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Questa Tesi intende rivoluzionare il concetto di autocostruzione, non più vista come 
"strumento atto alla gestione di generici processi costruttivi" bensì come "insieme di 
procedure mediante le quali movimentare risorse (materiali ed umane) atte a 
presiedere alla organizzazione spazio-distributiva dei vani componenti la propria 
abitazione". 

 
I fruitori di questo Studio dunque fanno riferimento ad un tipo di utenza del tutto 
generica, senza significative cognizioni nel campo dell'Architettura ed in quello 
dell'Informatica, di differente estrazione sociale, età, esperienza lavorativa, reddito, 
etc... Proprio in base a queste esigenze si è alla fine optato per una trattazione di tipo 
ipertestuale che - grazie alla sua estrema flessibilità - ha permesso di organizzare i 
vari argomenti in modo tale da rendere la loro consultazione diretta, mirata e sempre 
in linea con i temi via via consultati. 



 
 

Le scelte gerarchiche ed obbligate, le colorazioni di sfondo, le schede di montaggio 
di componenti autocostruibili nonché quelle relative ai manuali ed alla normativa 
vigente, l'impiego di programmi Software in grado di interagire direttamente con il 
sistema multimediale proposto, le renderizzazioni tridimensionali gestibili dall'utenza, 
le librerie simboli, etc... fanno di questa Tesi una ideale "fucina" di nuove proposte 
per i neo-laureati e per l'Architetto ormai affermato, aprendo stimolanti dibattiti sui 
recenti sviluppi delle "Virtual City" e dei "Newsgroup" per un più diretto e proficuo 
rapporto tra Istituzioni, singolo cittadino e professionista in tema autocostruttivo e 
progettuale. 



 
 

Per ulteriori delucidazioni in materia e soprattutto per chi fosse interessato ad 
approfondire gli argomenti trattati in maniera sicuramente meno penalizzante di 
quello che per necessità è stato fatto poc'anzi, mi contatti pure alla seguente E-Mail:  

Alberto Giacardi, e-mail: giacardi@tin.it 
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