso di costruire mura difensive, ma i portali vengono ancora realizzati. Certamente sono
spesso solo evocativi o simbolici, non hanno una
funzione pratica effettiva, non sono più come
un tempo l’accesso creato nella cortina muraria
difensiva per consentirne l’attraversamento, ma
hanno pur sempre l’importante funzione di delimitare i confini di un luogo e di caratterizzarlo.
Chi si immaginerebbe ormai il quartiere della
Défense a Parigi senza la sua porta, senza il grandioso Arche de la Fraternité! Questo possente
edificio, alto 110 metri, inaugurato nel 1989 e
concepito dall’architetto danese Johan Otto von
Spreckelsen, oltre ad essere un pregevole esempio di architettura monumentale, rappresenta
l’essenza e il completamento della successione
prospettica che dal Louvre giunge, attraverso
gli Champs-Elysèes e l’Arco di Trionfo, sino alla
Défense. E come non citare la neoclassica Porta
di Brandeburgo a Berlino! Realizzata nel 1793
come ingresso alla città attraverso le mura urbane, demolite nel corso dell’Ottocento, fu progettata da Karl Gotthard Langhans. Fu la prima
delle porte monumentali in stile dorico ed è
divenuta simbolo della città di Berlino e uno dei
monumenti più importanti di tutta la Germania.

Anche senza pensare in scala monumentale, l’ingresso ad un spazio abitato riveste un’ importanza cruciale | Ogni luogo
costruito, che sia un paese, un quartiere o una
città, dovrebbe avere un accesso ben caratterizzato ed elementi che permettano di orientarsi
nel muoversi all’interno dello spazio urbano.
Purtroppo spesso il territorio viene edificato senza una visione urbanistica d’insieme, le aree
vengono urbanizzate in modo continuo, casuale
e senza elementi caratterizzanti o significativi.
Il territorio viene così trasformato in un luogo
dove diventa impossibile orientarsi in quanto
non esiste nessun elemento particolare che lo
caratterizzi. Considerando l’attuale tendenza in
atto e quindi partendo dal presupposto che nelle
città si dovrebbe privilegiare il pedone e i centri
cittadini dovrebbero essere pedonalizzati, le stazioni dei mezzi pubblici rappresentano il punto
d’ingresso privilegiato al centro cittadino, le porte
d’accesso della città, del paese o del quartiere.
Questi luoghi diventano quindi il punto di partenza per ripensare gli spazi urbani a dimensione
di pedone e possono fungere da stimolo per
nuove idee e riflessioni su come riprogettare e
caratterizzare i nuclei cittadini. ,

Ago, filo e nodo, particolare
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Spoonbridge, Minneapolis, Claes Oldenburg, 1985-88

Houseball, Berlino, Claes Oldenburg, 1997

Pure l’arte può svolgere un ruolo fondamentale in ambito di riprogettazione urbana | Le opere d’arte diventano spesso punti
di riferimento nei contesti urbani e momenti
di “divertissment” per cittadini e visitatori. Un
esempio interessante è piazzale Cadorna a Milano. Il luogo è d’importanza cruciale per il trasporto milanese, sono presenti infatti sia la stazione
ferroviaria Cadorna che una stazione di snodo
della rete metropolitana. Contestualmente alla
risistemazione di tutta l’area, realizzata nel corso
degli anni Novanta su progetto dell’architetto
Gae Aulenti, venne inserita sulla piazza un’immensa scultura raffigurante un ago con un filo.

Fontana di Camerlata, Como, realizzata nel 1962 su progetto di Cesare Cattaneo e Mario Radice
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La scultura venne realizzata dai coniugi Oldenburg ed è divisa in due parti idealmente ricollegate nel sottosuolo, rimanda in effetti all’idea di
un treno che entra in una galleria sotterranea, la
metropolitana per l’appunto, il mezzo di trasporto più rapido all’interno della città; il filo ha infatti
gli stessi colori delle tre principali linee metropolitane milanesi. Al di là dei vari significati che possa
avere L’Ago, filo e nodo, con i suoi colori e le sue
dimensioni è diventato un elemento di riferimento e simbolo del quartiere e della città. Claes
Oldenburg, artista appartenente alla corrente
della Pop Art, ha realizzato altre opere che sono
diventate simbolo dei luoghi nei quali sono state
collocate, come Lo Spoonbridge and Cherry a
Minneapolis realizzato con Coosje van Bruggen
nel 1988 o la Houseball in Bethlehemkirch Platz,
Mauerstrasse, a Berlino.
Ritornando invece in luoghi a noi più familiari, un altro esempio interessante lo
troviamo nella vicina Como | Chi non ha presente gli anelli bianchi della Fontana di Camerlata! Quest’opera razionalista venne realizzata
su progetto di Cesare Cattaneo e Mario Radice
in occasione della sesta Triennale di Milano, e
riproposta nell’attuale posizione, piazza Camerlata, nel 1962. Da più di cinquant’anni la singolare
scultura è diventata un elemento caratteristico
della città e ne segnala l’ingresso come una sorta di grande biglietto da visita. In passato erano
le torri e i campanili a rendere peculiare ogni
skyline urbano e a rendere possibile un orientamento immediato in qualsiasi centro abitato.
Se pensiamo su grande scala oggi questo ruolo
è demandato ai grattacieli, ma se ci muoviamo
alla scala del pedone le cose cambiano e l’arte
si rivela spesso un valido punto di partenza per
aumentare l’appeal dei nostri centri urbani e
sdrammatizzarne i numerosi problemi. ■

È il momento di reagire, risanare ed approﬁttarne!
Responsabile per l’energia e l’ambiente

Vi sta a cuore
l’ambiente?

Ci visiti a

Ticino Impiantistica

dal 22 al 24 ottobre 2015
Padiglione A, Mercato coperto Giubiasco

Sia nostro ospite e ritiri direttamente allo stand
Hoval il suo buono del valore di Fr. 800.-.
Con questo programma d’incentivazione premiamo
il suo investimento in tecnologie a salvaguardia
dell’ambiente per il riscaldamento e l’acqua calda.

Consulenza gratuita: 0848 848 969
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Valore

CHF 500

Ecoincentivo Hoval
Assegno d’incentivazione per un impianto
di riscaldamento Hoval
Le offriamo un assegno di CHF 500 per risanare
il suo impianto di riscaldamento con un moderno
generatore di calore Hoval*.
*L’ecoincentivo viene concesso solo all’acquisto di caldaie a condensazione a olio o gas.

Potete inoltre richiedere gli incentivi Hoval comodamente per e-mail, scrivendo a foerderprogramm@hoval.ch
Pompe di calore, sistemi ad energia solare, impianti a legna, gas, olio o teleriscaldamento.
Hoval è il fornitore leader in Svizzera nel settore della termotecnica!
Consulenza completa e servizio competente!
Hoval SA, Via Cantonale 34a, 6928 Manno, Tel. 0848 848 969, Fax 091 610 43 61
manno@hoval.ch, www.hoval.ch
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