
www.studioarchitettiad.it

head + hand 

ABBADIA
DI STURA

 2.H

RELAZIONE 
ILLUSTRATIVA



ABBADIA DI STURA 2.H | BORGO DELL’ECCELLENZA ARTIGIANA  
 

 

 1 

PREMESSE METODOLOGICHE 
I grandi e frammentati spazi di quella che, a partire dalla metà del tredicesimo secolo, fu una struttura di 
accoglienza per pellegrini, sono i luoghi in cui la proposta progettuale prende vita.  
L’ex Abbadia di Stura sorge in un contesto attualmente a vocazione industriale: trasformata nella metà del ‘800 in 
borgo manifatturiero, sono ancora oggi sono visibili i resti delle sue strutture organizzative architettoniche. 
La sfida e l’obiettivo che il progetto si pone è di connettere il passato con il presente, riorganizzando lo spazio per 
un nuovo slancio dell’area verso il futuro. 
 
IL PROGETTO 
Le strutture in progetto, addossate ai fabbricati esistenti, comunicano concettualmente con l’origine medievale 
degli stessi: l’idea del “chiostro”, nei suoi aspetti sociali e morfologici, è l’elemento su cui verte tutto il progetto 
architettonico. 
Il cortile centrale esistente, oggi in stato di abbandono e colmo di vegetazione, diventa il punto nevralgico e di 
incontro di tutte le strutture che si trovano intorno ad esso. Il grande portico, realizzato in acciaio e ceramica, 
diventa la galleria aperta di collegamento principale ed ordinante delle destinazioni di progetto dell’intorno. 
La separazione dall’abbazia, causata dalla strada a servizio dei privati esistenti, viene superata con il rigore 
geometrico della struttura del porticato: l’orditura primaria della copertura è orientata ed indirizzata verso l’ingresso 
dell’antico fabbricato clericale, come anche il canale d’acqua centrale, che diventa il trait-d’union tra la navata 
centrale dello stesso ed il cortile del chiostro.  
Unire e collegare, ma anche preservare e proteggere, è la ragion pratica del portico perimetrale. Sotto di esso 
trovano luogo le serre per la produzione di fiori, piante e per prodotti dell’agricoltura, climatizzate e ad ambiente 
controllato, a creare un luogo riparato dagli agenti ambientali esterni, un “nido” di protezione della nuova vita 
scollegato dall’ambiente circostante, ma allo stesso tempo strettamente connesso, grazie ai numerosi percorsi 
studiati ed integrati sia con l’esistente che con il progetto. 
La protezione dell’ambiente naturale ed il contenimento energetico sono la chiave di lettura della struttura 
secondaria del portico. Le lamelle ombreggianti sono posizionate a garantire ombreggiamento alle vetrate 
sottostanti ed il materiale utilizzato, ovvero la bio-ceramica, contribuisce alla pulizia dell’aria. 
La “Nuova Abbadia di Stura”, si pone quindi come una sommatoria di strategie progettuali che trovano la propria 
forza nelle molteplici connessioni messe in campo, ma che allo stesso tempo rinvigoriscono le preesistenze edilizie 
ancora legate ad un importante passato, ormai fuori dal nostro tempo, ma non per questo da dimenticare. 
 
 

COME LA PROPOSTA PROGETTUALE RISPONDE AGLI OBIETTIVI PROPOSTI? 
  
 
 ADATTAMENTO AL CAMBIAMENTO CLIMATICO 
 LAVORO E COMPETENZE NELL'ECONOMIA LOCALE 

 
PRODUZIONE E VENDITA DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI: 
COLTIVAZIONI TRADIZIONALI E FUORI SUOLO. 
 
SISTEMA TRADIZIONALE IN SERRA 
La coltivazione in terra classica (vaso + terriccio universale) resta il sistema più semplice in quanto è più tollerante 
agli errori di over-fertilizzazione. Utilizzare la serra per coltivare ortaggi permette un buon raccolto, grazie alla 
programmazione e gestione delle condizioni climatiche in base alle esigenze delle differenti colture, 
indipendentemente dall’andamento stagionale. 
Grazie alla protezione di vetrate, pannelli e strutture, agli impianti di controllo climatico, l'agricoltura in serra, 
permette un minore sviluppo di patologie e insetti infestanti, quindi minore utilizzo di disinfestanti chimici e una 
resa maggiore rispetto alle coltivazioni fuori suolo. 
 
Le coltivazioni fuori suolo, in relazione alla tecnologia che utilizzano, si possono suddividere in High Tech, Medium 
Tech e Low Tech (o semplificate). Le prime vengono attuate in serre di ultima generazione, con sistemi altamente 
automatizzati ed efficienti per la gestione del clima nelle serre e della soluzione nutritiva, le ultime sono molto 
semplici, utilizzano spesso materiale di riciclo e di costo molto basso e trovano applicazione in contesti poveri, come 
le periferie delle città dei paesi in via di sviluppo.  
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COLTIVAZIONI IDROPONICHE 
Per coltivazione idroponica s'intende una delle tecniche di coltivazione fuori suolo: la terra è sostituita da un 
substrato inerte (argilla espansa, perlite, vermiculite, fibra di cocco, lana di roccia, zeolite, ecc.). 
La pianta viene irrigata con una soluzione nutritiva composta dall'acqua e dai composti, per lo più 
inorganici, necessari ad apportare tutti gli elementi necessari assunti normalmente con la nutrizione minerale. La 
tecnica è altrimenti conosciuta con il termine di idrocoltura. 
La coltura idroponica consente produzioni controllate sia dal punto di vista qualitativo sia igienico-sanitario durante 
tutto l'anno. 
 
COLTIVAZIONI AEROPONICHE 
L'aeroponica è il processo di sviluppo in serra di piante senza l'utilizzo di terra o di qualsiasi altro aggregato di 
sostegno. Le piante infatti sono sostenute artificialmente e la loro alimentazione è garantita da sistemi di 
nebulizzazione di acqua arricchita da fertilizzanti minerali che investe direttamente l'apparato radicale della pianta. 
L'obiettivo dell'aeroponica è l'ottenimento di condizioni che incrementino sviluppo, salute, fioritura e fruttificazione 
della pianta attraverso la coltivazione in serra e l'uso di soluzioni ricche di nutrienti spruzzate sulle radici nude. 
L'ambiente chiuso, e idealmente isolato dall'esterno, combinato con l'assenza di terreno permette inoltre di 
annullare l'esposizione delle piante ad agenti infestanti e patogeni facilitando ulteriormente il loro sviluppo. 
Notevole è anche il livello di ossigenazione dell'apparato radicale che questa tecnica permette. 
 
I principali vantaggi  
Con la coltivazione fuori suolo si può coltivare in qualsiasi luogo e condizione, all’aperto o al chiuso, in orizzontale o 
in verticale, sui tetti o nelle cantine, in spazi grandi o molto piccoli. E in molti casi le coltivazioni possono essere 
molto vicine al luogo di commercializzazione riducendo i costi economici e ambientali dovuti al trasporto. C'è un 
migliore controllo dell’approvvigionamento idrico e nutrizionale, con riflessi positivi su quantità e qualità delle 
produzioni. Una riduzione del consumo idrico, soprattutto con i sistemi chiusi - che recuperano la soluzione 
nutritiva non utilizzata dalle piante e la riciclano – nei quali si può avere  
un risparmio di acqua fino all’80-90%, rispetto alla coltivazione tradizionale su suolo. C'è un uso efficiente dei  
concimi e una migliore gestione della nutrizione della pianta, inoltre vi è un maggior controllo delle condizioni 
fitosanitarie: svincolandosi dal suolo viene ridotta, se non eliminata, l’incidenza di quelle malattie che si diffondono 
dal suolo e dei parassiti normalmente presenti nel terreno. E viene eliminata del tutto la competizione con le erbe 
infestanti. Consentono una riduzione degli sprechi e delle perdite di acqua e di nutrienti, il che porta 
conseguentemente a un minor impatto ambientale. Minor impatto, dato anche da un uso limitato di agrofarmaci e 
diserbanti. I sistemi Low Tech ne sono un esempio: facili da implementare e poco costosi”. Senza guardare al futuro, 
questi sistemi sono tuttora importanti perché capaci di aumentare la produzione e il consumo di ortaggi freschi.  
 
URBAN FARMING 
Un esempio di come sia possibile avvicinare le nuove generazioni all’agricoltura e per colmare il distacco tra uomo e 
natura. L’opera ha l’obiettivo di insegnare ai bambini cosa significa “coltivare”, instaurando un legame profondo con 
la natura e con l’origine del cibo. 
“Conoscere ciò che mangiamo ci aiuta a scegliere un’alimentazione sana e corretta, ed educare i bambini riavvicinandoli 
al mondo agricolo significa investire su futuri adulti consapevoli.”  
 
CHILOMETRO ZERO 
La locuzione a “chilometri zero” identifica una politica economica che predilige l'alimento locale garantito dal 
produttore nella sua genuinità, in contrapposizione all'alimento globale spesso di origine non adeguatamente 
certificata, e soprattutto risparmiando nel processo di trasporto del prodotto, in termini anche di inquinamento. 
dicendo che un prodotto è "a chilometri zero" s'intende dire che, per arrivare dal luogo di produzione a quello di 
vendita e consumo, esso ha percorso il minor numero di chilometri possibile (che, ovviamente, ben di rado è 
davvero pari a zero). L'idea di fondo, in sostanza, è quella di ridurre l'impatto ambientale che il trasporto di un 
prodotto comporta, in particolare l'emissione di anidride carbonica che va ad incrementare il livello 
d'inquinamento. Secondo questa filosofia risulta vantaggioso consumare prodotti locali in quanto accorciare le 
distanze significa aiutare l'ambiente, promuovere il patrimonio agroalimentare regionale e abbattere i prezzi, oltre a 
garantire un prodotto fresco, sano e stagionale. S'interrompe così quella catena che è nata con la grande 
distribuzione, che lavora con i grandi numeri, a scapito della riscoperta del rapporto consumatore-produttore. 
L'idea di prodotti "a chilometri zero", essendo sensibile alla riduzione delle energie impiegate nella produzione, 
oltre a diminuire il tasso di anidride carbonica nell'aria porta ad un uso consapevole del territorio, facendo riscoprire 
al consumatore la propria identità territoriale attraverso i piatti della tradizione. È un modo di opporsi alla 
standardizzazione del prodotto, che provoca l'aumento della produttività facendo però perdere la diversità. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Politica_economica
https://it.wikipedia.org/wiki/Alimento
https://it.wikipedia.org/wiki/Inquinamento
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 LAVORO E COMPETENZE NELL'ECONOMIA LOCALE 
 QUESTIONE ABITATIVA 

 
BORGO DELL’ECCELLENZA ARTIGIANA: 
LABORATORI ARTIGIANALI, HOSPITALITY E WORKSHOP 
Con 3.300 mq dedicati  
 
 Meccanica  
 Realizzazione strumenti musicali  
 Legno e restauro ligneo 
 Oreficeria 
 Ceramica/vetro 
 Confezione calzature e articoli di pelletteria   
 Conservazione e restauro artistico/in edilizia  
 Officina mezzi automobilistici storici 
 Ciclofficina e mondo delle due ruote (elettriche e non)   
 Cartaio/rilegatoria 
 Stampa d'arte  Tessile e abbigliamento  
 Sale di registrazione musicale 
 Artigianalità Alimentare (Cioccolato - Pasticceria e gelato – Distillati, liquori, birra, Gastronomia, Pasta 

fresca, Panificazione) 
 
“BOTTEGA SCUOLA”  
La Regione Piemonte ha da tempo promosso, attraverso il percorso dell'Eccellenza Artigiana, una significativa 
campagna pubblica per l'individuazione e la valorizzazione sul territorio piemontese, delle imprese dell'artigianato 
artistico, tipico e tradizionale. L'attività istituzionale messa in campo ha sinora permesso ad oltre 2.800 imprese di 
fregiarsi del marchio "Piemonte Eccellenza Artigiana".  
La Regione intende salvaguardare e rilanciare lavorazioni di antico prestigio e offrire opportunità professionali che, 
pur nel rispetto della tradizione, possano cogliere ed esprimere la capacità di reinterpretare il passato attraverso le 
tendenze culturali, estetiche e insieme innovative del presente.  
Gli obiettivi che la Regione Piemonte, in specifico l’Assessorato allo Sviluppo economico, con il progetto “Bottega 
scuola” si pone sono:  

• recuperare i mestieri della tradizione quali fattori di qualificazione e di vantaggio competitivo;  
• coniugare le lavorazioni tipiche del territorio con le nuove tecnologie e la capacità innovativa e d’immagine 

dell’artigianato piemontese;  
• generare possibilità di inserimento professionale dei giovani in determinate produzioni artigianali 

tradizionali, tipiche, artistiche e/o innovative (ricambio generazionale);  
• fornire un contributo orientativo e professionalizzante, incentivando la capacità auto-imprenditoriale dei 

giovani sul territorio.  
L'intero progetto si fonda sul concetto di "bottega scuola", cioè l’impresa artigiana di Eccellenza che diventa luogo 
d'incontro, orientamento e formazione per i giovani che vedono nell'artigianato una concreta prospettiva 
professionale.   

 
 HOUSING SOCIALE _ CASA-BOTTEGA 
 
Per housing sociale si intende quell’insieme di interventi, nell’ambito del mercato privato immobiliare, realizzati 
con l’obiettivo di contribuire alla diffusione di una nuova cultura dell’abitare. I principali destinatari sono coloro 
che stanno cercando una soluzione abitativa alternativa e temporanea, come ad esempio lavoratori e studenti 
fuori sede o singoli e famiglie con una vulnerabilità sociale o economica. Si tratta di progetti innovativi nati dalla 
collaborazione tra soggetti pubblici e privati che coniugano la qualità dell’abitare, la diversità delle esigenze e la 
necessità di risposte diversificate. 
 La Città di Torino ha avviato nuove politiche comunali per la casa per rispondere all’ampliarsi del fabbisogno 
abitativo e all’inadeguatezza delle risorse di edilizia pubblica. I maggiori interlocutori del Privato Sociale a Torino 
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sono le Fondazioni bancarie, con i loro progetti di investimento per lo sviluppo e la crescita del territorio, come la 
Compagnia di San Paolo che, attraverso il “Programma Housing”, sostiene progetti innovativi per situazioni di 
criticità legata all’abitazione. 
 
La casa-bottega ha origini antiche: da sempre l’uomo ha cercato di far avvicinare il luogo di lavoro alla propria 
abitazione, posti su un percorso con il quale sono in diretto contatto. L’intento è realizzare in questi spazi. Nel 
BORGO DELL’ECCELLENZA ARTIGIANA ABBADIA DI STURA 2.H trovano spazio anche gli appartamento 
con studio/laboratorio: appartamenti che coniugano la dimensione della casa con quella lavorativa, integrando lo 
spazio domestico con un locale adibito a studio – spazio di lavoro a cui è possibile accedere direttamente tramite 
scale interne di collegamento tra il piano terreno, commerciale ed il piano primo residenziale. Questi appartamenti 
sono rivolti a chi vuole abitare nel Borgo ABBADIA DI STURA 2.H ed è interessato a sviluppare la propria attività 
lavorativa, dando inoltre la possibilità di limitare le spese derivanti da un’attività in proprio, coniugando in un'unica 
unità immobiliare entrambe le funzioni. Le Unità residenziali sono di diverso taglio e tipologia in modo da essere 
adattabili alle diverse esigenze e tipologie di produzione: tutte le unità sono dotate di riscaldamento e 
raffrescamento tramite pannelli radianti a pavimento e ventilazione meccanica controllata con recupero di calore 
per il ricambio d’aria. Gli impianti di riscaldamento e per la produzione dell’acqua calda sanitaria sono centralizzati, 
studiati in un’ottica di maggiore sostenibilità e di risparmio energetico, mediante anche l’uso di sistemi di 
produzione da fonti rinnovabili. 
 
 
 QUALITA’ DELL’ARIA 

 
Brise Soleil in Bios Ceramics della Casalgrande Padana S.p.a. 
Linea di lastre ceramiche frutto di un Master Agreement siglato con TOTO, pensata e sviluppata per la realizzazione 
di rivestimenti esterni di facciata. Grazie allo speciale trattamento basato sulla tecnologia HYDROTECT®, per le sue 
caratteristiche fotocatalitiche, in presenza di luce solare bios Self-Cleaning® attiva una reazione in grado di 
abbattere gli inquinanti presenti nell’aria e decomporre lo sporco che si deposita sulla superficie delle piastrelle, 
facendo in modo che venga rimosso dall’acqua piovana, grazie alla super-idrofilia della superficie ceramica. 
Il trattamento basato sulla tecnologia HYDROTECT®, per le sue caratteristiche fotocatalitiche, in presenza di luce 
solare Bios Self-Cleaning® attiva una reazione che abbatte gli NOx presenti nell’aria e decompone lo sporco che si 
deposita sulla superficie della ceramica, che verrà rimosso dall’acqua piovana, senza alcuna influenza 
sull’acidificazione del suolo, migliorando della qualità ambientale degli insediamenti urbani. 
Le ceramiche bioattive sono prodotti eco-compatibili, in grado di interfacciarsi autonomamente con l’ambiente, e 
capaci di migliorare la qualità del microambiente in cui vengono inseriti, senza alcuna necessità di alimentazione 
elettrica. 
 
Sunlight Exterior, Purelight Interior, Airlite Hystoriqa Stone della “Airlite” 
_ pittura minerale per interni ed esterni che riduce gli inquinanti presenti nell’aria fino all’88,8% 
Inorganiche e ad elevata traspirabilità, queste pitture utilizzano un insieme di tecnologie brevettate per ridurre gli 
inquinanti dell’aria. La tecnologia Airlite è raccomandata dal D.M. Ministero Ambiente del 1 aprile 2004, “Linee 
guida per l’utilizzo dei sistemi innovativi nelle valutazioni di impatto ambientale (G.U. n. 84 del 9 aprile 2004) – 
Sistemi e Tecnologie innovative per la mitigazione e abbattimento dell’inquinamento ambientale.” 
Grazie alla straordinaria durabilità e all’effetto autopulente, permette di mantenere l’infrastruttura sempre in 
perfette condizioni, riducendo gli interventi di tinteggiatura e di manutenzione. Efficace contro l’azione dirompente 
dell’acqua, delle piogge acide e dello smog, mantiene un’elevata traspirabilità e ha, inoltre, un alto potere riflettente 
che impedisce l’eccessivo passaggio di calore all’interno degli edifici garantendo ambienti più freschi e 
consentendo un risparmio di energia elettrica per il condizionamento dell’aria tra il 15 e il 50%. Si attiva in presenza 
di luce e mantiene la sua efficacia nel tempo, senza ridurre le sue prestazioni. Garantisce un’ottima resa estetica 
grazie ad una finitura naturale e finemente vellutata. La pittura, grazie alla sua speciale composizione inorganica 
non è infiammabile (Classe A1 UNI EN 135011-1). Il prodotto è inoltre privo di VOC, avendo un contenuto di VOC nel 
prodotto pronto all’uso, colore bianco minore di 0,1 g/l, oltre 400 volte inferiore ai limiti previsti dalla normativa 
europea (Direttiva Europea 2004/42/CE). Airlite è LEED.  
 

http://www.programmahousing.org/ita/Il-Programma-Housing
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