
                                                      Zekkai chushin 
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inserimento isolato 
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L’isolato scelto per l’inserimento delle unità abitative è situato 
all’interno del quartiere Higashi-azabu, che, come visto nel 
paragrafo .3, appartiene al distretto Minato-ku. 
Tale zona è caratterizzata dalla presenza di un elevato numero di 
edifici a carattere residenziale per cui ritenuto idoneo per verificare 
l’effettiva adattabilità delle unità abitative ai micro vuoti individuati. 
All’interno del quartiere è stato selezionato l’isolato che contiene 
più di un micro vuoto con dimensioni diverse, in modo da 
osservare contemporaneamente la collocazione delle diverse 
tipologie di alloggio. 
I micro vuoti presenti sono tre, già catalogati nella fase iniziale 
come: arch.2a_10, arch.3b_11 e arch.3b_12. Il prefisso arch.2a 
indicava la presenza di tre superfici libere, per cui il vuoto 10 
risulta in questo caso delimitato soltanto da due edifici.
Il prefisso arch.3b segnava, invece, la presenza di due sole 
superfici libere di conseguenza i vuoti 11 e 12 sono entrambi 
delimitati da edifici per ben tre dei loro quattro lati. 
Il tipo di alloggio da inserire nei rispettivi vuoti è stato scelto in 
base alla larghezza di quest’ultimi. Rispettivamente il vuoto 10, 
con una larghezza media di 280cm, una profondità di 1180cm ed 
un’altezza di 2000cm, ospita una sola fila di unita abitativa dalle 2 
stuoie tatami + 1/8 di tatami + parete attrezzata (la quale ha 
permesso di ottimizzare al massimo l’area irregolare del vuoto) più 
relativo blocco di collegamento verticale. Per quanto riguarda lo 
sviluppo in altezza, l’alloggio si ripete per cinque unità e si 
conclude con la terrazza contenente la stanza da tè e relativo 
giardino zen. 
Il vuoto 11, presentando una larghezza di 255cm, un’altezza di 
9000cm, ed una profondità di ben 2200cm, ha permesso 
l’aggregazione di due unità abitative più relativo blocco di 
collegamento verticale. Il modulo inserito è definito dalle due 
stuoie tatami + parete attrezzata, e si ripete in altezza per 4 unità 
terminando con terrazze che ospitano sia attività legate al piacere 
che attività meditative, con relative stanze da tè e giardini zen. 
Infine, il vuoto 10 con una dimensione di 220cm non poteva che 
essere colonizzato dall’unità più piccola di larghezza costituita 
dalle due stuoie tatami. 
L’elevata altezza del vuoto ha poi permesso una sovrapposizione 
di alloggi fino a 13 unità che come di norma si conclude con una 
terrazza contenente stanza da tè e giardino zen. 

Inoltre, l’intervento, con la colonizzazione a livello della strada 
delle diverse micro attività commerciali, cerca di riqualificare 
l’intero isolato e generare nuovi vortici per smuovere o stimolare lo 
spazio e indurre nuovi flussi. 
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