“MILD HOME” è un prototipo di casa a basso costo che tende fornire
risposte architettoniche adeguate per far fronte alle future e sempre
mutevoli sfide ambientali e sociali dei prossimi decenni.
”Eco Green Village” è un sistema complementare che integra le singole
“MILD HOME” all’interno di un villaggio urbano autonomo.
The ‘MILD HOME’ is defined as a prototype of an affordable housing
for the next few decades, discovering the appropriate architectural
responses for the continuously changing environmental and social
challenges.
The ‘Eco Green Village’ is a complementary system which integrate the
single MILD HOME, into an almost autonomous settlement.
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INTRODUZIONE
INTRODUCTION
Gian Angelo Bellati

MILD HOME è un progetto co-finanziato dall’Unione
europea attraverso il Programma “Europa SudOrientale 2007-2013”. Esso ha l’obiettivo di
definire le modalità di progettazione e stimolare
la costruzione di una nuova tipologia di abitazione
civile, dotata delle seguenti caratteristiche:
energetico-ambientali, con zero emissioni, bassi
livelli di consumo energetici, orientamento verso
case passive e costruite con materiali riciclabili; la
casa MILD HOME è concepita per essere situata
in un Eco Villaggio Verde complessivamente con
zero emissioni, un sistema sostenibile di gestione
delle acque e dei rifiuti e che promuove stili di vita
ecologicamente consapevoli e responsabili;
di sostenibilità economica, con bassi costi di
costruzione (grazie all’organizzazione di catene di
produzione e distribuzione locali, alla progettazione
di modelli costruttivi basati sulla modularità, alla
standardizzazione dei materiali da costruzione e al
DiY - Do-it-Yourself) e bassi costi di gestione.

The MILD HOME project, funded under the
Priority Axis 2 “Protection and improvement of the
environment” of the South East Europe Programme
2007-20013, aims at defining the modalities of design
and triggering the construction of a new typology of
civil building, called MILD HOME with the following
characteristics:
energy-environmental, with zero emissions,
low energy consumption, passive house oriented,
made with recyclable materials; the MILD HOME
is conceived to be situated in an Eco Green Village
with zero emissions, a sustainable waste and water
management and promoting a responsible and
environmentally aware lifestyle;
economic sustainability level, with low construction
cost (thanks to the organization of local supplychains, modularity, specific design patterns and
standardization of raw materials, DiY - Do-it-Yourself
– option for internal finishing construction) and low
operating cost.

Il progetto è stato implementato da un consorzio
di 13 partner provenienti da 7 paesi dell’Unione
europea e un paese coinvolto nel processo di preadesione. I partner sono: UCV – Unione Regionale
delle Camere di Commercio del Veneto (Italia);
CARA – Comune di Castelnuovo Rangone (Italia);
ENERO – Centro per la promozione in Romania
dell’efficienza energetica e di fonti pulite di energia
(Romania); CJCS – Consiglio di Contea di CarasSeverin (Romania); BCCI – Camera di Commercio
e dell’Industria Bulgara (Bulgaria); ELI – Istituto
Europeo del Lavoro (Bulgaria); SOF – Comune di
Sofia (Bulgaria); EEE – Centro Europeo per le Energie
Rinnovabili Güssing (Austria); SZE - Università di
Szechenyi Istvan (Ungheria); BBI – Building Biology
Institute (Austria); RTHES – Regione di Tessaglia
(Grecia); MSV – Comune di Savski Venac (Serbia);
infine il partner strategico associato RER – Regione
Emilia-Romagna.

The project has been carried out by a consortium of
13 partners coming from 7 EU member and 1 non EU
countries. Partners are: UCV - Regional association
of Veneto’s chambers of commerce (IT); CARA Municipality of Castelnuovo Rangone (IT); ENERO
- Centre for the Promotion of Clean and Efficient
Energy in Romania (RO); CJCS - Caras-Severin
County Council (RO); BCCI - Bulgarian Chamber of
Commerce and Industry (BG); ELI - European Labour
Institute (BG); SOF Municipality of Sofia (BG); EEE –
European Centre for Renewable Energy Güssing (A);
SZE - Széchenyi István University (HU); BBI – Building
Biology Institute Austria (A); RTHES – Region of
Thessaly (GR); MSV – City-Municipality of Savski
Venac (RS) and the EU Strategic Associated Partner
RER – Region of Emilia-Romagna (IT).
The innovative aspect of the project MILD HOME
maybe summarize in this simple sentence: realization
of a high energy performance house, with affordable
building and operating expenses for low-middle

L’aspetto innovativo del progetto MILD HOME
può essere riassunto in un concetto: realizzare
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case ad alto rendimento energetico con costi di
costruzione e di gestione contenuti per persone
di reddito medio basso che aspirano ad una nuova
casa ecologicamente sostenibile a prezzi accessibili.

income people who aspire to have a new house at
affordable costs.
The MILD HOME project reached the following target
groups:
Municipalities, local public administration:
they received tools for better orienting the urban
development plan their own city;
Citizens and civil society organizations: pairs and
singles in the age group ranging from 25 to 45 years,
which are sensitive to environmental problems,
which have little capacity to pay for the purchase of
a traditional house, reaching the work place within
about 50 Km from home, which have a strong sense
of initiative and participation in family life;
Experts, architects and civil engineers, designers:
they were involved in the design of the eco green
village based on Mild Home and in the realization
of the Mild home exemplary pilot implementation
in Pilot Cases and given them training activities on
these topics;
Selected innovative SMEs of building local supply
chains: they found new ways of development in a
wider SEE market and a great chance of becoming
leader of a new way of building.

Il progetto MILD HOME ha raggiunto i seguenti
destinatari:
i comuni, la pubblica amministrazione locale:
dando loro consulenza, formazione, assistenza
nella predisposizione dei concorsi di idee per
la progettazione degli Eco Villaggi verdi e dei
progetti preliminari, tramite strumenti efficaci di
pianificazione urbanistica;
i cittadini e le organizzazioni della società civile:
coinvolgendoli nella raccolta delle informazioni,
preferenze e necessità sulle caratteristiche della
casa MILD HOME e quali primi beneficiari/diretti
interessati dei progetti pilota. Le comunità locali
beneficeranno del miglioramento dello stile di vita
generato dagli Eco Villaggi verdi;
gli esperti, gli architetti e gli ingegneri civili, i
geometri: coinvolgendoli nella progettazione degli
Eco Villaggi verdi e nella realizzazione dei progetti
pilota, dando loro formazione per la costruzione
delle case MILD HOME. Essi beneficeranno anche
della diversificazione dei luoghi di lavoro grazie allo
sviluppo del mercato generato dagli investimenti
nelle case MILD HOME;
le PMI innovative e le reti di fornitori locali nel
settore della costruzione: dando loro la possibilità
di trovare nuove vie di sviluppo in un mercato più
grande e differenziato.

This publication should be the pride of the Municipality
of Feltre for the work done on its territory and it
constitutes a MILESTONE for promoting the MILD
HOME model to the region. It will be also a support
matter for education and training initiatives other
than the foreseen normal diffusion actions.
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Sostenibilità e costi degli edifici
Sustainability and costs of Buildings
Michele Domeneghetti

Il valore della Sostenibilità Ambientale
attraverso la sostenibilità Energetica

The value of the
sustainability through
sustainability

Come in ogni bilancio, sia esso economico, sociale,
ambientale o energetico, il disequilibrio ed il residuo
negativo, per quanto possano essere marginali,
se non appianati e quindi accumulati, rischiano di
diventare un problema non più trascurabile di cui
qualcuno necessariamente si dovrà fare carico.
L’approccio olistico di cui necessita oramai ogni
pensiero atto a modificare il nostro presente
è quanto mai necessario per poter arginare un
disequilibrio ambientale accumulato da secoli.
Per varie ragioni, la filosofia ha sempre rifiutato di
riconoscere o di guardare direttamente in faccia
l’esistenza fisica della Terra. I Filosofi greci hanno
affermato che il mondo di cui abbiamo esperienza
non è reale e i filosofi moderni hanno passato secoli
a dubitare della sua esistenza. La conseguenza
è stata che, in questi due secoli della storia della
filosofia in primis e di riflesso “nell’etica dominante”,
l’ambiente non è mai stato preso in considerazione.1
Pertanto non è mai stato ritenuto degno di essere
investito di una morale che ne decretasse il fare
bene ed il fare male.
Steven D. Levitt, economista americano, afferma:
“L’etica e la morale rappresentano il modo in cui si
vorrebbe veder girare il mondo, mentre l’economia
rappresenta il modo in cui esso gira davvero”.2
L’affermazione è cinica ma straordinariamente
realistica e ci conduce ad affermare che non basta
la sola pulsione ecologista per dare rilievo alla
questione ambientale. Solo quando l’etica e la
filosofia ambientale saranno riuscite a far percepire
l’ambiente come un bene depositario di un valore
economicamente quantificabile, allora si potrà

environmental
the energy

As in any financial, social, environmental or energetic
balance, the imbalance and the negative remaining, if
accumulated and not solved in time, could represent
a serious problem to be addressed. In order to stem
the imbalance accumulated over the centuries it is
necessary to address this problem with an holistic
approach, typical of modern thought. For different
reasons, Philosophy, over the centuries, has always
refused to take into account the physical existence
of the Earth. The Greek philosophers have argued
that the world we experience is not real and modern
philosophers have spent centuries to doubt its
existence. The consequence of this school of though
is the fact that the environment and its related
problems were not taken into account.1 Therefore, it
has never been considered worthy of being invested
with a moral.
Steven D. Levitt, an American economist has stated:
“ethics and moral represent the way in which we
would like to see the world works, the economy is
instead the way in which the world actually works”. 2
This statement is cynic but true and it helps us to
understand that an ecologic passion alone is not
sufficient to give prominence to the environmental
question. Only when Ethics and Philosophy will be
able to perceive the environment as an element of
quantifiable economic worth, it will be possible to
reorganize the system. Nowadays the reflection on
this theme has reached its maturity with a synthesis
between the economic needs and the energy
efficiency (in all aspects, conceptual, constructional
or operational).

1. Eugene C.Hargrove, Fondamenti di etica ambientale, prospettive
filosofiche del problema ambientale, Padova, Franco Muzzio Editore,
1990, pp. 3
2. Steven D. Levitt e Stephen J. Dubner, Freakonomics il calcolo
dell’incalcolabile, Milano, Sperling & Kupper Editore, 2005, pp.15

1. Eugene C.Hargrove, Fondamenti di etica ambientale, prospettive
filosofiche del problema ambientale, Padova, Franco Muzzio Editore,
1990, pp. 3
2. Steven D. Levitt e Stephen J. Dubner, Freakonomics il calcolo dell’incalcolabile, Milano, Sperling & Kupper Editore, 2005, pp.15
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The perception of the sustainability of the
buildings

pensare di avere la chiave di volta per orientare il
sistema.
Oggi la riflessione sul tema si articola in una
letteratura matura, la quale sta sempre più trovando
una incoraggiante sintesi tra morale e stimolo
economico nella ecoefficienza energetica del
processo, sia esso ideativo, costruttivo o gestionale.

The awareness of the scientific world on compatibility
and environmental balance of human endeavour is
recent, as the same ethical response related to the
ecology and bio-architecture. Despite the technological
development in the early days was confined to a
niche and implemented by wealthy pioneers focused
on the possibilities offered by the potential “brand”,
today we have the knowledge and the instrument
for giving concrete answers to architecture. This
specific subject is evolving seamless and in many
parts of the world the eco-sustainable approach is
now a concrete reality, Unfortunately this is not true
in small local communities, in which the perception
of the environmental theme is still not properly taken
into account and the ecological component appears
in contrast with the economic one. The provision of
a mandatory building energy rating certification in
the real estate buying and selling acts has played
a key role in fostering the perception of the energy
efficiency issue as an objective parameter for a quality
evaluation. At the same time, the energy certification
has represented a watershed between what is
considered energy-efficient or not, with an equal
comfort. This allows customers to better evaluate the
energy performance of buildings with similar level of
comfort in terms of heating and cooling costs. The
energy rating certification has indeed represented
a viable mean in order to induce, on one hand, the
manufacturers to address the environmental issue;
on the other hand to allow individual owners to
became aware of the quality of his property. This
has stimulated the market to offer buildings with
an energy performance higher than the mandatory
law limit. Although technology has allowed the
manufacturers to develop energy-efficient solutions
and the perception of the importance of the ecosustainability, even in a territorial not homogeneous
way, is widely widespread, the economic component
is still preeminent. This is particularly true if we
consider the initial investment required, the building
life cycle and durability, the constructive logic, the
limited environmental resources, the cost of the raw
materials and of the human resources, the difficulties
in accessing credit.
The difficulty in reconsidering the economic aspect
within an overall equilibrium between the initial

Percezione della sostenibilità degli edifici
La presa di coscienza del mondo scientifico
sulla compatibilità e sugli equilibri ambientali
dell’operato umano è storia abbastanza recente,
come gli stessi movimenti etici di risposta legati
alla ecologia ed alla bioarchitettura. Nonostante
la sperimentazione e lo sviluppo tecnologico nei
primi tempi sia stato limitato ad una nicchia di
coscienze e appannaggio di pionieri facoltosi che
hanno intravisto non solo l’esigenza ambientale
ma la possibilità di un potenziale “brand”, oggi
possiamo affermare di possedere i mezzi per poter
dare risposte concrete al mondo dell’architettura.
La materia non è ovviamente ferma e ci si augura
un continuo affinamento. Ma se da un lato le
istanze di ecosostenibilità ed efficienza energetica
sono oramai un dato assodato ed in molti ambiti
imprescindibile, non lo è nelle piccole realtà
laddove, a fronte di una percezione non ancora
matura del valore aggiunto di tali istanze la
componente ecologica si scontra pesantemente
con la componente economica.
L’introduzione obbligatoria della classificazione
energetica negli atti di compravendita ha
giocato un ruolo chiave nella percezione della
efficienza energetica quale parametro oggettivo
di valutazione a favore della qualità. Al contempo,
ha creato uno spartiacque evidente tra ciò che
è considerato energeticamente efficiente e ciò
che lo è meno e di conseguenza poter valutare
se, a parità di comfort, l’edificio sia più o meno
oneroso in termini di consumi per il riscaldamento
e per il raffrescamento. La certificazione energetica
quindi è stata il mezzo oggettivo per indurre da
un lato i costruttori a confrontarsi sul tema della
qualità energetica dell’edificio e dall’altro il singolo
proprietario nel prendere coscienza della qualità
del proprio immobile, spingendo di fatto il mercato
ad offrire edifici con caratteristiche energetiche
superiori ai limiti di legge.
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Ma se la tecnologia è in grado oggi di offrire al
mercato soluzioni efficaci e la percezione del valore
della efficienza è oramai diffusa, anche se in modo
territorialmente non omogeneo, è la componente
economica che rischia di pesare sul bilancio della
sostenibilità in termini di investimenti iniziali,
dovuti principalmente alla durabilità e al ciclo di
vita del manufatto, alla logistica costruttiva, alle
risorse ambientalmente non disponibili, al costo
delle materie prime e della manodopera, unito al
problema non marginale dell’accesso al credito.
Il non ricondurre tale aspetto economico all’interno
di un limite che ne verifichi il sostanziale equilibrio tra
investimento iniziale e valore aggiunto percepito,
anche se dimostrato da un ritorno economico
gestionale, rompe la propensione all’investimento
e costringe l’utente finale ad optare per scelte
qualitativamente inferiori pur di darsi un tetto sopra
la testa.

investment and the final perceived added value,
even deeming the managing revenues, could twist
the customer willingness to invest and force him to
choose lower qualitative solutions.

High Energy efficiency and economic
sustainability
Is common thinking that an high-energy efficiency
means significant financial investment. This prejudice
comes from a project design habit that considers the
environmental issue (energy efficiency of buildings
and the technological systems related) as a plus
in addition to the traditional building process. The
inherent complexity in searching the optimization of
all the building inputs (environmental inputs, socioeconomic inputs, etc.) requires an interdisciplinary
approach that aims at integrating all aspects rather
than simply adding them.
According to this vision, the ecoefficiency 3 becomes
the sheet music on which the real needs of
contemporary world are measured: the enhancement
of the environmental quality; the optimization of
bioclimatic aspects; the limitation of the ecological
footprint and the reduction or cancellation of
emissions through the progressive use of renewable
energy sources; the modification of lifestyles in
different models of well-being.
In this perspective, any aspect of the construction
process could contribute to the ecoefficiency
improvement of buildings without directly affecting
the cost of construction, as for example:
• the geometry of the environment and the location
of the windows for the differential pressure and /
or temperature useful to air conditioning;
• the integration of a strong thermal insulation and
an important inertia in modular masonry blocks,
obtained with natural material with low carbon
footprint, good seismic performances and drylaid;
• the study of openings in relation to the various
seasonal conditions, useful for the supply of
winter heat and the heat-shield during summer;
• simplicity in the construction and use of natural
materials, easy to find and easy to work

Alta efficienza energetica e sostenibilità
economica
Si è portati a pensare che un’alta efficienza
energetica abbia come contropartita un consistente
investimento economico. Il pregiudizio deriva
da un’impostazione progettuale che affida il
comportamento energetico degli edifici a sistemi
tecnologici concepiti come addizione al processo
di costruzione tradizionale trascurando istanze
ambientali e necessità gestionali.
L’intrinseca complessità nel cercare l’ottimizzazione
di tutti gli imput, siano essi ambientali, sociali,
economico-produttivi, impone un approccio
interdisciplinare che tende all’integrazione
piuttosto che all’addizione. In questa ottica
l’ecoefficienza3 diventa lo spartito su cui misurare
l’interpretazione ed il rispetto dei bisogni reali
della contemporaneità: dalla valorizzazione
della qualità ambientale, all’ottimizzazione degli
aspetti bioclimatici, dalla limitazione dell’impronta
ecologica alla riduzione o annullamento delle
emissioni, dalla implementazione delle fonti
rinnovabili, alla modifica degli stili di vita in modelli
diversi di benessere.
Ecco che in questa ottica tutto può contribuire al
3. Tucci Fabrizio, Efficienza ecologica ed energetica in architettura,
Environmental and energy efficiency in architecture, Alinea Editrice,
Firenze, 2011

3. Tucci Fabrizio, Efficienza ecologica ed energetica in architettura,
Environmental and energy efficiency in architecture, Alinea Editrice,
Firenze, 2011.

10

raggiungimento dell’ecoefficienza, anche tramite
accorgimenti che non incidono direttamente sul
costo di costruzione, come ad esempio:
• la geometria degli ambienti e la posizione delle
forometrie per i differenziali di pressione e/o
temperatura utili al raffrescamente estivo;
• l’integrazione di una forte coibentazione e
di una importante inerzia in una muratura
modulare ottenuta con blocchi in materiale
naturale a bassa impronta ecologica, con
prestazioni sismiche e posata a secco;
• lo studio delle aperture in relazione all’arco
solare nei vari regimi stagionali utili
all’approvvigionamento di calore invernale e la
schermatura estiva;
• la semplicità nella costruzione e l’utilizzo di
materiali naturali, di facile reperimento e
lavorazione anche da parte di maestranze non
qualificate e/o con logiche di autocostruzione;
• l’utilizzo di sistemi costruttivi che prevedano
l’istallazione meccanica con logiche di facile
montaggio e smontaggio in fase di demolizione.
• l’immediata riciclabilità e/o l’immediato
riutilizzo degli elementi costruttivi impiegati;
• gli impianti di produzione di acqua calda
sanitaria e riscaldamento integrate con fonti
di energia rinnovabili tarate sulle effettive
esigenze dell’utenza;

•
•
•

materials, even by unskilled workers and / or with
a DIY design conception;
the use of construction systems that require
a mechanical installation with logics of easy
assembly and disassembly during demolition;
immediate recyclability and / or immediate reuse
of building elements already used;
facilities for the production of domestic hot water
and heating, integrated with renewable energy
sources tailored to the actual needs of users.

The impact of the sustainable management
One of the main facets of sustainability is the
undoubtedly social one. It is time-varying and
susceptible to fads and cultures. It heavily influences
the design and the way of use of different spaces,
fixing construction choices and related installation
works. It directly affects the management throughout
the construction process. Homologation has already
generated disastrous results in terms of discomfort
and misuse of living spaces, to such extent to make
futile any good purpose of sustainability. In different
occasions, a specific study of the client requirements
can lead to targeted choices which are useful in
order to optimize the energy consumption and its
management such as air/water plant rather than
low/high water temperature systems; radiant floor
or wall and so on. As part of the eco-efficiency issue,
a major contribution is the use of the Information
Technology applied to energy plants, in terms of
control, management and modularity.
In few words, the multidisciplinary of the conception,
design and construction process can not be separated
from the actual needs of the final client/user and
therefore from taking into account the effects on the
economic, financial and environmental sustainability
of building management.

L’impatto della gestione nella sostenibilità
Una delle declinazioni importanti della sostenibilità,
variabile nel tempo, suscettibile alle mode ed alle
culture è senza dubbio la componente sociale. Essa
incide pesantemente nelle modalità di concepire
ed usare gli spazi e ne determina scelte costruttive
ed impiantistiche che ricadono direttamente sulla
gestione. In quest’ambito l’omologazione ha già
dato risultati disastrosi in termini di malessere e mal
utilizzo degli spazi abitativi, a tal punto da rendere
vano qualsiasi buon proposito di sostenibilità.
In taluni casi più specifici lo studio delle abitudini
e delle peculiari necessità dell’utente possono
suggerire scelte mirate, utili alla ottimizzazione ed
al risparmio energetico legati proprio alla gestione:
ad esempio impianti ad aria/acqua piuttosto
che ad acqua a bassa/alta temperatura, impianti
radianti a pavimento o a parete ecc. Nell’ambito
della ecoefficienza un grosso contributo è
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offerto dall’Information Tecnology applicata
agli impianti in termini di controllo, gestione e
modularità nell’utilizzo degli stessi. Ecco che
la multidisciplinarità del processo di ideazione,
progettazione e costruzione non può prescindere
dal considerare l’utente finale e di conseguenza la
ricaduta sulla sostenibilità economico/finanziaria/
ambientale legata alla peculiare gestione.

grafico bilancio energetico edificio tipo L.C.D.
60 anni
graphic energy balance building type L.C.D.
60 years

grafici bilancio energetico a confronto L.C.D.
60 anni
energy balance graphics compared L.C.D.
60 years
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Dalla MILD HOME al cohousing: analogie e potenzialità
From MILD HOME to cohousing: similarities and potentialities
Simone Sfriso

Lifestyles nel cohousing

Lifestyles in cohousing

L’edilizia segna il passo.
Risente della mancata crescita economica,
dell’incertezza sul futuro, della contrazione del
mercato finanziario. Tutto vero: almeno nelle
logiche che hanno regolato il settore dell’edilizia
residenziale dagli anni ’80 ad oggi. Esistono altre
logiche? Forse si, e forse il settore dovrebbe avere
la capacità di analizzare e assecondare nuove
tendenze e nuovi bisogni che si affacciano sul
mercato. E che forse nascono anche per cambiarlo.

The construction industry is nowaday suffering.
It is affected by the lacking economic growth, the
uncertainly about the future, the contraction of the
financial market. This is true: at least as regards the
rules which have regulated the residential building
sector since the 80s. Are there any other logics?
Perhaps yes, and the sector should have the capacity
to analyze and support new trends and needs, which
appear on the market and want to and maybe are
born to change it.

La domanda di abitazioni in acquisto cala:
ma di che tipo abitazioni stiamo parlando? E’
necessario iniziare a disaggregare i dati per meglio
comprendere i fenomeni in atto.

The buying housing demand decreases: but which
kind of housing are we talking about? It is necessary
to start discerning the data to better understand the
ongoing phenomena.

Ad esempio, il mercato della casa si è oramai
diviso secondo un criterio di efficienza energetica:
l’appartenenza o meno ad una determinata classe
energetica è diventato un fattore dirimente, sia
per l’acquisto di un nuovo immobile sia per la
valutazione e la vendita dell’esistente. Questa
“qualità” dell’abitare è diventata un fattore di scelta
che indirizza in maniera rilevante il mercato.

For instance, the housing market is divided according
to an energetic efficiency criterion: belonging to a
specific energetic class has become a decisive factor,
both for the purchase of a new building and for the
evaluation and sale of the existing one. The “quality”
of living has become a selection factor, which guides
in a significant way the market.
Are there other indicators that can intervene in the
complex mechanism of the selection of a house?
Can rooms and solutions facilitating mutuality
and sociality become quality to look for in order to
choose our own house?

Esistono altri indicatori, che possono intervenire
nel complesso meccanismo della scelta di
una casa? Spazi e soluzioni che favoriscono la
mutualità e la socialità possono diventare qualità
da ricercare per scegliere la propria casa?

In order to answer to the questions we intend to
analyse a phenomenon which in Italy still represents
a market niche: the building of residences for
cohousing groups. They are groups of inhabitants
which, beyond the expected requests of energetic
quality and environmental sustainability, stress
the social quality of their living.

Per rispondere intendiamo analizzare un fenomeno
in Italia ancora di nicchia: la costruzione di residenze
per gruppi di cohousing: gruppi di abitanti che,
oltre alle scontate richieste di qualità energetica
e di sostenibilità ambientale del costruito,
pongono l’accento sulla qualità sociale del loro
abitare.

We do not believe that it is a marginal phenomenon,
because, de facto, it invests a new vision of the
relationships of mutuality and mutual support which
are taking place in our society: the children raising,

Non crediamo che questo sia un fenomeno
marginale, perché di fatto investe un nuova visione
dei rapporti di mutualità ed assistenza reciproca
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che si vengono a determinare nella nostra società:
per la crescita dei figli, per la convivenza con gli
anziani, per l’ottimizzazione delle spese, per la
condivisione di spazi e servizi di qualità.

the cohabitation with elderly people, the expenses
optimization, the room sharing and quality services.
It represents a “revolution”, compared to the
individualistic model of living; but not an ideological
“revolution”, simply an evolution imposed by a more
accurate economy regarding values and waste.

Si tratta di una “rivoluzione”, rispetto al modello
individualistico dell’abitare; ma di una “rivoluzione”
non ideologica, semplicemente un’evoluzione
dettata da un’economia più attenta ai valori ed agli
sprechi.

Ma che cos’è un cohousing?

What is a cohousing?

Il termine significa letteralmente co-abitare o
abitare insieme; identifica, più genericamente,
insediamenti residenziali composti da abitazioni
private corredate da spazi coperti e scoperti
destinati all’uso collettivo. La co-abitazione
combina dunque in modo nuovo l’autonomia
dell’abitazione privata con i vantaggi di spazi,
risorse e servizi condivisi.

The term means literally co-housing or living
together; it identifies, more generally, residential
settlements composed by private houses equipped
with covered and uncovered spaces addressed to
the collective usage. The co-housing combines in a
new way the autonomy of the private house with
the advantages regarding spaces, resources and
shared services.

Tra gli spazi comuni coperti vi possono essere
sale polifunzionali, cucine comuni, lavanderie,
guest houses, biblioteche - ludoteche, laboratori,
magazzini, locali tecnici e altro. A questi si
aggiungono gli spazi scoperti quali giardini, orti,
cortili, parcheggi, terrazzi comuni e solarium. Gli
spazi comuni sono luogo di socialità e risorsa per le
attività dei singoli nuclei familiari (lavoro domestico,
studio e svago) e del gruppo di residenti nel suo
complesso (riunioni, feste e cene di gruppo, attività
culturali). Grazie a questi spazi inoltre i co-houser
possono disporre di servizi comuni quali i G.A.S.
(gruppi di acquisto solidali), il babysitteraggio, il car
sharing e altro ancora.

Among the common covered spaces there can be
multifunctional rooms, common kitchens, laundries,
guest houses, libraries – game rooms, laboratories,
storehouses, technical rooms etc. In addition to the
indoor spaces, there are the outdoors ones, such as
gardens, vegetable gardens, courtyards, car parks,
common balconies and solariums. The common
spaces are social places and represent a resource for
the activity of the single-family units (domestic work,
study and leisure) and of the group of residents as a
whole (reunions, group parties and dinners, cultural
activities). Moreover, thanks to these common
spaces, the co-inhabitants can have common
services such as Gas (ethical purchasing groups),
baby-sitting, car-sharing and so on.

Ovviamente non esiste un modello predefinito
di cohousing perché molti sono i fattori che
ne determinano le caratteristiche: i desideri
dei cohouser, la collocazione del complesso
in un contesto rurale o urbano, la tipologia di
intervento edilizio (ristrutturazione o nuova
costruzione).

Obviously, it does not exist a well-defined model
of cohousing because there are many factors
that determine its features: the co-inhabitants’
wishes, the position of the building in a rural or
urban context, the type of construction project
(renovation or new building).

Vantaggi economici del cohousing

Economic advantages of cohousing

Il funzionamento di un cohousing può essere
considerato simile a quello di un gruppo di
acquisto solidale (fenomeno in crescita che nel
2012 ha coinvolto 7 milioni di italiani); le persone si

The functioning of a cohousing can be considered
as similar to the one of a ethical purchasing group
(a growing phenomenon that involved 7 millions
of Italian inhabitants in 2012); people organise
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themselves in order to “do the shopping together
and obtain more favourable conditions”: the critical
mass has, indeed, a stronger purchasing power then
the single person. As in the ethical purchasing groups
, also in the cohousing the ways to use the purchasing
power can be different: obtaining the best saving, the
best value for money, superior quality compared to
the average without increasing the prices, and so on.

organizzano per “fare la spesa insieme e ottenere
condizioni vantaggiose”: la massa critica ha
infatti un potere d’acquisto maggiore del singolo.
Come nei G.A.S., anche in un cohousing i modi di
utilizzare questo potere d’acquisto possono essere
diversi: ottenere il massimo risparmio, ottenere il
miglior rapporto qualità prezzo, ottenere qualità
superiori alla media senza aumenti di costo, e tanti
altri.

It is possible to identify different saving sources
that characterize the cohousing projects.
Here there are the 10 most significant ones:

È possibile individuare diverse fonti di risparmio
caratteristiche dei progetti di cohousing.
Ecco le 10 voci più significative:

Preliminary phase: unity is strength
1. purchase of a piece of land or a building to
renovate: generally the unit cost (€/m2)
decreases with the increase of the size;
2. tender: it is possible to obtain more favourable
conditions compared to a single offer.

Fase preliminare: l’unione fa la forza
1. acquisto di un terreno o di un immobile da
ristrutturare: il costo unitario (€/mq) di norma
diminuisce con l’aumentare delle dimensioni
2. appalto: si possono ottenere condizioni
vantaggiose rispetto ad un’offerta singola

Practical phase: unity is strength
3. materials: a group of inhabitants, thanks to its
bargaining power, can carry out a materials
selection of superior quality (long-lasting,
ecological, locally produced) at budget prices;
4. technologies and machineries: in this phase
the saving can be translated in the selection of
centralized technological solutions of a superior
quality, removing the plant redundancy. In this
way the installation and network connection
costs are reduced, compared to single plants;
5. sizes: the presence of common rooms permits
to rationalise the spaces of private houses,
decreasing also the length and the connected
building cost (the shared guest room, the shared
basement, the shared study room, etc..);
6. timing: the economies of scale permit also
to decrease the realization timetables, with
consequent savings.

Fase realizzativa: l’unione fa la forza
3. materiali: un gruppo di abitanti grazie al
proprio “potere contrattuale” può effettuare
una selezione di materiali di qualità superiore
(durevoli, ecologici, prodotti localmente) a
prezzi vantaggiosi;
4. tecnologie e impianti: in questa fase il risparmio
si può tradurre nella scelta di soluzioni
tecnologiche centralizzate di qualità superiore
eliminando la ridondanza impiantistica. Si
riducono così i costi di installazione e allaccio
alle reti rispetto a impianti singoli;
5. dimensioni: la presenza di locali comuni
consente di razionalizzare gli spazi degli alloggi
privati, arrivando anche a ridurne le metrature
e il relativo costo di costruzione (la camera
degli ospiti condivisa, la cantina condivisa, la
zona studio condivisa, ecc);
6. tempi: le economie di scala permettono anche
di ridurre i tempi di realizzazione, con i risparmi
conseguenti;

Usage phase: sharing is strength
7. rooms sharing: the presence of spaces for
common use permits to share and consequently
reduce management and maintenance costs
(common garden, vegetable garden, game room
for children, roofing for bikes, etc..);
8. services sharing: thanks to the ethical-social
network which is established among the
inhabitants, it is possible to launch shared
services, managed in an informal way according
to the principles of the “time bank”: baby-sitting,

Fase d’uso: la condivisione fa la forza
7. condivisione degli spazi: la presenza di spazi ad
uso comune consente di condividere e quindi
ridurre i costi di gestione e manutenzione
(giardino comune, orto comune, sala per
il gioco dei bambini, tettoia per ricovero
biciclette, ecc);
8. condivisione dei servizi: grazie alla rete sociale-
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solidale che si instaura tra gli abitanti è
possibile attivare dei servizi condivisi, gestiti
in modo informale secondo i principi della
“banca del tempo”: babysitteraggio, car
pooling, Gruppi di Acquisto Solidale, lavori di
manutenzione ordinaria, corsi didattico – ludici
(lingue, ginnastica…) ecc;
9. condivisione delle cose: grazie alla rete socialesolidale che si instaura tra gli abitanti è possibile
condividere strumenti secondo i principi de
“l’uso prima del possesso”: lavanderia e
stireria in comune, biblioteca in comune, reti e
connessioni, attrezzi per bricolage in comune,
car sharing, ecc;
10. gestione centralizzata di impianti, spazi,
strutture: grazie alle nuove tecnologie, oggi
è possibile gestire i sistemi impiantistici in
maniera centralizzata riducendo i consumi
pur garantendo ai singoli la libertà di uso e
contabilizzazione.

car pooling, ethical purchasing groups, ordinary
maintenance works, educational-recreational
courses (languages, physical education), etc.;
9. things sharing: thanks to the ethical-social
network which is established among the
inhabitants, it is possible to share tools according
to the principles of “use before the possession”:
common laundries and ironing room, common
library, networks and connections, common
instruments for bricolage, car sharing, etc...
10. centralized management of plants, rooms and
structures: thanks to the new technologies,
nowadays it is possible to manage plant systems
in a centralized way, reducing the consumption
though ensuring to the individuals the use and
accounting freedom.

Una strategia verde

A green strategy

La progettazione di un cohousing, proprio per la
sua natura di percorso condiviso sia nel progetto
sia nell’uso, costituisce un banco di prova di
sperimentazione degli assunti del progetto MILD
HOME. Partecipazione e condivisione da parte
degli abitanti sono strumenti per realizzare
processi costruttivi virtuosi indirizzati da un’idea di
sostenibilità integrata, fatta di una combinazione
di scelte ecologiche, economiche, sociali.

The planning of cohousing, for its nature of being
a shared path both from the project and the use
point of view, represents the testing ground for
the assumptions of the MILD HOME project.
Participation and sharing by the side of the
inhabitants are instruments for the fulfillment of
virtuous construction processes directed by an idea
of integrated sustainability, made by a combination
of ecological, economical and social choices.
Moreover, the cohousing permits to experiment
an “eco-simple” approach to the project. In recent
years it has been assisted the progressive adoption
of building systems, technological plants and
extremely sophisticated materials (even if “natural”),
often accompanied with refined systems of building
certification. It is an expensive and not-empowering
mechanism, which commits every check function to
external factors. An alternative strategy is possible,
and it can represent the object of the common
discussion. The strategy starts from the consideration
that the best renewable energy is the one that we do
not consume.
The project challenge is to identify a mix of
technologies and behaviors, which permit energy
saving through: a) the aware usage of the building,
b) the adoption of virtuous behaviors; so, not only

Il cohousing consente inoltre di sperimentare un
approccio “eco-semplice” al progetto.
In anni recenti abbiamo assistito alla progressiva
adozione di sistemi costruttivi, impianti tecnologici
e materiali estremamente sofisticati (ancorché
“naturali”), spesso accompagnati da raffinati
sistemi di certificazione degli edifici. È un
meccanismo costoso e de-responsabilizzante, che
affida ogni funzione di controllo a fattori esterni.
Una strategia alternativa è possibile, e può essere
oggetto della discussione comune. La strategia
parte dalla considerazione che la miglior energia
rinnovabile è quella che non consumiamo.
La sfida del progetto è quello di individuare
un mix di tecnologie e comportamenti che
permettano il risparmio energetico attraverso: a)
l’utilizzo consapevole dell’edificio, b) l’adozione
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through the implementation of active or passive
systems for the energetic saving.

di comportamenti virtuosi; non soltanto quindi
attraverso l’applicazioni di sistemi per il risparmio
energetico attivi e passivi.

Living sustainable means at first to privilege the
simplicity.
For simplicity we mean a combination of innovative
technologies and traditional solutions, aimed to
privilege the common sense, the durability, the
size. This approach is able to produce tangible
consequences on final and maintenance costs and
on service burdens. What has to be proposed is a
general strategy, which leads to a simplification of
the project without losing sight of the legitimate idea
of wellness.
On the basis of this approach there is a necessary
condition: the choices related to the technologic
solutions must be discussed and developed together
with the future users, only in this way it will be
possible to guarantee the best efficiency level.
Through a shared planning, for instance, it is possible
to work on a process of reduction of the redundant
plants: both in the complex check mechanisms field
(thanks to a greater use awareness); and in the
redundant plants and technologic sophistication
field (privileging technologies easily repairable in
order to reduce management costs).
Moreover, the shared path permits to verify the
feasibility and the convenience of the “centralized”
solutions (regardless of the kind of technology): it
is easily understandable, for instance, that sharing
the same energetic production source permits to
reduce the purchasing/managing costs, to reduce
the energetic consumptions, to improve the plants
efficiency over time, ensuring at the same time the
separated accounting of the consumptions.
This is a way, “simple” as well, in order to respond
to those needs regarding the environmental,
social, living-quality and economic accessibility
responsibilities, which associate the cohousing with
the MILD HOME project.

Abitare sostenibile significa in primo luogo
privilegiare la semplicità.
E per semplicità intendiamo una sintesi di tecnologie
innovative e soluzioni tradizionali, finalizzate
a privilegiare il buon senso, la durevolezza, la
misura. Questo approccio è in grado di produrre
conseguenze tangibili sui costi finali dell’intervento
e sugli oneri di manutenzione.
Quello che va proposto è una strategia generale che
conduca ad una semplificazione del progetto senza
per questo perdere di vista la propria legittima idea
di benessere.
Alla base di questo approccio vi è una condizione
necessaria: le scelte che riguardano le soluzioni
tecnologiche devono essere discusse e sviluppate
insieme ai futuri utenti, solo così sarà possibile
garantirne il massimo livello di efficienza.
Attraverso una progettazione condivisa, ad
esempio, è possibile lavorare su un processo
di riduzione del superfluo impiantistico: sia
nell’ ambito dei meccanismi complessi di
controllo (compensabili grazie ad una maggiore
consapevolezza d’uso); sia a livello di ridondanza
impiantistica; sia in merito alla sofisticazione
tecnologica (preferire tecnologie facilmente
riparabili consente riduzione dei costi di gestione).
Inoltre il percorso condiviso permette di verificare
la fattibilità e la convenienza delle soluzioni
“centralizzate” (a prescindere dal tipo di tecnologia):
è facilmente intuibile ad esempio che condividere
la stessa fonte di produzione energetica permette
di ridurre i costi di acquisto/gestione, di ridurre i
consumi energetici, di migliorare l’efficienza degli
impianti nel tempo, garantendo allo stesso tempo
la contabilizzazione separata delle utenze.
È questo un modo, anch’esso “semplice”, per
rispondere a quelle esigenze di responsabilità
ambientale, di socialità, di qualità dell’abitare
e di accessibilità economica che accomunano il
cohousing al progetto MILD HOME.
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La MILD HOME, le politiche di sviluppo urbano e il caso di Feltre
MILD HOME, urban policies and the Feltre case study
Valter Bonan | Massimiliano Condotta

Molte delle buone pratiche che si stanno
diffondendo sia in Italia sia in Europa nei settori del
risparmio energetico, dell’edilizia sostenibile, della
partecipazione attiva della cittadinanza ai problemi
ecologici e della condivisione di servizi urbani e
dei beni comuni trovano l’ostacolo maggiore di
traduzione operativa di questi buoni auspici nella
carenza di strumenti normativi, di pianificazione
ed attuativi che accompagnino e sostengano con
continuità temporale e di scelte organizzative
questa sfida di conversione ecologica dell’economia
e dei servizi territoriali.

In Italy and Europe, many best practices about energy
saving, sustainable buildings and public involvement
of citizens on ecological problems are becoming
diffuse. However, their application on the territories
finds barriers in the lack of rules and of planning tools
able to support with continuity this challenge towards
an ecological conversion of the territorial services.
The City of Feltre tries to untie this institutional bond
through the activation of a series of joint measures
finalized at:
• Limit the land consumption for urbanization;
• Facilitate the requalification and the improvement
of energy efficiency of private and public building
stocks;
• Extend and interconnect the walking areas and
the cycling routes of the city.

L’amministrazione di Feltre tenta di sciogliere
questo nodo istituzionale attraverso l’attivazione
di una serie di strumenti convergenti e di “sistema”
finalizzati a:
• limitare il più possibile il consumo edilizio di
suolo (indicazioni già contenute nel nuovo
Piano di Assetto del Territorio);
• favorire la qualificazione ed il risparmio
energetico del patrimonio immobiliare pubblico
e privato (attraverso i nuovi strumenti del PAES
e del Regolamento Energia);

All of these strategic choices are moreover activated
and supported by the collaborative and participative
process of the “Laboratori di Cittadinanza.” They are
spaces dedicated to participatory democracy where
valorise competences, knowledge and creativity
that are implicit in the “collective intelligence” of a
community.

Fig. 4.1 - l’area urbana di Feltre
Fig. 4.1 - the urban area of Feltre
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•

estendere e interconnettere la pedonalizzazione
e la ciclabilità urbana (indirizzi già recepiti dal
Piano Urbano del Traffico).

Next to this context of urban policies and best
practice there is the real estate market and the
houses demand. The City of Feltre recorded till 2010 a
growing demographic trend while, the grown is flat. In
the last period the city has about 20.700 inhabitants,
50% living in the main city, 50% living in the small
villages around the city. Today the request of houses
is influenced by the economic crisis, the remaining
demand is limited to houses characterized by high
construction standards. The demand is equally
distributed between medium size apartments and
small dwelling houses while a relevant component
of the global real estate consists on the renovation of
historical buildings localized in the small old villages.
Feltre is therefore an ideal scenario for the
experimentation of a MILD HOME pilot case. It is
an important occasion to evaluate the feasibility
of environmentally, socially and economically
sustainable housing solution that are developed
when the designers sensibility, planning policies and
the community desire of a new vision of the house to
live in are mixed together.

Tutte queste scelte strategiche sono inoltre attivate
attraverso il processo partecipativo dei Laboratori
di Cittadinanza (La Casa dei Beni Comuni), veri
e propri spazi e luoghi dedicati alla democrazia
partecipativa dove valorizzare competenze, saperi
e creatività impliciti “nell’intelligenza collettiva” di
comunità.
In questo contesto di nuove politiche urbane, vi
è la realtà del mercato immobiliare e la richiesta
abitativa. Il Comune di Feltre ha registrato nel corso
degli anni un andamento demografico in lieve e
costante crescita fino al 2010 per poi stabilizzarsi
negli anni successivi su un saldo naturale di
leggera decrescita. Oggi il Comune di Feltre conta
circa 20.700 abitanti residenti per circa il 50% nel
capoluogo e per il restante 50% nelle numerose
frazioni che formano il territorio comunale. Oggi
la richiesta di abitazioni è fortemente condizionata
dalla congiuntura economica sfavorevole e la
residua domanda ancora sussistente è indirizzata
verso soluzioni abitative di qualità. Le tipologie
edilizie richieste sono egualmente distribuite tra
appartamenti di medie dimensioni e piccoli edifici
unifamiliari. Una fascia importante del mercato
immobiliare è costituita dalla ristrutturazione dei
numerosi e caratteristici edifici storici e rurali nei
piccoli borghi.

In tune with the urban policies previously described,
we have decided to locate the MILD HOME village
not in a wild area of the city landscape, but in an “unsolved” part inside the urbanized area. It is the area of
“Boscariz”, which is the result of the previous century
urban policies. The land where the MILD HOME
Village insists is almost of public property.
It is an area to be rethought and the MILD HOME

Fig. 4.2 - il sito del caso studio MILD HOME
Fig. 4.2 - the location of the MILD HOME Village study
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Uno scenario quindi ideale per la sperimentazione
di uno dei casi pilota del progetto MILD HOME.
Un’occasione importante per evidenziare la
praticabilità di soluzioni abitative ambientalmente,
socialmente ed economicamente sostenibili
quando si fanno convergere sensibilità di progettisti,
strumenti di pianificazione e domanda di comunità
verso queste nuove visioni del vivere ed abitare
territori dalle rilevanti valenze storiche, culturali ed
ambientali.
In linea con le politiche urbane adottate, la parte
di territorio scelta per sperimentare il progetto
MILD HOME è stata non un’area vergine bensì
una parte di città “irrisolta”, frutto delle alterne
involuzioni pianificatorie e progettuali espansive
della seconda metà del secolo scorso. Si tratta
dell’area del Boscariz, i cui terreni interessati dal
progetto MILD HOME sono in massima parte di
proprietà comunale. Un’area quindi da ripensare,
dove il modello di Eco Villaggio MILD HOME può
indicare innovative soluzioni di cambiamento
nel tessuto urbano e di raccordo più funzionale
e qualificato con l’esistente. È da precisare che
si tratta, almeno sinora, di un caso studio, di un
esercizio di progettazione per sviluppare il concetto
di MILD HOME da idea a progetto. Il Comune di
Feltre ha colto favorevolmente quest’opportunità
di sperimentazione progettuale condividendo il
significato sociale ed ambientale e la dimensione
di ricerca impliciti in questa iniziativa, coerente
con gli obiettivi di innovazione nella condivisione
che stanno alla base del percorso partecipativo di
governo territoriale della Città.

Village can suggest and propose new solutions to
redesign the site and connections with the city itself.
We have to clarify that this project is still a case study,
a design “exercise” to develop and evolve the concept
of “MILD HOME” from an idea to technical design
solutions. The City of Feltre has favourably welcomed
this opportunity sharing the social and environmental
meaning of this initiative, that are coherent with the
objectives of the City administration policies.
On the basis of this context and intentions, the City of
Feltre, with the support of the MILD HOME working
group, promoted a project ideas competition for the
design of a MILD HOME prototype and the relative
Eco Village to be located in the Boscariz area. Maybe
for the cultural environment previously described,
the participation to the competition of idea got an
unexpected success. In fact, despite no award was
planned, 5 proposals were presented, each one
resulting for their own peculiar characteristics and
originality, as they can be appreciated in the next
chapters.

Forti di queste intenzioni il Comune di Feltre, con
il supporto del gruppo di lavoro del progetto MILD
HOME, ha promosso un concorso di idee per la
progettazione di un prototipo di MILD HOME da
inserire in un Eco Villaggio localizzato appunto
nell’area del Boscariz. Forse anche per il clima
culturale prima descritto, la risposta al concorso di
idee, dove non si promettevano premi in denaro o in
servizi, ha avuto un successo inaspettato con ben 5
progetti ciascuno di significativa rilevanza, illustrati
nei capitoli successivi di questo volume.
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Eco Green Village e MILD HOME a Feltre
Eco Green Village and MILD HOME in Feltre
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Introduzione ai 6 progetti di Eco Green Village e MILD HOME in Feltre
Introduction to the 6 projects of the Eco Green Village and MILD HOME in Feltre
Massimiliano Condotta

In questo capitolo sono illustrati e descritti i 5
progetti che hanno partecipato al concorso di
idee MILD HOME promosso dal comune di Feltre.
A questi cinque si aggiunge un ulteriore progetto
redatto precedentemente alla data di emissione
del bando e sviluppato all’interno del percorso di
una tesi di Master Universitario all’Università Iuav
di Venezia. Questo lavoro di tesi, così come altre
indagini e studi svolti nel territorio di Feltre e negli
altri paesi del progetto MILD HOME, sono serviti per
definire un “modello preliminare di MILD HOME”
che ne descrivesse le caratteristiche principali in
modo da poter essere usato dai partecipanti al
concorso come linee guida per lo sviluppo delle
loro idee e soluzioni progettuali.

In this chapter are desribed and illustrated the 5
projects that participated to the competition of
ideas promoted by the city of Feltre. In addition to
these projects a further project is reported done
in a preliminary phase, before the opening of the
competition of ideas. It is the result of a Master
Degree at Iuav University of Venice. This project,
together with other studies and researches done in
the territory of Feltre as well as in other countries part
of the MILD HOME project, has been used to produce
a “preliminary MILD HOME model” with design
solutions and concepts to be used as guidelines for
the MILD HOME competition of ideas.
The “preliminary MILD HOME model”, that has
been used as reference during the competition of
ideas, considered the “MILD HOME module” as an
authonomous unit for young couples and young
families. No restriction was foreseen concerning the
building design or typological types (detached house,
semidetached house, row house), nevertheless the
design type must have been studied to fit with the
concept of Eco Green Village. The area of each unit
ranges from 80 to 120m2, while each housing unit
shall include at least the following functions: living
room, kitchen, bedroom, WC and bathroom.

Il “modello preliminare di MILD HOME” su cui
si è basato lo sviluppo dei progetti di concorso
considerava il “modulo MILD HOME” come una
unità abitativa per giovani coppie e famiglie.
Nessuna restrizione era prevista per quanto
riguardava in merito al il design degli edifici o la
tipologia (casa unifamiliare, casa bifamiliare, casa
a schiera), tuttavia il prototipo doveva essere
studiato e compatibile con il concetto di Eco Green
Village. Le metrature di ciascuna unità dovevano
essere comprese tra 80 e 120m2, mentre ogni
unità immobiliare doveva comprendere almeno le
seguenti funzioni: soggiorno, cucina, camera da
letto, wc e bagno.

For the community area of the Village, at least
a multifunctional area, a laundry and a bike
storage were requested. Innovative solutions and
esperimental design concepts were equally expected
when designing the housing units and the Village.
Regarding technological and design performance of
the MILD HOME, the network of technical experts of
the project defined a common performance grid of
the MILD HOME. The result is the “Common Frame
of performance characteristics for the MILD
HOME” that does not necessarily fall within the
requirements of any EU certification system but in
was anyway necessary to establish a Common Frame
of performance for the MILD HOME to be shared
among MILD HOME countries and municipalities.

Per l’area comune del Villaggio era richiesta la
previsione di almeno uno spazio multifunzionale,
una lavanderia e un deposito biciclette. Soluzioni
innovative e sperimentazioni progettuali erano
ugualmente richieste in sede di definizione
delle unità abitative e della loro integrazione nel
Villaggio.
Per quanto riguarda le prestazioni prettamente
tecnologiche e compositive della MILD HOME,
la rete di esperti del progetto aveva definito
una griglia prestazionale comune per la MILD
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The performance indicators of the MILD HOME grid
are the same for all case studies of the program and
they reflect the spirit of the MILD HOME: low energy
consumption and low emission, recyclable materials,
health and comfort, materials and components
manufactured with a low use of fossil energy,
prefabrication features, Do it Yourself (DiY).

HOME che considera il fabbisogno energetico
ed altri parametri di sostenibilità. Il risultato è il
“Common Frame of performance characteristics
for the MILD HOME” che non necessariamente
rientra nel panorama dei sistemi di certificazione
energetica diffusi in Europa, bensì utile da definire
per avere un quadro comune di prestazioni per la
MILD HOME da condividere trasversalmente tra i
paesi e le città parte del progetto. Gli indicatori di
prestazione della griglia sono quindi uguali per tutti
i casi studio dei paesi coinvolti e riflettono lo spirito
della MILD HOME: basso consumo energetico
e bassa emissione, materiali riciclabili, salute e
comfort, materiali e componenti realizzati con
un basso uso di energia fossile, caratteristiche di
prefabbricazione e fai da te (DIY).

The
“Common
Frame
of
performance
characteristics for the MILD HOME” is an
index composed by 6 indicators. The sum of the
performance of each indicator gives the “MILD
HOME index” value. The indicators are:
Indicator 1: Energy performance of the building;
Indicator 2: Materials used for the building
construction;
Indicator 3: Indoor climate and comfort;
Indicator 4: Pollutant free indoor air quality;
Indicator 5: Use of renewable Energy Supply;
Indicator 6: Construction cost.

Il “Common Frame of performance characteristics
for the MILD HOME” è un indice composto da 6
indicatori. La somma delle prestazioni di ciascun
indicatore dà il valore finale.
Gli indicatori sono:

Later on each municipality was delegated to define
the minimum score for each indicator tailored to local
needs but always on the basis of a common minimum
score previolusly defined for all municipalities of the
MILD HOME project. The table 5.1 summarize these
values. Regarding the competition projects for the
MILD HOME in Feltre, they had therefore to:

Indicatore 1: Rendimento energetico dell’edificio;
Indicatore 2: Materiali utilizzati per la sua
costruzione;
Indicatore 3: Comfort interno;
Indicatore 4: Assenza di inquinanti indoor;
Indicatore 5: Uso di fonti rinnovabili per
l’approvvigionamento energetico;
Indicatore 6: Costi di costruzione.

1. Be in the first Energy Class of the local
certification system; for Feltre this means to be
in Class A;
2. Be constructed with at least 15% of ecological
materials (renewable + recycled + loca); the
percentage is calculated on the basis of materials
cost;
3. Have a difference of inside surface temperature
of outer-wall to room air temperature less than
2°C;
4. Fulfill national regulations on indoor air quality
in respect to pollutants;
5. Be supplied with renewable energies; the extent
of the renewable energy source is considered in
the sectors of electricity, hot water and heating;
the total of energy produced with renewable
sources (kWh from photovoltaic + kWh from solar
thermal collector + kWh for other renewable
sources) must be at least the 45% of total energy
demand;
6. Have a construction cost less than the 75% of

È stato successivamente delegato a ciascun
Comune definire il punteggio minimo per ognuno
dei 6 indicatori in base alle esigenze locali, ma
comunque sempre sulla base di un punteggio
minimo comune e trasversale a tutti i paesi del
programma MILD HOME. La tabella 5.1 sintetizza
questi valori.
Per quanto riguarda i progetti di concorso per
Feltre la MILD HOME progettata doveva rispettare
i seguenti parametri minimi (sempre in relazione
alla tabella 5.1):
1. Essere nella prima Classe Energetica del
sistema di certificazione locale; per Feltre
questo significa essere in classe A;
2. Essere costruita con almeno il 15% di materiali
ecologici (rinnovabili + riciclabili + locali); la
percentuale è calcolata sulla base del costo di
costruzione;
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3. Avere una differenza di temperatura tra la
superficie interna della parete perimetrale a
temperatura aria ambiente inferiore a 2 ° C;
4. Rispettare le normative nazionali in materia
di qualità dell’aria interna ed assenza di
inquinanti;
5. Essere alimentati con energie rinnovabili sia
per l’energia elettrica, sia l’acqua calda ed il
riscaldamento; l’energia totale prodotta da
fonti rinnovabili (kWh da fotovoltaico + kWh
da collettore solare termico + kWh per le altre
fonti rinnovabili) deve essere almeno il 45%
della domanda di energia complessiva per gli
stessi usi;
6. Avere un costo di costruzione inferiore al 75%
del normale “prezzo” di costruzione standard
del mercato locale.

the normal construction price for similar houses.
The projects described in the next pages represent
therefore all possible configurations of the MILD
HOME model at the Feltre context, each with a
distinctive and original solution produced by the
designers. As previously described, the competition
did not foresee awards and rankings but only the
selection of three projects considered relevant for
the MILD HOME goals. The selected projects are the
first three illustrated in the next chapter, while the
final project is the result of the work done within the
Master thesis.

I progetti di seguito illustrati sono quindi tutte
possibili configurazioni del modello MILD HOME
per il territorio di Feltre, ognuno valido per alcune
particolarità e soluzioni sviluppate dai partecipanti
al concorso. Come già accennato, il concorso non
prevedeva premi e nemmeno una classifica finale,
se non la selezione di tre progetti considerati
importanti per gli obiettivi del programma MILD
HOME. Questi tre progetti sono i primi tre lavori di
seguito illustrati mentre l’ultimo progetto è il lavoro
di tesi svolto nella fase preliminare del progetto.
Fig. 5.2 - Diagramma che riassume i sei indicatori del “Common
Frame of performance characteristics for the MILD HOME”. Per
ogni indicatore è previsto un punteggio cha varia da 0 a 10. La linea
arancione indica i punteggi minimi che devono essere raggiunti per i
progetti MILD HOME da sviluppare nel caso di Feltre.
Fig. 5.2 - Diagram that summarizes the six indicators of the “Common
Frame of performance characteristics for the MILD HOME”. Each
indicator range from 0 to 10 points. The orange line is the minimum score
to be reached for the MILD HOME in Feltre.

Tab. 5.1 - Tabella che riassume i sei indicatori del “Common Frame of
performance characteristics for the MILD HOME” e i rispettivi livelli
minimi stabiliti.
Tab. 5.1 - Table that summarize the six indicators of the “Common Frame
of performance characteristics for the MILD HOME” and the minimum
levels defined.
Indicator

Common minimum level

(for all municipalities of the MILD
HOME program)

Common minimum points

(for all municipalities of the MILD
HOME program)

Minimum level
for Feltre’s case of study

Minimum points
for Feltre’s case of study

1. Energy performance of the
MILD HOME building

Second best class

5

First Best Class

10

2. Materials used for the MILD
HOME building

15%

5

20%

5

3. Indoor climate in the MILD
HOME building

2°C

5

2°C

5

National regulation fulfilled

5

National regulation fulfilled

5

5. Use of renewable Energy
Supply for the MILD HOME
building

45%

5

45%

5

6. Construction cost of a MILD
HOME building

75%

5

75%

5

4. Pollutant free indoor air quality in the MILD HOME building
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5.1

MILD HOME: il concetto di “eco-efficienza energetica” come sintesi per la sostenibilità
economica, sociale ed ambientale
MILD HOME: the concept of “energy eco-efficiency” as synthesis for the economic, social
and environmental sustainability
Michele Domeneghetti | Michele Romagnoli | Marco De Fabrizio
In the past years planning and territorial strategies
has been driven by a logic inspired by utilitarian
principles, strongly connected with the achievement
of an immediate economic reward. An increasingly
and manifested need of changing the existing
complex processes governance, involving natural
resources and social capital, proved that the
economic parameter is not the only criterion that
should be considered in architecture.
The MILD HOME prototype and its urban integration
stems from the sustainable architecture experience
of the architects, together with the use of green
materials already present in the market. The outline
of indoor and open spaces, the shape of the object
and the development of the functional program, as
well as the entire decisional process, originates from
fluidodinamyc assessments. In addition to that,
great attention has been paid on creating a prototype
presenting highly efficient yet easily marketable
performances, cutting down unnecessary costs.
Each unit has been designed to be functionally and
energetically independent, lying on a ground to be
considered as a common good, without fences or
enclosures, granted to the owner and ruled under the
jurisdiction of a neighborhood regulation.
In addition to regular green spaces, the Eco Green
Village provides extra space for social vegetable
gardens (urban gardens). Like the other green areas,
these plots of land are owned by the municipality
and will be granted to the inhabitants of the districts
and surrounding areas for grocery and flower
production. These areas will also present rainwater
storage tanks, collecting water from the roofs of the
units and then redistributing the water to irrigate the
community gardens.

L’approccio
nella
pianificazione
e
nella
trasformazione fisica del territorio è stato in
passato ispirato da logiche di sviluppo fortemente
utilitaristiche e legate al raggiungimento della
sola ed immediata soddisfazioni economica. La
necessità denunciata e sempre più evidente di un
cambiamento di rotta nella governance di processi
complessi e fortemente incidenti sulle risorse
ambientali nonché sul capitale sociale, ha messo in
evidenza come l’aspetto del profitto non sia l’unico
parametro da controllare.
Il prototipo MILD HOME ed il suo inserimento
a livello urbano scaturisce dalle esperienze
sviluppate nel campo dell’architettura sostenibile
e nell’applicazione di materiali ecocompatibili
già presenti sul mercato. L’articolazione degli
spazi urbani aperti e chiusi, la forma complessiva
dell’oggetto e lo sviluppo del programma funzionale,
derivano da valutazioni elio/fluidodinamiche
che hanno guidato il processo ideativi. In più
il modello MILD HOME si basa sulla concreta
e verificata possibilità di raggiungere elevate
prestazioni energetiche senza uscire dal mercato di
riferimento con costi che vanificherebbero qualsiasi
buona intenzione. Ogni unità è stata pensata
funzionalmente ed energeticamente indipendente
mentre il terreno su cui giace è da considerarsi bene
comune, affidato in concessione al proprietario e da
sottoporre alla tutela di un regolamento di quartiere.
Non sono previste recinzioni e delimitazioni fisiche
alle aree affidate.
L’Eco Green Village, oltre agli spazi verdi attrezzati,
prevede spazi da adibire ad orti sociali (orti urbani).
Al pari delle aree verdi, questi rimarranno di
proprietà comunale e potranno venire assegnati a
cittadini del quartiere o delle zone limitrofe per l’auto
produzione di ortaggi, frutta e fiori. Nelle aree verdi
attrezzate saranno localizzate le vasche di accumulo
della acque meteoriche raccolte dalle coperture
delle varie unità. Queste saranno poi ridistribuite per
l’irrigazione dei giardini e degli orti comuni.
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sup. territoriale | total area 19.300 mq
totale area fabbricabile | total building land 14.675 mq
area verde pubblico | pubblic parks gardens 1.000 mq
sup. area parcheggio attrezzato | total area facilities parking 700 mq
totale volume fabbricabile | total building land volume 12.000 mc
indice fabbricabile | building index 1,22 mc/mq
Eco Green Village square
verde attrezzato | publik park 840 mq
struttura pubblica | public building
vasca di accumulo acque meteoriche | basic of collection rainwater
giardini sociale | urban garden
giardini sociale | public urban garden

SITE PLAN FOR SOLAR ARC | latitudine north 46°
A - 21 June
B - 21 July - May
C - 21 Aug. - Apr.
D - 21 Sep. - Mar.
E - 21 Oct. - Feb.
F - 21 Nov. - Gen.
G - 21 December

planimetria | masterplan
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Lo sviluppo di un prototipo di piccole dimensioni,
funzionalmente ed energeticamente indipendente,
svincolato da reti ed infrastrutture complesse,
realizzato in auto costruzione con materiali naturali
del luogo, costituisce senza dubbio una soluzione
possibile al problema del mercato immobiliare di
questo periodo. Con questo prototipo un progetto
di Eco Green Village complessivo, può essere
realizzato per step, a seconda della domanda
abitativa, senza che la pianificazione complessiva
ne risulti compromessa o necessiti di investimenti
iniziali consistenti.
L’accesso al modulo avviene da nord/ovest, entrata,
soggiorno e cucina sono parte organica di un
unico spazio articolato per permettere la maggior
flessibilità di utilizzo. Il loro orientamento verso
sud permette un elevato sfruttamento dell’energia
solare in termini di luce e calore. Ogni ambiente,
comprese le stanze al piano primo, hanno aperture
contrapposte per favorire la ventilazione naturale.
La sezione complessiva del modulo abitativo si
offre, per orientamento ed inclinazione delle falde,
all’ottimizzazione dell’esposizione solare. Ogni
prototipo prevede l’installazione di 20 m2 di pannelli
fotovoltaici per la produzione di energia elettrica
necessaria per l’impianto di riscaldamento con
pompa di calore ad alto rendimento ed un pannello
solare ausiliario per la produzione di acqua calda
sanitaria. Le murature sono composte da blocchi
cassero in legno mineralizzato con uno strato
isolante. Il sistema prevede la posa dei blocchi
a secco senza l’ausilio di giunti di malta. Solai di
interpiano e di copertura sono in legno lamellare.
La posa delle travature viene ottenuta tramite un
profilato in acciaio ad elle (L) saldamente ancorato
al cordolo. Il semplificato sistema costruttivo
apre la strada a logiche affini all’ autocostruzione,
mentre la limitata dimensione degli elementi
impiegati e l’esigua altezza della costruzione
non impone l’uso di gru. Il completamento della
struttura portante, degli isolanti e dei rivestimenti,
compresi gli intercapedini per gli impianti, sono
ottenuti mediante avvitatura. Non sono previsti
collanti o additivi.

A new small prototype, functionally and energetically
independent, separated from complex network
and infrastructures and built with DIY system with
natural local materials can be the solution to face
market problems of current period.
Using this prototype an entire Eco Village can by
built step by step, following the market oscillations,
without interfering with a bigger and complex
planning and with no need for considerable
investments.
The entrance of the module occurs on its North/
West side. Entrance, living room and kitchen are
presented together as an open space for a greater
flexibility. Each room, including those at the first
floor, presents opposite openings to ease natural
ventilation. The modules are southward orientated
to take further advantage of the solar energy for
lighting and heating purposes. As a matter of fact
the entire structure has been thought to benefit the
most from solar exposure. Each prototype presents a
20 square meters installation of solar panels for the
production of electrical energy for the high-efficiency
heat pump heating system, as well as an auxiliary
solar panel for the production of sanitary hot water.
The walls are composed of mineralized wood blocks
with an insulating layer. The system involves the
laying of dry blocks with no mortar joints. Roofing
and inter-floor slabs are made of laminated wood.
The installation of the trusses is secured by an
L-shaped steel section (L) firmly anchored to the tie
beam. This simplified construction system paves the
way to a DIY logic, while the modest dimension of the
elements employed, together with the limited height
of the building, does not require the use of cranes. A
screwing system is applied to the main structure, the
insulation and coatings, included gaps for implants,
avoiding the use of adhesives and additives.
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OMBRE AL SOLSTIZIO D’INVERNO (21 dicembre)
simulazione della proiezione delle ombre nell’arco della
giornata

WINTER SOLSTICE SHADOW (21 december)

projection of the shadow simulation as the say goes on

OMBRE AL EQUINOZIO DI PRIMAVERA E
D’AUTUNNO (21 marzo - 23 settembre)

simulazione della proiezione delle ombre nell’arco della
giornata

AUTUMN AND SPRING EQUINOX SHADOW
(21 march - 23 september)

OMBRE AL SOLSTIZIO D’ESTATE (21 GIUGNO)
simulazione della proiezione delle ombre nell’arco della
giornata

SUMMER SOLSTICE SHADOW (21 june)

projection of the shadow simulation as the say goes on

projection of the shadow simulation as the say goes on

VENTILAZIONE NATURALE

Il flusso d’aria interno di un ambiente si genera in seguito
alla differenziale pressione e/o di temperatura. In ogni
locale vi sono due chiusure permeabili non accostate. La
loro posizione è stata studiata sia orizzontalmente che
verticalmente affinchè non siano d’ostacolo alla ventilazione
passante dovuta all’azione del vento ed al generarsi
dell’effetto camino. Il vano scala e la porta finestra sul fronte
opposto, a seconda degli equilibri termodinamici interni,
fungerà da camino per l’aria calda o da catino per la brezza
del nord.

NATURAL VENTILATION

In each setting the internal flow is generated by the pressure/
temperature gap. Therefore in every room windows face
each other to allowing air flow. Their position has been
studied both horizontally an vertically in order not to hinder
the flowing ventilation due to wind action and the chimney
effect. The stairwell and the French-door, facing each other,
act as a chimney for the warm air or as a basin for the north
cold wind, according to interior thermodyamic equilibrium.

pianta copertura | roof paln

piano primo | first floor

prospetto est | east elevation

sezione A - A | section A - A

prospetto ovest | west elevation

prospetto nord | north elevation
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guaina impermebilzzante | waterproofing sheath
isolante termico sp. 10 | insulation pannel sp. 10
rivestimento in lamiera | heet steel coalting
scossaline in lamiera di acciaio | steel cover

cordolo in c.a. sez. 20x20 cm | reinforced concrete curb sez. 20x20 cm
profilo a L in ferro 200x100x10 mm| steel profile
isolante termico in fibra di legno sp. 6 cm| fiber wood insulation
perlina di legno sp. 2,5 cm | matchboard sp. 2,5 cm
barriera al vapore | vapor barrier
trave in legno lamellare di abete sez 10x16 cm | laminated fir wood
SISTEMA COSTRUTTIVO

Le murature sono composte da blocchi cassero in legno mineralizzato (cippato da
blocchi Portland) con uno strato isolante in poliestere e graffite di spessore 15 cm,per
uno spessore complessivo del blocco pari a 38 cm. Il sistema prevede la posa dei
blocchi a secco senza l’ausilio di giunti di malta. La realizzazione di angoli interni ed
esterni avviene con elementi speciali modulari affinchè non si perda la continuità con
strati isolanti e la formazione di ponti termici. All’interno della cavità, in corrispondenza
di ogni corso, viene posto un tondino corrente diam. 8 mm mentre al termine della
fase di posa dei 5 corsi viene inserito il ferro longitudinale verticale. La realizzazione
della muratura viene poi ultimata con scheletro armato. La fase di realizzazione della
muratura non necessita di maestranze qualificate ed in una sola fase si ottiene una
muratura asismica portante in c.a., abbondantemente isolata, (Ug=0,16 W/mqk)
ignifuga, traspirante con una forte inerzia termica. Solai di interpiano e di copertura
sono in legno lamellare. La posa delle travature avviene tramite un profilato in acciaio
ad L saldamente ancorato al cordolo.

BUILDING SYSTEM

The MIld Home prototype has to be marked by fast and easy building (self-Building)
and has to be modular and cheap, however answering to earthquake.proof and
energy saving regulations supplies. The walls are made with mineralized wood hollow
block (deal wood shavins Portland cement) with a 15 cm polystyrene and graphite
insulating, with a block total depth of 38 cm. The system is dry-laying and mortarless.
The internal and external angles is made with special modular elements without
thermic brudges. The blocks laying is reinforced by the insertion of vertical and
orizontal steel bars. Finally the blocks are filled with a cement casting. This building
of a earthquake-proof ferroconcrete permanent structure. It is highly insulated (Ug =
0,16 W/mqk), fireproof, perspring, marked by highly termic inertia. Floors and roofing
are in lamellare wood. The insulating system is attached with woodscrews without
using adhesives or additives.

parquet in legno sp. 1,5 cm | wooden floor
tavolato in legno di abete sp. 2,5 cm | boarding wood sp. 2,5 cm
intercapedine tecnico | technical gap
listelli in legno | joist wood

tavolato in legno di abete sp. 2,5 cm | boarding fir wood sp. 2,5 cm
guaina fonoassorbente sp. 5 cm | acoustic insulation sp. 5 cm
trave in legno lamellare di abete sez. 10x16 cm | laminated fir wood

finitura in cartongesso sp. 1,5 cm | finishing plasterboard sp. 1,5 cm
intonaco esterno con rete di rinforzo sp. 2 cm | outside plaster with
reinforce mesh sp. 2 cm

imbotte in lamiera di acciaio zincata e verniciata sp. 20/10 mm | carter
steel window mesh sp. 2 cm
muratura in blocco cassero in legno mineralizzato sp. 37,5 cm | wood
formwork wall sp. 37,5 cm
pavimento in ceramica sp. 1,5 | ceramic floor sp. 1,5 cm
sottofondo in cls con rete elettrosaldata sp. 4 cm | concrete floor
foundation with metalic net sp. 4 cm
coibentazione in lana di roccia ad alta densità sp. 10 cm | mineral wood
insulation higt density sp. 10 cm
guaina bituminosa sp. 4 cm | bituminous sheath sp. 4 mm
platea di fondazione in c.a. sp. 25 cm | foundation concrete mat sp. 25 cm
magrone sp. 5 cm | lean concrete sp. 5 cm
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schema impianto di riscaldamento | heating apparatus

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA
SANITARIA
Il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria è demandato al sistema
in pompa di calore aria-acqua integrato con pannelli fotovoltaici e solari. Esso è
costituito da una nuova generazione di pompa di calore posta all’esterno, e da
un accumulo interno denominato hydrotank. Potenza in riscaldamento di 11.2 kW,
(COP) 4,46 alla temp. dell’aria esterna di 7° C e temperatura acqua 60° C. In
abbinamento al modulo idrico e senza l’ausilio di resistenze elettriche, l’unità è
in grado di garantire una capacità in riscaldamento pari a quella niminale di 11,2
kw fino alla temp. esterna di -15° C. L’impianto non necessita di allacciamento
alla rete di distribuzione del gas ne di camini o tubazioni di espulsione di gas da
combustione. La forte coibenza dell’ivolucro (Ug pareti e copeture 0,20 W/(m2K)
permette all’impianto di operare a basse temperature anche con sistemi a radiatore.

HEATING SYSTEM AND SANITARY HOT WATER PRODUCTION

Heating and domestic hot water are delegated to the air-water system heat pump
combineed with photovoltaic and solarbpanel. It consists in a new generation heat
pump placed outside, and an internal accumulation system called hydrotank. The
heating power is 11,2 Kw, (COP) 4,46 au outdoor air temp. 7° C and temperature
60° C. Combined with the hidronic module and without an electrical resistors aid,
the unit can ensure a heating capacity equal to nominal resistors aid, the unit can
ensure a heating capacity equal to nominal 11,2 kW unital an outside temp. -15°
C. The system does not require any connection to the as network and neither it
insulation casing (walls and roof Ug 0,20 W/(m2K) allows the pant operating at low
temperatures even by radiator system.

prototipo Mild Home_bifamiliare | prototype Mild Home_Duplex
piano terra | ground floor

prospetto ovest | west elevation

piano primo | first floor

prospetto sud | south elevation
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5.2

L’abitare sostenibile a misura d’uomo
Sustainable living on human scale
Alberto De Biasio | Tito De Biasio | Ovidio De Biasio | Giancarlo Cerveglieri | Marco Avenia | Ivan Dal Ponte |
Luca canzan
Il nuovo quartiere Boscariz sorge in un’area
particolarmente strategica e complessa della città
di Feltre. L’applicazione dei principi di bioedilizia e
lo sviluppo di un modello abitativo sostenibile sono
elementi fondanti essenziali per ristabilire il legame
primigenio architettura, uomo-paesaggio.
L’abitato consta di 15 edifici, comprendenti 24 unità
abitative. La scelta è quella di seguire un modello
insediativo sostenibile minimizzando la densità
abitativa e l’impatto volumetrico degli edifici per
favorire spazi comuni che favoriscano l’aggregazione
e la vita sociale ritornando a vivere con la natura,
nella natura.
La superficie coperta (4600 m2) è distribuita in modo
da lasciare la possibilità di creare un grande parco
(6000 m2). Il progetto si ispira ad un concetto di città
giardino che permette di pensare la propria presenza
nello spazio urbano in rapporto ad un continuum
verde. Nella logica di offrire un modo di abitare la
periferia che non la releghi al ruolo di “dormitorio”
ma la valorizzi come spazio vitale della città, si
propone in “Mild Home Boscariz” una compresenza
e commistione di funzioni pubbliche e private:
alla principale componente abitativa, si uniscono
servizi quali asili, spazi commerciali, biblioteche,
piazze, parchi giochi, spazi ricreativi, orti urbani
e viali alberati. Il sistema dei percorsi privilegia
la circolazione pedonale e ciclabile, riducendo al
minimo quella carrabile.
Viene predisposto un ampio parcheggio all’ingresso
dell’area. L’unico traffico motorizzato previsto è
quello ad esclusivo uso dei residenti per raggiungere
i garage in adiacenza alle abitazioni. Vengono quindi
progettati una serie di distinti percorsi pedonali: aree
pedonali ai lati delle carreggiate automobilistiche
ed un viale alberato tra le abitazioni, alla base del
sistema pedestre. Un circuito ad anello permette
di percorrere a piedi con le carrozzine in totale
sicurezza il perimetro dell’intero lotto, immersi
nel verde del parco, dei boschi e degli orti urbani.
L’asse diagonale del complesso riconnette elementi
cardine del quartiere (la chiesa, la scuola).

The new district of Boscariz is located in a very
strategic and complex part of the city of Feltre. The
use of green building principles and the development
of a sustainable housing model are essential elements
to re-establish the original bond between architecture
and human-landscape.
The village is made of 15 buildings, including 24
residential units. The aim is to follow a sustainable
settlement pattern, minimizing population density
and buildings volumetric impact, in order to favor
the realization of common areas that may help
aggregation and social life and resume a life lived
style experienced with the nature and within the
nature.
The covered area (4600 m2) is spread out so to
allow the possibility of creating a large park (6000
m2). The project is inspired by a concept of “garden
city”, whereas the city is conceived in relation to a
green continuum. In trying to offer a way of living
the suburbs not simply as a “dorm-house” but as a
central living space of the city, “Mild Home Boscariz”
is the proposal of the co-existence and mix of public
and private functions: the main housing component
is accompanied by services such as kindergartens,
commercial spaces, libraries, squares, playgrounds,
recreational areas, urban gardens and tree-lined
avenues.
The path system favors pedestrian and bicycle
circulation, minimizing the driveway. A large parking
area is set up at the entrance of the area. The only
allowed motorized traffic is the one for the exclusive
use of residents in order for them to reach the garages
close to the houses.
Therefore we designed a series of separate pedestrian
paths: pedestrian areas on the sides of the roadways
and a tree-lined avenue between the houses rows
form the basis of the pedestrian system. A round-ring
circuit allows inhabitants to safely walk around the
perimeter of the whole lot with prams, completely
surrounded by the green park, woods and urban
gardens. The diagonal axis re-connects key elements
of the district (the church, the school).
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Mild Home Boscariz
centro storico | old town centre

città di Feltre | Municipality of Feltre

chiesa | church
scuola | school
parco sport | sport field

percorso verde | green path
percorsi pedonali | pedestrian path
strade carrabili | driveways

punti d’intresse | value point

schema percorsi | path diagram

pubblico | public
privato | private
orti urbani | urban garden

schema verde | green diagram

planimetria | masterplan

promenade verde
green promenade

orti urbani
urban vegetable garden

piazza delle betulle
birch’s square
“la corte”
patio
asilo banana
banana nursery

pub
pub

orti urbani
urban vegetable garden

parcheggio
parking

sezione | section
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asse obliquo | diagonal axe
percorsi pedonali | pedestrian net
percorso verde | green path

asilo | nursery
piazza | square
sala polifunzionale biblioteca | multifunctional library room
bar | pub

area pedonale | pedestrian zone
parcheggio | car parking

spazi pubblici | public spaces
residenze | mild homes
servizi | public buildings
parcheggio | car parking

8% 4%
23%
64%

P
forme generatrici | generating forms

totale | total
21.000 m2

parcheggio-ZTL | car-parking-pedestrian

edifici pubblici | public buildings

percentuali | percents

riferimento
tipologico
types reference
casa rurale feltrina
Feltre’s rural house

materiali pavimentazioni | paving materials
pietra “bianco del cansiglio” | stone “bianco del cansiglio”
pietra “rosso secca” | stone “rosso secca”
pietra “trachite euganea” | stone “trachite euganea”
biostrasse | biostrasse

parco delle noci | nut park

viale pedonale | boulevard

mild home | mild home road

pianta piano terra | ground floor plan
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utenti - attività | users - activites

noce | walnut tree

pero | pear tree

betulla | birch

glicine | wisteria

tiglio, carpino, acero | linden, karpino, maple

progetto del verde | green project

percorso verde
green path

pannelli solari
solar system

parco
park

rivestimento in legno
wood facade
orto pensile
roof vegetable garden

raccolta differenziata
recycling

glicine
wisteria

laboratorio
workshop

box auto
garage
notte
night
giorno
day
struttura in legno
wood structure

sfruttando le energie rinnovabili si ha l’autonomia energetica dell’abitazione che unita al riciclo, all’uso
consapevole delle risorse ed a un attenzione per la natura garantice l’ abitare sostenibile a misura d’uomo.
renewable energy +recycling + responsible use of resources + focus on nature guarantees’ sustainable
living on human scale.
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L’intero complesso comprende 24 unità a schiera
realizzate tramite un sistema modulare e flessibile
che permette una diversificazione di soluzioni su 1 o
2 livelli.
Abbiamo studiato una configurazione con cui
ottenere abitazioni “single or dual” (45 m2 per un
single o una coppia), “triple life” (70 m2 per nuclei di
3 persone), “large family” (95 m2 per un nucleo di 4
persone).
Il design delle case nasce da una meditata riflessione
sull’edilizia tradizionale contadina bellunese che ha
portato ad una rivisitazione in chiave moderna dei
caratteri tipici della casa rurale feltrina con ballatoio.
Anche l’utilizzo di materiali e finiture è figlio dello
stesso concetto: si è data preferenza ai materiali
tradizionali quali legno, pietra, cotto. Tutti i materiali
sono prodotti a km zero, tipici della conca feltrina.
Sotto l’aspetto costruttivo si è operato con strutture in
elevazione in telaio di abete bilama, orizzontamenti
e struttura di copertura in lamellare. Sono previsti il
rivestimento in tavole di abete spazzolate, intonaci
traspiranti a legante naturale, manto di copertura e
lattoneria in lamiera di alluminio.
Per ogni abitazione è previsto un appezzamento
di terra da sfruttare come orto. Si prevede di
sfruttare la parte di copertura piana che potrà essere
coperta e coibentata con una piantumazione di tipo
estensivo. I vantaggi ambientali di questa scelta sono
significativi: assorbimento del calore, diminuzione
del fabbisogno termico, filtraggio dell’aria inquinata
e assorbimento dell’acqua piovana.
A livello tecnologico le abitazioni sono progettate
per il massimo sfruttamento passivo delle risorse
naturali grazie all’orientamento, lo sfruttamento
solare invernale, il riutilizzo delle acque piovane,
l’impianto con pompa di calore autonoma per il
riscaldamento e l’acqua calda sanitaria.
La scelta impiantistica interna alle abitazioni è
legata a criteri di sostenibilità, semplicità costruttiva
e flessibilità.

The entire complex is made of 24 terraced units.
Those units are made with a modular and flexible
system that allows multiple solutions on 1 or 2 levels.
We studied a pattern that allows to obtain “single or
dual” houses (45 m2 for a single or a couple), “triple
life” houses (70 m2 for 3-members families), “large
family” houses (95 m2 for a group of 4 people).
The design of the houses comes from a pondered
analysis of the traditional peasant building style
in Belluno. This concept has led to a modern reinterpretation of the typical features of the rural
houses with gallery of Feltre. The same concept
has led the choices of materials and finishes: our
preference went to traditional materials such as
wood, stone, terracotta. All materials are produced
on the territory of Feltre’s basin (km zero).
On the constructive aspect, we proposed fir-timberframe double-bladed elevated structures, horizontal
structures and roof structure in laminated timber.
The covering can be brushed spruce boards, plaster
breathable natural binder, roofing and sheet metal
aluminum sheet.
Each house can dispose of a piece of land to be
exploited as a vegetable garden. The flat roof will be
covered and insulated with an extensive planting.The
environmental benefits of this choice are significant:
heat absorption, decrease of the heat requirement,
polluted air filtering and rainwater absorption.
Regarding technology, homes are designed for
maximum passive use of natural resources by the
orientation, the exploitation of the winter sun, reuse of rainwater, heat pump and domestic hot water
systems.
The choice of indoor technological system is linked to
sustainability, simplicity and flexibility.
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giorno | day
notte | night

S

S

S

S

S

S

S

giardino_orto | garden
spazio comune | common spaces

17 m2

S

50 m2

50 m2

18 m2 18 m2

54 m2

S

S

S

27 m2
34 m2

due è meglio che uno | two is better than one

numero abitazioni | dwellings numbers

a casa in bicicletta | ride my bike

schema funzioni | functional diagram

attraverso Mild Home | through Mild Home

A

45 m2

sistema modulare | modular system

34 m2

70 m2

B

C

95 m2

piano primo | first floor
A

B

100 m

2

piano terra | ground floor

C

abitazione tipo | dwelling type

prospetto sud_ovest | southeast elevation

sezione | section
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5.3

MILD HOME: Tradizione e innovazione per un abitare intelligente
MILD HOME: Tradition and innovation for intelligent living
Anna Lovisetto

The Boscariz Eco village in Feltre was conceived to
create a place as natural as possible, in which could
be promoted healthy and sustainable lifestyles, with
particular attention to energy saving in its various
forms.
The housing modules, ecological economical and
efficient, are arranged so as to facilitate interaction
and communication among neighbours, while caring
for their privacy.
The common space is shaped in order to have two
central buildings, presenting multiple functions:
they will accommodate common services that
can be enjoyed by all the inhabitants (laundry,
library, children’s play area, nursery, classrooms for
workshops and multi-purpose room) as well as service
rooms for the energy saving machinery (heating and
power stations, rainwater storage).
All of the buildings, both private and public, will
be entirely made out of natural, local and recycled
materials, together with prefabricated and DIY
components: as a consequence the Eco Village will
be healthy and energetically autonomous, with a
negligible environmental impact.
The parking spaces are located outside of the Eco
Village, so that the people will be forced to consider
alternative and healthier mobility options. Another
possibility is to exploit the existing parking spaces,
deemed functional thanks to their geographical
proximity. An additional underground parking lot
can be developed, with the possibility of electric carsharing among the inhabitants.
The project envisages also the realization of
community (vegetable) gardens as an element of
sustainability and social aggregation, potentially
even outside the Eco Village, eventually leading to
food self-sufficiency.

L’Eco villaggio dell’area Boscariz di Feltre è stato
concepito con l’obiettivo di realizzare un luogo
quanto più naturale possibile, in cui vengano
promossi uno stile di vita sano e sostenibile con
particolare attenzione al risparmio energetico nelle
sue varie forme.
I moduli abitativi, ecologici economici ed efficienti,
sono disposti in modo da facilitare l’interazione e
la comunicazione tra i vicini, pur nel rispetto della
privacy di ciascuno.
Al centro dello spazio collettivo sono inseriti due
edifici che possono ospitare da un lato i servizi
comuni per gli abitanti (lavanderia, biblioteca, area
gioco per bambini, nursery, aule per laboratori
creativi e sala polifunzionale), dall’altro gli ambienti
di servizio per i sistemi di risparmio energetico
(centrale termica, centrale elettrica, recupero acqua
piovana). Tutti gli edifici, privati e pubblici, saranno
realizzati interamente con materiali naturali, locali
e riciclati, con elementi prefabbricati o in modalità
di autocostruzione: questo contribuirà a rendere
l’Eco Villaggio un luogo salubre per gli abitanti,
autosufficiente dal punto di vista energetico e di
impatto ambientale quasi nullo. I parcheggi sono
collocati all’esterno dell’Eco Villaggio affinché
gli abitanti inizino a valutare sistemi di mobilità
alternativa e più salubre. È possibile prendere
in considerazione anche l’ipotesi di usufruire di
un parcheggio già esistente e funzionale per la
vicinanza all’area d’intervento. Inoltre può essere
introdotto un ulteriore parcheggio centrale
interrato, con la possibilità di disporre in comune di
alcune auto elettriche da utilizzare con la modalità
di car-sharing. Il progetto generale prevede anche
l’introduzione di orti comuni che i residenti possono
coltivare collettivamente, auspicando che, in nome
della sostenibilità e dell’aggregazione sociale, possa
svilupparsi e crescere anche all’esterno dell’Eco
Villaggio un nuovo interesse verso l’autosufficienza
alimentare.
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The MILD HOME project proposal consists of a
detached dwelling of approximately 45 square
meters that can be easily customized according to the
spatial and economic needs of the buyers by adding
one or two modules. The versatility of the building
system is functional to the needs of its inhabitants,
providing them several housing opportunities.
The structure of the modules is made of natural and
ecological materials, such as wood and straw, and it
is thought to be adapted to any natural environment,
respecting the characteristics of the original location.
The housing system can be easily assembled using
prefabricated elements (straw blocks) assembled
by specialized companies under the designer
supervision. These elements are easy to transport
and dry-mount in the construction site, guaranteeing
a considerable reduction in terms of assembly time,
costs, energy and CO2 emissions. The housing
construction can also be done directly on the building
site starting from raw material.
The choice of the materials (wood and straw) allow
the construction of healthy buildings, able to control
the condensation and humidity level and facilitating
the steam transfer from inside outward.
The walls, protected by natural plaster made of
clay and lime, are extremely durable and ensure the
achievement of energy efficiency class A, saving up
to 70% per year on heating costs.
Thanks to its simple, modular and ecological
structure, MILD HOME can be enjoyed as detached
dwelling or a combination of several units,
integrated into the framework of an eco-village or an
environment-friendly hotel.

La MILD HOME proposta è un’abitazione
monofamiliare di circa 45 m2 alla quale possono
essere facilmente aggiunti uno o due moduli a
seconda delle esigenze spaziali ed economiche
dei committenti. La proposta di un modulo base
ampliabile vuole evidenziare la versatilità del
sistema costruttivo e offrire maggiori possibilità
agli abitanti.
La struttura dei moduli, realizzata con materiali
ecologici e naturali quali legno e paglia, si adatta
bene a qualsiasi ambiente naturale scelto per
ospitarli, rispettando l’identità del luogo e le
condizioni ambientali del territorio.
Le abitazioni possono essere realizzate molto
rapidamente in due modi: a partire da elementi
prefabbricati già assemblati dal costruttore su
indicazioni del progettista, facilmente trasportabili
e montati a secco in cantiere (questo sistema
garantisce una notevole riduzione dei tempi di
montaggio, dei costi, dell’energia e delle emissioni
di anidride carbonica), oppure direttamente in
opera. L’aspetto interessante della costruzione
in opera è la possibilità di realizzare buona parte
dell’edificio in autocostruzione: questo permette
di ridurre ulteriormente i costi, ma il processo
di costruzione da parte di persone non “addette
ai lavori” deve essere supervisionato da un
professionista esperto di questa tipologia di edifici.
Le caratteristiche dei materiali impiegati (legno
e paglia) permettono di ottenere edifici salubri
e traspiranti, che facilitano il passaggio di
vapore dall’interno verso l’esterno, evitando la
formazione di umidità e condensa negli ambienti.
Le pareti, protette con intonaci naturali a base
di argilla e calce, sono estremamente resistenti
e garantiscono il raggiungimento della classe
energetica A, consentendo un risparmio sui costi di
riscaldamento fino al 70% all’anno.
Grazie alla semplicità formale, alla modularità e
all’ecologia della struttura, la MILD HOME può
essere impiegata sia singolarmente sia come
associazione di più unità integrate nell’ambito di
un eco-villaggio o di un albergo diffuso rispettoso
dell’ambiente naturale.
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STUDIO BIOCLIMATICO DEL MODULO BASE (TIPO A) | BIOCLIMATIC ANALYSIS OF BASIC MODULE (TYPE A)
21 giugno ore 12.00
21 june midday

22 dicembre ore 12.00
22 december midday

SOLE: controllo solare | SUN: solar control

ARIA: ventilazione naturale | AIR: natural ventilation

modulo base tipo A - 45mq
basic module type A- 45 mq

modulo espandibile
expandable module

TERRA: utilizzo della vegetazione | SOIL: use of the vegetation

modulo base tipo B - 95mq
basic module type B- 95 mq

ACQUA: riflessione della luce | WATER: reflected light

modulo base tipo C - 120mq
basic module type C - 120 mq

espansione con 1 modulo
expansion by adding 1 module

espansione con 2 moduli
expansion by adding 2 modules

ABITAZIONE TIPO B

L’abitazione di tipo B comprende un soggiorno,
una cucina abitabile, 2 camere, 2 bagni, e spazio
per ripostiglio.

ABITAZIONE TIPO C

L’abitazione tipo C è costituita da un soggiorno,
una cucina abitabile, 3 camere, 2 bagni, ripostiglio
e spazio per centrale termica. E’ ricavato inoltre
uno spazio a patio a sud-ovest per soggiornare
all’esterno.

prospetto sud tipo B | south facade type B

prospetto sud tipo C | south facade type C

prospetto nord tipo B | north facade type B

prospetto nord tipo C | north facade type C

HOUSE TYPE B

The house type B consists of a living room, kitchen,
2 bedrooms, 2 bathrooms, and sapce for storage.

HOUSE TYPE C

The house type C consists of a living room, kitchen,
3 bedrooms, 2 bathrooms, utility room and space
for central heat. It has aolso a space with a patio
area to the south-west to stay outside.
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CARATTERISTICHE DELL’EDIFICIO | BUILDING FEATURES

traspirante | breathable

riciclabile | recyclable

termicamente isolata | thermally insulated

antisismica | earthquake

rischio incendio assente | fire risk missing

struttura portante a telaio in legno | timber frame bearing structure

isolamento in balle di paglia | straw bale insulation

intonaco naturale | natural plaster

copertura in paglia di legno | straw and wood roof

prospetto nord | north facade
prospetto sud | south facade
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modulo base abitazione tipo A - 45mq
basic module house type A - 45mq

fasi costruttive: modalità auto-costruzione
self-construction steps (DIY)

cavi metallici con piante rampicanti per protezione
parete nord
metal cables withclimbing plants protection for
northem wall
struttura portante a telaio in legno + pannelli
prefabbricati di paglia e legno
timber frame bearing structure + prefabricated
straw and wood panels
pareti interne: paglia e legno
internal walls: straw and wood
serramenti isolanti a prestazioni termiche
rinforzate
insulating windows with thermal performance
reinforced
intonaco esterno: calce naturale
exterior plaster: natural lime
intonaco interno: argilla
interior plaster: clay
pavimentazione interna: terra cruda o legno
interior floor: clay or wood
camminamento esterno: legno
exterior floor: wood
pannelli scorrevoli con schermatura a brise soleil
in legno o bambù
sliding sunscreen panels of wood or bambù

modulo base vista sud-ovest
basic module south-west view
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5.4

#ecorisparmiolocalezeroenergia
#ecosavinglocalZEB
Giancarlo Manganella | Marcello Gasperina Brunello | Simone Mori | Virgilio Del Pan

The proposal stems from the quest for a house model
that could combine urban integration to a green,
innovative and cheap construction system, to be
adopted in the area of Boscariz, Feltre.
Starting from a three modules scheme, the project
envisage several different solutions which permit to
design have a house that fully meets the needs of
its inhabitants. In the area of Boscariz we chose to
design dedicated housing units, suitable for families
of 3/4 components each, presenting luminous
compartments customizable according to family
needs (finishing and space arrangement). Multifamily houses present common spaces (laundries,
offices or playrooms) thus relieving the housing
units from space-consuming, yet vital functions,
while enhancing the cooperation and socialization
activities among its inhabitants.
The green areas are molded into slight sloped to
frame a common space, which is designed to become
a landmark for the entire neighborhood, reviving a
long-time abandoned area.
The requalification strategy that lies behind the
project aims at fostering social cohesion in the village.
Farmed areas and rainwater sources will contribute
to the creation of social activities such as farming.
The green urban areas will benefit both the building
envelope, reducing noises and temperature ranges,
as well as the entire urban area, countering the
urban heat island, reducing the hydraulic burden
from the sewerage system and eventually fostering
biodiversity. Last but not least, the greenery presents
therapeutic properties, upgrading public and private
spaces to a natural theatre, which vary from season
to season.

La proposta progettuale ha origine dalla ricerca di
un modello di abitazione che coniughi un sistema
costruttivo innovativo, ecologico e a basso costo
ad una logica di inserimento urbanistico applicata
all’area del Boscariz nel Comune di Feltre.
Sulla base dei tre moduli sviluppati si possono creare
diverse combinazioni che permettono di soddisfare
le esigenze dei futuri abitanti. Nell’applicazione sul
sito del Boscariz si è optato per unità abitative che
garantiscano a nuclei familiari di 3/4 persone vani
ben illuminati e personalizzabili secondo le diverse
esigenze (finiture ed organizzazione degli spazi).
Gli edifici multifamiliari avranno a disposizione
dei locali comuni (lavanderia, sale studio o gioco)
sgravando così le unità abitative da alcune funzioni
che impegnano molto spazio oltre che favorire i
rapporti di collaborazione e socializzazione tra i
diversi condomini.
Il verde, modellato con leggeri declivi che
inquadrano uno spazio pubblico, è destinato a
diventare un polo di aggregazione per tutto il
quartiere nella volontà di restituire alla popolazione
un’area che da tempo giace in stato di grave
abbandono.
Aree attrezzate per la coltivazione di ortaggi ed
una fonte di acqua alimentata dalla raccolta delle
acque piovane avranno il compito di contribuire
a ricostruire il processo di partecipazione sociale
del nuovo villaggio basato su scambi di nuove
esperienze comuni quali il lavoro della terra.
Il verde urbano offrirà benefici non solo all’involucro
edilizio in termini di attenuazione delle escursioni
termiche e del rumore, ma anche su scala urbana,
contrastando il problema dell’isola di calore,
contribuendo allo sgravio del carico idraulico sulla
rete fognaria e favorendo la biodiversità. Da non
trascurare gli effetti psicologici: la vegetazione va
ad arricchire e a definire la qualità degli ambienti
privati e degli spazi pubblici diventando una quinta
naturale mutevole in relazione al variare del ciclo
stagionale.
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abitazioni - unità singole
housing - single units
abitazioni - edifici multifamiliari
housing - multifamily buildings
pannelli solari
solar panels
percorso pedonale
pedestrian path
percorso ciclabile
cycle route
pensiline autorimesse
car shelters
raccolta differenziata dei rifiuti interrata
underground waste collection point
parco pubblico
public park
spazio gioco attrezzato
equipped play area
fonte acqua per irrigazione orti alimentata
da raccolta acque piovane
source of water for irrigation
fed by rainwater harvesting
spazio pubblico
public space
centro pubblico: lavanderia,
bar, biblioteca, ufficio postale e sala riunioni
centre including public spaces: laundry,
bar, library, meeting room and post office
orti
kitchen gardens
fermata bus - collegamento con centro città
bus stop connecting downtown
parcheggio biciclette
bycicle shelters
parcheggio pubblico
public parking
parcheggio moto
bike parking
piazza pubblica attrezzata
equipped public square
percorso pedonale ciclabile coperto
covered pedestrian-cycle route
verde attrezzato
park
alberature esistenti
existing trees
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Fin dal primo approccio progettuale al tema
MILD HOME, la scelta è stata di realizzare di un
edificio NZEB: questo solo permette non una
corrispondenza alla normativa europea ed italiana
ma determina una casa energeticamente attiva
in cui la produzione di energia ivi realizzata sia
sufficiente al fabbisogno energetico richiesto
dalla destinazione d’uso. Questo è possibile per
ragioni di sostenibilità ecologica e di risparmio
economico nel tempo, oltre che per la ricerca di
un’indipendenza energetica in un Paese quasi
totalmente dipendente dall’estero.

Since the inception of the project, we opted for
the construction of NZEB building , thanks to their
conformity to European and Italian regulation
as well as their ecological and economical
sustainability. Precisely, NZEB buildings are proven
to be energetically active, fulfilling the energetic
requirements of final consumers and ultimately
contributing to the energetic self-sufficiency of a
country like Italy, that heavily relies on imported
energy.
Key features such a building are the following:
• High level of thermal insulation of the outer
elevated envelope;
• No connection to natural gas grid;
• Non-combustion heat production;
• Photovoltaic roof system;
• Electrically supplied aeraulic heat pump,
producing highly efficient winter heating,
summer cooling and sanitary hot water
• Filtration and recycling of indoor heat through
the aeraulic heat pump.

Le scelte fondamentali alla base di un simile edificio
sono:
• Ottimo isolamento termico dell’involucro
esterno;
• Nessun allaccio a rete gas metano;
• Nessuna combustione per la produzione di
calore;
• Installazione di impianto fotovoltaico in
copertura;
• Utilizzo di macchina a pompa di calore aeraulica
ad alimentazione elettrica e ad alto rendimento
per la climatizzazione invernale ed estiva e per
la produzione di acqua calda sanitaria;
• Filtrazione con recupero del calore dell’aria
interna tramite la stessa pompa di calore;

Remarkable cost reduction is possible thanks to:
• Cutting the distribution of water-based heating;
• Cutting the natural gas grid;
• Cutting of flues and related management costs;
• Cutting of combustion management costs;
• Easy regulation and installation.

La diminuzione dei costi è possibile grazie a:
• Eliminazione di ogni distribuzione del sistema
di riscaldamento ad acqua;
• Eliminazione di allaccio al gas metano;
• Eliminazione di canna fumaria;
• Eliminazione dei costi di gestione obbligatori
relativi ad apparecchi a combustione e canna
fumaria;
• Semplice regolazione ed installazione

Local resources will be exploited throughout the
architectural process. A clear example of this can
be seen in the use of Xlam technology (walls, loft,
roofing) to produce wooden supporting structures.
For this aim forests suitable for the production
of cutting boards have been identified in the
municipalities of Feltre, Pedavena Lamon and
Sovramonte. Consequently, the entire production
process, from the single component to the finished
house, will significantly reduce the CO2 production,
providing also a considerable energy saving.

Il progetto prevede di utilizzare il più possibile
risorse locali nel processo costruttivo: l’uso di tutte
le strutture portanti in legno con tecnologia Xlam
(pareti solai copertura) ne è l’esempio più evidente.
A tale scopo nei comuni di Feltre, Pedavena Lamon
e Sovramonte sono stati individuati lotti boschivi
idonei al taglio per la produzione del tavolato.
Questo permette un rilevante abbattimento della
CO2 prodotta nel processo produttivo, dal singolo
componente alla casa finita, costituendo inoltre un
considerevole risparmio energetico.
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modulo ingresso
entry module

modulo scale|servizi
stairs|facilities module

modulo principale
main module

1. portico ingresso
entrance porch
2. lavanderia comune
common laundry
3. stenditoio comune
common clotheshorse
4. sala studio-gioco comune
common study-play room
5. portico
porch
6. posto auto
car park
7. ricovero biciclette
bycicle shelter
8. ingresso
entrance
9. ripostiglio
closet
10. bagno
bathroom
piano profondo | ground floor

11. disimpegno
hallway
12. bagno
bathroom
13. cucina
kitchen
14. pranzo
dining
15. soggiorno
living room
16. loggia
loggia
17. stanza studio
study room
18. disimpegno
hallway
19. camera
bedroom
20. camera matrimoniale
double room

primo piano | first floor
PROSPETTO SOUD-OVEST
SOUTH-WEST ELEVATION

1

corpo di collegamento
connecting body

2

finitura ad intonaco ai silicati
silicate plaster finish

3

finestre con telaio in legno e
vetrocamera
wood frame windows with
insulated glass

4

elementi a griglia in legno
wood grid elements

5

pannelli solari
solar panels

6

lamiera zincata preverniciata
prepainted galvanized sheet

7

portico d’ingresso
entrance porch

3 moduli base, opportunamente
aggregati, consentono di ottenere
diversi tipi edilizi che permettono
di soddisfare le esigenze della
popolazione e di adattarsi in maniera
versatile alle diverse aree in cui si
intende applicarli.
3 basic modules, appropriately
aggeregated, allow you get different
types of buidings that meet the needs
of building that meet the needs of
the different areas in which will be
applied.
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prospetto sud - est | south - west elevation

prospetto nord - est | north - est elevation

prospetto sud - ovest | south - weat elevation
La tecnologia costruttiva a pannelli
tipo X-LAM, permette di avere
strutture semplici che possono essere
poste in opera in tempi molto brevi.
Questo fattore incide in maniera
positiva sui costi e sulla durata del
cantiere. I materiali utilizzati sono
pienamente riciclabili ed ottenuti in
gran parte da fonti rinnovabili.
La tecnologia X-LAM permette
di avere una grande versatilità di
soluzioni estetiche. Le aperture sulle
facciate possono essere scelte dai
proprietari in funzione del loro gusto o
delle loro esigienze, possono essere
realizzati poggioli o terrazzi coperti
ed essere applicati diversi tipi di
rivestimento.
Anche gli ambienti interni possono
essere pienamente personalizzati;
non essendoci vincoli strutturali,
i vani possono essere suddivisi e
organizzati secondo le personali
necessità.
The wood panels technology (X-LAM)
allows you to have simple structures
that may be installed in veriy short
time; this positively affects the cost
and duration of the site. The materials
are fully recyclable and obteained
from renewable sources.
X-LAM
construction
technology
allows you to have great versatility of
aesthetic solutions; the openings on
faces may be choosen on the basis
of the owners’ needs; you can realize
balconies or covered verandas and
apply different types of facings.
Interiors can be fully customized;
the absence of structural constrains,
permits to divide the rooms in
accordance with the personal
situation.
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5.5

MILD HOME, rigenerazioni e riconnessioni
MILD HOME, regenerations and reconnections
Matteo Budel | Riccardo Bonan | Riccardo Bosco | Daniele Favero

EGVillage stretches on two axes: one following
the East-West trajectory, connecting the area
surrounding the elementary school with San Giuseppe
Church, the other developing North-South joining the
borders of the neighbourhood. The northern border is
characterized by popular apartment-blocks housing
while the southern features the first belt of urban
suburbs.These two axes intersects into a public space,
consisting of a square and a small park, suitable
for events and, more broadly, for community life in
general. This broad space faces directly the church
yard and is enclosed within the Civic centre (norther
border), a housing scheme (north-west border) and
Via Colombo on its eastern boundary. Pedestrian
paths encounter at the square, connecting the public
space with the surrounding streets. The Civic Centre
host spaces functional to the outdoor public life,
together with an exhibition and a conference room,
a game room and the district headquarter. The small
park act as a buffer zone between the square and
the existing housing scheme, and its northern border
presents a small pavilion intended for common
services, consisting of a self-service laundry, a porch
and a bike parking lot. Throughout the borders of
the interested area as well as along the north-south
axis, there are three new housing scheme with
private gardens, public green areas and vegetable
gardens. The geometric design and the land base of
the building follow the two axes laying out the entire
area; the north-south longitudinal axis and the eastwest axis along the driveway toward the church. The
interested areas presents also broad spaces used
as vegetable gardens and parks that, together with
the above-mentioned public areas, will create a mix
of both attraction and aggregation spaces for the
inhabitants of the neighbourhood. This intervention,
thanks to the urban renovation, aims at a physical,
social, cultural and natural requalification of the area.
Thus, a series of intervention will be carried out to
enhance the life quality of the entire neighbourhood,
in accordance with the principles of environmental

Lo sviluppo del nuovo EGVillage è ordinato lungo
due assi: est-ovest, che congiunge l’area della scuola
primaria inferiore alla Chiesa di San Giuseppe, e
nord-sud, che unisce idealmente le due estremità
del quartiere, quella a nord, caratterizzata dai
grandi condomini di edilizia economica-popolare, e
quella a sud di prima espansione. Nell’intersezione
di queste due direttrici si colloca lo spazio pubblico
principale, costituito da una piazza e da un
piccolo parco nel quale si possono organizzare
manifestazioni, eventi, sagre o semplicemente
trascorrere del tempo in comunità. Questo ampio
spazio, che si trova in diretta comunicazione visiva
con il sagrato della Chiesa, è delimitato sul lato sud
dall’edificio del Centro Civico, sui lati ovest e nord
da edifici residenziali e sul lato est da via Colombo.
Sulla piazza si innestano i percorsi pedonali che
collegano l’area al tessuto di strade circostanti.
Il Centro Civico contiene locali di servizio a
manifestazioni all’aperto, oltre che una sala per
esposizioni e conferenze, una ludoteca e una sede di
quartiere. Il piccolo parco funge da filtro tra la piazza
e l’edificio residenziale plurifamiliare esistente ed è
delimitato a nord da un piccolo padiglione di servizi
comuni, costituito da un locale ad uso lavanderia
self-service ed un porticato per l’attesa e la sosta
delle biciclette. Ai bordi dell’area di intervento
e lungo il percorso di penetrazione nord-sud si
collocano i 3 blocchi dei nuovi edifici residenziali
con aree adibite a giardini privati, a verde collettivo
ed a orti di pertinenza. Il disegno della geometria
e dei sedimi degli edifici segue le due direttrici che
ordinano l’intero comparto: quella longitudinale
nord-sud e quella est-ovest dettata dal viale di
accesso della Chiesa. Nell’area di intervento sono
individuate anche delle ampie superfici adibite
rispettivamente ad orti urbani e a parco, che
assieme agli spazi pubblici precedentemente
citati creeranno un mix di luoghi di attrazione ed
aggregazione per l’intera popolazione del quartiere.
L’intervento propone, attraverso un processo di
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trasporti pubblici | urban transport
pista ciclabile | bike path
nuove connessioni | new connection
chiesa | church
scuola primaria | primary school
scuola secondaria | hight school
ospedale | hospital
impianti sportivi | sports facilities
verde privato | private grardens
parco agricolo | rural park
verde pubblico | public grdens areas

1. piazza di quartiere | neighbothood square 4. verde privato | private green areas

7. orti urbani | public orchard

2. viabilità ciclo-pedonale | rural park

5. verde residenziale | common green areas

8. servizi collettivi | public facilities

10. edifici residenziali Mild Home |
Mild Home housing block

3. verde pubblico | public grdens areas

6. orti residenziali | common orchard

9. centro civico | civic center

11. chiesa | church

planimetria | masterplan

prospetto lungo via F. Magellano | elevation along F. Magellano street
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sustainability and social participation.

rigenerazione urbana, una riqualificazione non solo
fisica, ma anche culturale, sociale e naturale, con
una serie di interventi finalizzati ad un incremento
della qualità della vita dell’intero quartiere nel
rispetto dei principi di sostenibilità ambientale e di
partecipazione sociale.

The MILD HOME has been conceived as a wooden
frame spliced in continuous vertical elements,
constituting the main structure of the single walls.
The inner layer present insulating elements (wooden
fibers), buffered to ensure the bracing. This structure
allows highly efficient performances that, considering
also its costs and thickness, is hardly achievable
with traditional arrangements. This structural
choice arises from the need for greater flexibility,
cost-effectiveness and eco-friendliness. The building
presents an excellent earthquake-resistance, thanks
to the lightness of the material and characterized by
high ratios of strength to density, and is subject to
reduced seismic accelerations and with good ductility
thanks to the use of metal joints. The building is also
designed with a passive energy needs which does
not exceed 15 kWh / m2a, turning down the need
for a traditional heating system while allowing the
use of a cheaper yet more efficient plant design.
The plant will therefore be low power to high yields,
consisting of a controlled ventilation system that
will provide a replacement of at least 30m3 / person
, recovering the out flowing heat . Any missing share
of thermal energy will be produced with the aid of
solar collectors, the required electrical energy will be
produced by the photovoltaic roofing system while
the lighting system will consist of light points with
low consumption.

La casa MILD HOME è stata pensata come un
telaio di legno giuntato a montanti verticali continui
che rappresentano la struttura principale della
singola parete, dove all’interno viene collocato
il materiale isolante (fibra di legno), in seguito
tamponato per garantirne la controventatura. La
parete così costruita permette elevate prestazioni
energetiche difficili da raggiungere, a parità di
costi e spessori, con sistemi tradizionali. La scelta
strutturale del telaio rispetto ad una struttura
massiva nasce dall’esigenza di una maggior
flessibilità, economicità ed eco-compatibilità. Il
comportamento sismo-resistente è eccellente,
grazie alla leggerezza del materiale, caratterizzato
da alti rapporti tra resistenza e massa volumica,
nonchè soggetto a ridotte accelerazioni sismiche
e dotato di una buona duttilità data dalla
presenza delle giunzioni metalliche. L’edificio
progettato è di tipo passivo con un fabbisogno
energetico che non supera i 15 KWh/m2a. Questo
permette di fare a meno di un impianto di
riscaldamento convenzionale e permette l’utilizzo
di un’impiantistica più economica ed efficiente.
L’impianto sarà pertanto a bassa potenza ed
alti rendimenti, costituito da una ventilazione
controllata che fornirà un ricambio di almeno
30m3/h a persona, con recupero del calore dell’aria
in uscita. L’eventuale quota di energia termica
mancante verrà prodotta con l’ausilio di collettori
solari. L’energia elettrica necessaria all’abitazione
sarà prodotta dall’impianto fotovoltaico posto
in copertura, l’impianto di illuminazione sarà
costituito da punti luce a basso consumo.
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primo piano | first floor

primo piano | first floor

primo piano | first floor
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mild home | mild home road

edifici multifamiliari | multyfamily buildings

centro città | city center

sistema costruttivo | building system
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piano terra | ground floor

primo piano | first floor

prospetto sud | south elevation

prospetto nord | north elevation

sezione AA | section AA

sezione BB | section BB
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sezione CC | section CC

5.6

MILD HOME ed EcoVillaggio - Innovazione sostenibile in continuità con la tradizione locale
MILD HOME and EcoVillage - Sustainable innovation and local traditions
Matteo Giuriato

The project of the green Eco Village is based on
the idea to create a dialogue and connect different
realities. Through its regeneration process the eco
village is thought to be a tie and a fulcrum at the
same time, bringing a new order to the entire suburb.
According to the surrounding context, the village has
been thought to be set up into different orientation,
considering the previous urban texture of Feltre,
throughout different historical periods.
The urban analysis took in to account the medieval
composition of the old town centers as well as
modern suburbs, presenting the following features:
In the first case the buildings are compact and tidy,
with narrow property boundaries, presenting a
central courtyard system or an urban structure that
alternates palaces and gardens;
Conflicting with the first scheme, a modern
configuration takes place, where buildings are
arranged in a random order, without a pattern, except
for the imposed urban parcelling, and undefined
green spaces are shaped consequently.
The result was a mediation of two realities into one,
enhancing the most relevant traits of each.
Starting from the court-shaped sharp perimeter,
improvements has been studied by integrating in the
project a logic related to the movement of the sun
throughout the day. Shadowy areas are identified
through the natural shadowing of the buildings and
consequently cleared; this allowed to the subdivision
of the building into smaller units. The project presents
now a modern focal point, an improved aggregation
order and a new urban unit as a result.

L’ipotesi di ecovillaggio verde intende far dialogare
le diverse realtà, presenti nelle immediate vicinanze
all’ area di progetto, facendole “confluire” al suo
interno, fungendo da legante e allo stesso tempo
da fulcro attraverso la sua rigenerazione, dando un
nuovo ordine all’ intera zona periferica.
Si sono quindi studiati gli orientamenti possibili
in funzione del contesto circostante e si è poi
provveduto a pensare quale potesse essere un’
aggregazione tipo ripensando alle logiche di alcuni
tessuti urbani di Feltre in diversi periodi storici.
Nell’analisi, il tessuto medievale del centro storico
e quello moderno di periferia sono stati presi in
considerazione, si riportano di seguito i tratti
salienti:
Nel primo caso gli edifici sorgono compatti e
ordinati, sempre in corrispondenza dei limiti di
proprietà, mostrando dove possibile un impianto
a corte centrale e, dove non possibile, una
conformazione urbana che alterna palazzi e giardini
tutti intervallati tra loro;
A questa struttura si contrappone la configurazione
moderna, dove gli edifici rarefatti sono posti nel
territorio secondo un ordine casuale, senza schema,
se non quello imposto dalle lotizzazioni dei piani
urbanistici. Vengono quindi a formarsi delle corti
verdi dai bordi non definiti.
Il risultato è stato quello di mediare tra le 2 realtà e
giungere ad una sola, tenendo conto dei tratti più
rilevanti di entrambe.
Riprendendo l’impianto a corte dal perimetro
ben definito si è studiato come questo potesse
essere migliorato integrando le logiche afferenti
al percorso del sole nell’ arco della giornata.
L’individuazione di zone d’ombra dovute all’autoombreggiamento da parte dell’edificio stesso e la
loro eliminazione, nel rispetto del diritto al sole, ha
permesso la scomposizione di quest’ultimo in unità
più piccole; riconducendolo a un’ aggregazione di
tipo moderno, migliorata sotto l’ aspetto dell’ordine

The shape of the prototype structure can be ascribed
to the ancient villas of Feltre, through the recovery
of a large central space flanked by the relevant
supporting partitions.
The identification of the most appropriate structure
allowed to deal with the dimensional aspects, taking
also into account the DIY aspect.
As a consequence of that, the technique adopted
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STUDy of LAND LINES
historical fields lines

buildings lines

parking area
warehouse tools
crossing path
crommunity garden
MILD HOME
common garden
path
private garden
square

STUDy of the URBAN FABRIC
historic fabrics

penpheral fabric

Historic fabric studied in relation to the solar path...

h.08.00 am

h.01.00 pm

h.04.00 pm

... elimination of shaded areas

New urban cell

> solar gain
> garden space
> order and permeability
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aggregativo, per ottenere la nuova cellula
urbana.L’impostazione della forma della struttura
del prototipo riconducibile al modello delle antiche
ville feltrine trova la sua connessione attraverso
la ripresa di un ampio spazio centrale con ai lati i
relativi setti portanti. L’individuazione della forma
ha reso possibile affrontare gli aspetti dimensionali,
tenendo presente il criterio del “fai da te”. La scelta
quindi del metodo costruttivo è ricaduta su un
sistema di facile reperibilità in loco e a secco che
permettesse una facile e veloce messa in opera,
date le sue caratteristiche di peso e di costo. Per tale
motivo il materiale scelto è stato il legno, o meglio
dei blocchi a incastro in legno lamellare.
La messa in opera di questi ultimi inizia dai setti
portanti laterali per sovrapposizione alternata
e relativo incastro angolare -a coda di rondine andando a costruire delle scatole che assicurano
una prima portanza alla struttura. Man mano che
la struttura cresce in elevazione, i solai composti
anch’essi da travi in legno lamellare ad incastro
vengono inseriti sui setti murari per irrigidire
trasversalmente la struttura stessa, evitando che le
“scatole” oltre una certa quota diventino instabili, se
sottoposte a forze orizzontali come il vento o (nelle
peggiori delle ipotesi) il sisma.
La struttura così concepita può essere quindi
paragonata a una struttura a ponte, che si adatta
anche ad essere utilizzata come ponteggio nella fase
di cantiere. Inoltre la struttura è stata ottimizzata
anche sotto l’aspetto impiantistico, permettendo
la messa in opera a secco degli impianti a struttura
ultimata, per mezzo di opportuni cavedi che
collegano verticalmente e orizzontalmente i diversi
spazi nel prototipo.
L’aspetto innovativo sta nella trasformabilità del
prototipo grazie alla sua conformazione e alle
pareti interne spostabili, ma soprattutto alla sua
modularità che attraverso l’inserimento preventivo
di porte nascoste all’ interno della struttura
permette, aggregando 3 moduli, di ottenere più di
63 conformazioni diverse.

consists of a construction system based on easily
available and quick-to-install materials, given its
features is terms of weight and cost. For all of these
considerations, it has been opted for the use of wood,
in the form of interlocking wood-laminated blocks.
The implementation of these buildings starts from
the setting of the seven side supports and related
overlapping angular interlocking - dovetail – creating
a trunk structure which ensure a first load-bearing
system. As the structure grows, the interlocking
lamellar-wood floor slabs gets placed transversely to
stiffen the structure and avoid any instability in case
of horizontal forces, such as wind or earthquakes.
Thanks to these characteristics, the structure of the
building can be compared to a bridge and it can also
serve as a scaffold in the construction phase.
In addition to that, the technolgical services and
plants installation has been optimized to allow its
implementation also when the building is finishes, by
means of suitable shafts that connect vertically and
horizontally the different spaces of the prototype
The innovative aspect lies in the prototype
adaptability, thanks to its conformation and its
displaceable interior walls, but, above all, thanks to
its modularity. The project aggregates three modules
through the addition of hidden doors into the
internal structure, obtaining more than 63 different
conformations.
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ASSEMBLING

FOUNDATIONS
where dispose
interlocking
TIMBER
ELEMENTS
(section type - on the side)

6. insertion of the first floor

11. lower closure roof floor - insulation between the
beams

1. lateral load-bearing boxes
and their connection

7. structure of the second level completed

12. top closure roof floor

2. insertion beams of the floor

8. insertion of the mezzanine

13. completion of roof and walls

3. lower closure floor positioning insulation between the beams

Notes:
- Bridge Structure;
First bearing capacity of the lateral box elements
and subsequent stiffness to horizontal forces, with
the insertion of the floors.
- Structure with scaffolding function during the
construction phase.
9. lateral load-bearing
boxes completed

STRUCTURE COMPLETED

4. top closure floor

5. structure of the first level completed

10. insertion of the roof beams
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1 PROTOTYPE ... MORE COMBINATIONS
+

+

G.F.

G.F.

G.F.

G.F.

G.F.

1.F

1.F

1.F

1.F

1.F

PLANS MILD HOME PROTOTYPE
B

WC

entrance

E

B

A

D

E

E

D

D

C

C

WC

single
bedroom

B

A

Corridor

E

E

D

D

C

C

A

E

F

warehouse

living/dining room

C

C

double bedroom

B

ground floor plan - raised

B

A

A

first floor plan

second floor plan

LONGITUDINAL SECTIONS MILD HOME PROTOTYPE

B-B

A-A

CROSS-SECTIONS MILD HOME PROTOTYPE

C-C

D-D
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E-E

B

A

CONSTRUCTION DETAILS MILD HOME PROTOTYPE

1. Roof

Notes: Heating and cooling high efficiency electrical heat pump, combined with photovoltaic
panels - ROTEX ®

- photovoltaic panels / solar thermal
- sheet metal - th. 2 mm
- ventilated cavity - th. 2 cm
- waterproof membrane - th. 1,5 mm
- rough plank - th. 3 cm
- cellulose fiber insulation - th. 14 cm
- rough plank - th. 2 cm
- laminated wood beams - 12x20 cm
- wood fiber insulation - th. 20 cm
- Vapor barrier
- Prefinished panels - th. 2 cm

vertical air shaft installations

5.

2. Internal load-bearing wall

- Blocks of laminated wood - 18x18 cm
- plasterboard finishing - th. 1,25 cm

3. intermediate floor

4.

- prefinished floor - th. 2 cm
- rough plank - th. 3 cm
- laminated wood beams - 12x20 cm
- Technical compartment
- prefinished panels - th. 2 cm

2.

9.

4. Rear external wall

- sheet metal - th. 2 mm
- ventilated cavity - th. 2 cm
- waterproof membrane - th. 1,5 mm
- Wooden strips - 2x4,5 cm
- cellulose fiber insulation - th. 14 cm
- Wooden strips - 14x4,5 cm
- Blocks of laminated wood - 18x18 cm
- plasterboard finishing - th. 1,25 cm

prefabricated bathroom wall installations

5. Internal load-bearing wall

- Laminated wood beam with the function of
lintel - 18x36 cm
- Wooden strips - th. 10x5 cm
- Aquapanel plasterboard - interior use th.
1,25 cm
- prefinished panels - th. 2 cm

6. Floor

1.

- prefinished floor - th. 2cm
- rough plank - th. 3 cm
- laminated wood beams - 12x20 cm
- cellulose fiber insulation - th. 15 cm
- OSB panels - th. 2 cm
- Aquapanel plasterboard - outdoor use th.
1,5 cm

8.
2.

5.

- waterproof membrane - th.1,5 mm
- strip in durmast wood - th. 6x18 cm
- reinf. concrete foundation - 0,5x1,18 m
- Dry stone wall - th. 14 cm

8. Lateral external wall

TECHNOLOGY PACKAGES

7. Foundation

3.

- Aquapanel plasterboard - outdoor use - th.
1,5 cm
- ventilated cavity - th. 2 cm
- waterproof membrane - th. 1,5 mm
- Wooden strips - th. 2 x 4,5 cm
- cellulose fiber insulation - th.14cm
- Wooden strips - 14 x 4,5 cm
- Blocks of laminated wood - 18x18cm

9. Terrace

- closure plank - th. 4 cm
- Glass Handrail - th. 2 cm
- Recycled wood floor - th. 2 cm
- rough plank - th. 3 cm
- Beams under the window - 6x20 cm

6.
7.
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6.1 Risultati della sperimentazione MILD
HOME a Feltre

6.1 Results of the MILD
experimentation in Feltre

Dal testo che introduce il capitolo precedente dove
si evidenzia come il progetto dell’Eco Villaggio
sia per ora solo un caso studio e non un piano di
sviluppo cantierabile, e dai successivi paragrafi
dove si descrive come i progetti presentati per il
concorso di idee siano caratterizzati da soluzioni
sperimentali, si potrebbe pensare che l’applicazione
del progetto MILD HOME al territorio Feltrino sia
risultata in un semplice esercizio progettuale senza
ricadute positive e concrete.
In realtà, nonostante il valore sperimentale e di
ricerca di questa iniziativa, possiamo trarre delle
conclusioni ben più incoraggianti e positive.
Innanzitutto, l’area del Boscariz, oggetto
dell’intervento, da tempo è una zona urbana di
Feltre irrisolta sul quale il Comune è attento a
cogliere possibili idee e soluzioni da integrare con
i suoi programmi di riassetto urbano. I progetti
sviluppati nell’ambito dell’ iniziativa MILD HOME,
anche se non risolvono a pieno la pianificazione
di tale zona secondo le esigenze specifiche e le
indicazioni di piano, rappresentano comunque
una vasta casistica di soluzioni tutte in linea con le
idee e i principi di collettività urbana e sostenibilità
ambientale che l’amministrazione comunale sta
perseguendo con le sue nuove politiche di gestione
del territorio e della città.
Spostandoci sugli aspetti edilizi, l’esito del concorso
di progettazione svoltosi a Feltre ha restituito una
serie di possibili modelli edilizi a basso costo, a basso
consumo energetico, eco-compatibili e studiati per
essere inseriti in un modello di collettività urbana
perfettamente in linea con gli indirizzi del nuovo
piano energetico comunale e del nuovo PAES
(Piano di Azione per l’Energia Sostenibile). Non a
caso, il presente volume che riassume le soluzioni
di casa MILD HOME è citato come possibile
riferimento di soluzioni progettuali all’interno delle

Taking into consideration the preface of the previous
chapter in which is highlighted the fact that the
ECO Village project is so far a case study and not a
development project ready to be realised in a buildable
area, one might be led to think that the application of
MILD HOME solutions in the territory of Feltre is a
mere design exercise without any tangible or positive
return. The same opinion could arise by reading the
subsequent paragraphs in which is stated that the
projects presented for the competition of ideas are
conceived as experimental solutions.
Notwithstanding the abovementioned experimental
value of the MILD HOME initiative, we can draw
conclusions far more encouraging and positive. First,
the Boscariz area represents an unresolved urban area
within the urban area of Feltre and the Municipality is
evaluating several potential ideas and solutions to be
integrated with its own plan of urban redevelopment.
Although the solutions proposed throughout
the MILD HOME project implementation do not
completely solve the redevelopment problems of the
area according to the specific needs and guidelines of
the plan, they provide a wide range of case studies
and solutions which comply with the criteria of urban
community and environmental sustainability that
the Municipality of Feltre is trying to pursue by a new
urban policy and management.
Focusing our attention on the building sector, the
solutions had been proposed during the competition
of ideas provided a range of potential building
models designed in order to be cost-effectiveness,
eco-sustainable and conceived to be included in a
urban community model, in line with the previsions
of the new communal energetic plan and of the PAES
(Covenant of Mayors).
As a matter of fact, it is not a coincidence that
the present volume in which are summarized and
described the MILD HOME solutions is cited as
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schede di azione previste dallo stesso PAES.
Terzo, ma non per questo meno importante
risultato raggiunto, è l’aver innescato una
riflessione su queste tematiche non solo sul
versante dell’amministrazione pubblica, che qui
a Feltre peraltro era già molto sensibile a queste
tematiche, ma anche nel mondo professionale
dei progettisti e delle imprese. La passione che
durante la fase progettuale i progettisti hanno
dimostrato sul tema e nell’affrontare questa sfida
ne è la dimostrazione. Si è venuto in questo modo
a creare sia nel territorio Feltrino, sia nel contesto
circostante, un primo nucleo di nuove competenze
progettuali.
L’applicazione MILD HOME a Feltre, oltre ad
aver prodotto innegabili soluzioni progettuali di
elevato valore tecnico e di design, ha anche dato
i primi segnali che un processo di gestione urbana
condiviso e che costituisce punto di incontro delle
sinergie dell’amministrazione (governance), dei
progettisti e delle istituzioni dedite all’innovazione
e alla ricerca, è possibile e può portare a forti
miglioramenti della situazione sociale, ambientale
ed urbana delle nostre città.

possible reference within the action sheets of the
PAES.
Third but not least important achievement is to have
triggered a debate about these issues and not only
from the Public Administration point of view, which
in the Feltre territory is already receptive, but also
amidst professional designers and enterprises.
The passion and the attention showed by the
designers on the project’s issues represent a tangible
evidence of this awareness. A first group of new
skills and design competences has been created and
established in the territory of Feltre and even beyond.
The application of the MILD HOME principle in
Feltre, in addition to having fostered undeniable
high value design solutions, has also showed the first
signal of a new common way to manage the urban
development, realizing synergies amidst local public
administrations, project designers and institutions
devoted to innovation and research which could lead
to deep improvement in the social, environmental
and urban condition of our cities.

6.2 Towards a MILD HOME Guide for a
Sustainable Construction Industry
The experience of Feltre is one of the eight
experimental cases carried out under the MILD
HOME project. The same action has been carried out
in other seven Municipalities involved in the project
(Larissa – GR, Castelnuovo Rangone - IT, Sofia - BG,
Strem - A, Tatabánya - HU, Savski Venac – Serbia,
Caras-Severin County – RO).

6.2 Verso una guida MILD HOME per una
edificazione sostenibile
L’esperienza di Feltre rappresenta una tra le
otto sperimentazioni effettuate nell’ambito del
progetto MILD HOME. Negli altri sette comuni
coinvolti nel progetto (Larissa – GR, Castelnuovo
Rangone - IT, Sofia - BG, Strem - A, Tatabánya - HU,
Savski Venac – Serbia, Caras-Severin County – RO),
è stata realizzata la medesima esperienza con le
stesse modalità.
Tutti i concorsi di idee promossi nei vari paesi sono
quindi stati sviluppati partendo da una matrice
comune – la “Common Frame of performance
characteristics for the MILD HOME”, descritta
nell’introduzione del Capitolo5 – che definiva per
tutti gli stessi parametri economici, ambientali e di
performance energetiche minimi.
Tale approccio è risultato strategico per mantenere,
a livello di progetto, una impostazione univoca e
di guida in modo da generare delle proposte che
seguissero la logica di una edificazione veramente
sostenibile.
L’approccio utilizzato nel progetto MILD HOME

All the competition of ideas promoted have been
developed starting from a common matrix – the
“Common Frame of performance characteristics for
the MILD HOME”, described in the introduction to
chapter 5. The Common Frame defined for all the
competition similar economic, environmental and
energetic parameters.
This kind of approach has been strategic to maintain,
at a project level, a single and univocal and leading
setting, in order to generate proposal under the logic
of a real sustainable construction industry.
The approach adopted for the MILD HOME
project can represent a landmark not only for
the construction of Eco villages, but also for new
urbanization phases, even if residual, considering
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può costituire un punto di riferimento non solo
per la realizzazione di eco villaggi ma anche per la
nuova urbanizzazione, anche se residuale in una
fase di stallo economico come quello attuale, nel
quale invece andrebbero valorizzati processi di
rigenerazione urbana per i quali peraltro il metodo
MILD HOME si può applicare con ottimi risultati.
Dall’esperienza realizzata si possono derivare nuovi
laboratori progettuali che integreranno i tre criteri
fondamentali dell’edificazione urbana sostenibile:
•
•
•

the economic stalemate situation, in which should
be enhanced urban regeneration processes for which
moreover the HOME MILD method can be applied
with excellent results.
Starting from the experience gained, it is possible
to derive new design labs which will integrate the
three fundamental criteria of an eco-sustainable
construction:
•
•
•

sostenibilità ambientale
sostenibilità economica
sostenibilità sociale

environmental sustainability
economic sustainability
societal sustainability

Therefore the pursuit of the sustainable development
is based on the ability of the governance to ensure
full interconnection between economy, society and
Ne deriva, dunque, che il perseguimento dello
environment.
sviluppo sostenibile dipende dalla capacità della
It is fundamental to highlight how these dimensions
governance di garantire un’interconnessione
are closely interrelated
completa tra economia,
by multiple connection
società e ambiente.
and therefore they have
Tuttavia,
appare
not to be considered as
f o n d a m e n t a l e
independent and have
evidenziare
come
Sociale
to be analyzed through
tali dimensioni siano
an holistic approach, in
strettamente interrelate
which all the elements
tra loro da una molteplicità
Vivibile
Equo
contribute to a common
di
connessioni
e,
SOSTENIBILE
goal.
pertanto, non devono
Thus it means that
essere considerate come
any urban planning
elementi indipendenti,
Ambientale
Economico
Realizzabile
activity must take into
bensi vadano analizzate
account these mutual
in una visione sistemica,
interconnections.
quali
elementi
che
This has represented the
insieme contribuiscono
MILD HOME approach,
al raggiungimento di un
in its overall design and its effective application in
fine comune. Ciò significa che ogni intervento di
Feltre where it has been given the way to design
programmazione urbanistica deve tenere conto
labs on environmental, economic and societal
delle reciproche interrelazioni.
sustainability, based on the interaction amidst
Questo è stato l’intento del progetto MILD
governance, citizens and professional designers.
HOME, nella sua concezione generale e nella sua
Labs are still operating and they were not limited to
applicazione a Feltre dove, per l’appunto, si è dato
the single MILD HOME competition of ideas. Their
il via a laboratori progettuali all’interno dei temi
instances and outputs are following up within the
di sostenibilità ambientale, economica e sociale
initiatives in Feltre.
basati sull’interazione tra la governance, i cittadini.
e le professionalità dei progettisti. Laboratori che
non si sono conclusi con la singola esperienza del
concorso di idee MILD HOME, ma le cui istanze
stanno già continuando all’interno delle iniziative
di partecipazione attiva della Citta di Feltre.
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