#ASOC1920
Gli ARCHIt3tt1 RAMPANT1 presentano:
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PALAZZO MANDELA
interventi di ristrutturazione relativi all’efficientamento
energetico, al miglioramento sismico e l’adeguamento normativo

Prima

Dopo
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LEZIONE 1
Fasi preliminari

• Insieme all’insegnante abbiamo
trattato delle politiche di
coesione per capire in cosa
consistono e a cosa servono.
• Abbiamo approfondito il ruolo di
OpenCoesione circa i suoi
interventi sul nostro territorio.

• Il nostro scopo è stato quello di
monitorare e capire come i
fondi FESR e regionali, nell’ambito
dello sviluppo urbano sostenibile,
vengono investiti per
l’adeguamento normativo,
antisismico, energetico di Palazzo
Mandela.
A lezione

LEZIONE 1
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Divisione ruoli

• Ci siamo quindi suddivisi nei seguenti ruoli
o Francesca Sandri = project manager
o Giulia Lo Manto e Alex De Luca = head of research
o Hide Kapllani = social media manager
o Giacomo Sacchetto = coder
o Amineta Sylla e Orazio Sciacchitano = designer
o Matteo Pietragalla e Grasiela Rama = storyteller
o Arianna Colucciello = analista
o Giada Spedicato = blogger

•

Lavorando al logo

Lavorando in modalità collaborativa, abbiamo scelto
il nome del team: ARCHIt3tt1 RAMPANT1. Infatti,
proprio come archi rampanti, ci sosteniamo a vicenda e
ci equilibriamo.
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Lavori in corso

LEZIONE 2
Gli interventi

• Gli interventi riguardano sia l’involucro edilizio,
sia le componenti impiantistiche.
• In coerenza con gli obiettivi previsti dal bando, si
è intervenuti sulla riduzione dei consumi
energetici e sulle emissioni nocive per l’ambiente
attraverso la riqualificazione energetica e
l'utilizzo di fonti rinnovabili.

• Sono state anche attuate alcune ulteriori azioni
di riqualificazione. In particolare:
o interventi strutturali di miglioramento sismico
dell'edificio;
o intervento di restyling di Palazzo Mandela
o Interventi per adeguamento antincendio;
o Interventi di nuova distribuzione interna.

LEZIONE 2
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Costo pubblico

Ripartizione fondi pubblici
• Dai dati riportati su OpenCoesione, il
costo pubblico risulta di 2.280.263,30 € .
• Esso è diviso come riportato nel grafico a
fianco.
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Altra fonte pubblica

Palazzo Mandela visto da satellite

LEZIONE 2
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Divulgazione

• Ci ha favorevolmente colpito il fatto che
l'Amministrazione Comunale di Asti abbia
voluto proporre un modello di intervento
riproducibile sul territorio in modo
da sviluppare una nuova cultura
energetica.
• L’Amministrazione Comunale si impegnerà
a divulgare e a illustrare il progetto.
• La realizzazione dell’intervento
diventerà per gli studenti una possibilità
di esperienza concreta
• Abbiamo pensato di poter intervenire per
aiutare, con le nostre proposte,
l’Amministrazione nella sua opera di
divulgazione.
Momento di confronto
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LEZIONE 2
Ricerca storica

Piazza dell’Annunazia

• Per contribuire alla ricostruzione storica
abbiamo fatto ricerche tramite siti internet,
archivi scolastici e biblioteche
• Abbiamo scoperto che:
o Alla fine del XV secolo c’era l’antico
convento di suore Agostiniane
Lateranensi.
o Nel 1802 furono soppressi gli ordini
religiosi.
o Nel 1958 venne abbattuta la chiesa
dell’Annunziata (Piazza dell’Annunziata)
o La piazza venne rinominata Piazza
Catena
o Sopra la chiesa venne edificato il
Palazzo del Tribunale, oggi Palazzo
Mandela.
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LEZIONE 3
Cambi di programma

Dalla nostra pagina Instagram

• a causa dell’epidemia da Covid19,
abbiamo dovuto annullare
l’evento previsto per la settimana
della pubblica amministrazione il
giorno 15/04/2020.
• Abbiamo quindi organizzato una
videoconferenza a mezzo skype
con il progettista arch. Bitta e con
il RUP arch. Monticone.
• per dare notizia dell’evento e
pubblicare gli aggiornamenti
sull’azione di monitoraggio civico
abbiamo usato il blog della scuola
(https://artisticovalfieri.blogspo
t.com/)

LEZIONE 3
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Video

• Per i due video previsti dalla
consegna della lezione 3,
abbiamo realizzato un dialogo
che spiegasse in modo semplice e
immediato gli interventi attuati a
Palazzo mandela
• Link al video YouTube:
https://youtu.be/E5_uCw44VGc
• Link al video Instagram:
https://www.instagram.com/p/
B_MihviozIA/?utm_source=ig_web
_copy_link

Riflettendo
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LEZIONE 3
Monithon

• Sulla piattaforma Monithon, abbiamo
riportato i risultati del nostro
monitoraggio.
• Purtroppo non è stato possibile valutare
l’efficacia dell’intervento; il progetto
non ha ancora prodotto risultati
valutabili
• Il link al nostro report di monitoraggio
civico è:
https://dev.monithon.it/report/view/159

LEZIONE 3
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Monithon:
punti di debolezza

• Dal punto di vista dell’azione di monitoraggio civico,
questi sono i punti di debolezza che abbiamo
individuato:
o Il mancato aggiornamento dei dati relativi alla
modalità di spesa dei fondi erogati sul sito
OpenCoesione
o Il fatto che, ad oggi, siamo in attesa di poter
visionare la rendicontazione di progetto.
o Ferma restando l’attenzione all’accessibilità
assicurata nel progetto da rampe e moderni
impianti di sollevamento di servizio per tutti i
livelli, forse sarebbe opportuna maggiore
attenzione a forme di disabilità diverse da quella
motoria.
Momento di confronto
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LEZIONE 3
Monithon:
punti di forza

Facciata ventilata

• I principali punti di forza del progetto sono:
o Aver colto l’opportunità di ristrutturare
Palazzo Mandela in modo da trasformarlo in
edificio a energia quasi zero (NZEB).
o Pensare all’intervento come ad un esempio da
poter replicare sul territorio anche da parte dei
privati cittadini.
o Gli interventi di progetto si aiutano
sinergicamente per ottenere il risultato definito
al primo punto. L’edificio è visto come un
organismo in cui tutte le parti funzionano insieme
per garantire il comfort per chi lavora e per chi si
reca negli uffici comunali.
o Si è adeguata la vecchia sala per le udienze e sono
stati ricavati altri ambienti più utili e funzionali
alla attuale funzione di sede di uffici comunali.

LEZIONE 4
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A lezione

Non finisce qui…

• Nonostante questa sia l’ultima consegna, il
nostro percorso non si conclude qui. Abbiamo
ancora molto da imparare e da scoprire.
• Inoltre desideriamo collaborare con il Comune
per realizzare una mostra che ripercorra le fasi
che hanno portato all’edificio NZEB di oggi.
• Sappiamo anche che, a breve, sarà pubblicata la
rendicontazione di progetto e siamo curiosi di
poterla visionare.
• Resta ancora da attuare la visita in cantiere, in
modo da poterci documentare al meglio in vista
della prosecuzione della nostra esperienza come
progetto PCTO con il Comune di Asti.
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RINGRAZIAMENTI
Vorremmo ringraziare soprattutto:

• A Scuola di OpenCoesione, che ci ha dato la
possibilità di occuparci di un progetto di
ristrutturazione innovativo, di incontrare
progettisti e committenti pubblici e di approfondire
tematiche inerenti al nostro programma di studio
(in quanto classe di architettura).
• Gli architetti Monticone e Bitta per la loro
disponibilità nel rispondere ai nostri quesiti.
• Il Comune di Asti, che si è dimostrato collaborativo
e con cui ci auguriamo di continuare la nostra
esperienza di PCTO.
• La Prof.ssa Lanzetta, che ci ha guidato durante
tutto il periodo di monitoraggio.
• Il prof. Marello che, con un fotomontaggio, in
barba al Coronavirus, ci ha regalato la foto di
classe di fine anno.

