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Luogo di intervento

Quartiere tre mulini – Reggio Calabria

ISOLATO 57 - Tra via Minniti, via Clearco, via Pensilvania, via Georgia.



Vista aerea dell’isolato e individuazione del lotto d’intervento

Isolato 57 Reggio Calabria



Le case per impiegati dello Stato sono state progettate da Gino 
Zani nel 1919, per rispondere al problema dello sbaraccamento 
degli alloggi in legno (baracche) costruiti da militari 
nell’immediato dopo terremoto del dicembre 1908.  
Alcuni edifici di questo isolato sono stati abbattuti durante i 
bombardamenti della seconda guerra mondiale e non più 
ricostruiti

Isolato 57 Reggio Calabria

Il lotto d’intervento nell’Isolato 57

www.gino zani.org



Lotto d’intervento da Via Georgia

Isolato 57 Reggio Calabria



Isolato 57 Reggio Calabria

Accessi e percorsi attorno al lotto d’intervento



Isolato 57 Progetto di Gino Zani – La casa asismica economica 

Foto della fase di costruzione e individuazione del parti costruttive della casa asismica economica ancora esistente su Via Georgia, 
fig. 14 presente nella Relazione della casa asismica di Gino Zani, pag.16



Isolato 57 Progetto di Gino Zani – La casa asismica economica 

Stralcio della Relazione della casa asismica di Gino Zani, pag.55

Considerazioni progettuali riguardo gli aspetti di igiene 



Soluzioni progettuali per i soffitti e la copertura (Relazione della casa asismica di Gino Zani, pag.83-84)

Isolato 57 Progetto di Gino Zani – La casa asismica economica 



Isolato 57 Progetto di Gino Zani – La casa asismica economica 

Studio delle piante (Relazione della casa asismica di Gino Zani, pag.121-123- 113)



lettura del contesto

àSopralluogo
üFoto– schizzi – schemi  della 
geometria del luogo e delle componenti 
ambientali

üRilievo in planimetria e Sezione 

üConsiderazioni 



Isolato 57 Progetto di Social Housing

• 4 o 6 unità abitative

• spazio esterno comune

• spazio interno comune

• n° 2 piani fuori terra

• target utenza sociale ampia: giovani coppie, famiglie mono-genitoriali o mono-reddito, famiglie allargate, anziani, single 

e separati, studenti, lavoratori precari e city users che cercano alloggi per brevi periodi

• struttura in calcestruzzo armato

• soluzioni progettuali e tecnologiche sostenibili 

indicazioni 
qualitative e 
tecnologiche 

indicazioni 
quantitative

Programma di intervento - Edificio ad uso residenziale e spazio esterno dell’isolato  



Tavola di progetto da: A.F. Ceccarelli, P. Villatico Campbell, Guida pratica alla progettazione, 2014, Maggioli Editore

Esempi di elaborazioni e rappresentazioni progettuali



Tavola di progetto da: A.F. Ceccarelli, P. Villatico Campbell, Guida pratica alla progettazione, 2014, Maggioli Editore


