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Le sfide ecologiche attuali portano in primo piano la
questione del senso (significato e direzione) del
vivere delle comunità umane e dei singoli sulla terra
e con la Terra, come questione universale ed
ineludibile.
L’architettura è connessa alle sfide ecologiche non
solo tramite il paradigma tecnologico che in essa
trova sperimentazione e sviluppi, ma anche anzi
innanzi tutto rispetto al senso del vivere, ai suoi
significati e alle direzioni che si vogliono prendere.

Ecologia
Ecologia = «Studio delle interrelazioni che intercorrono fra gli organismi e l’ambiente che
li ospita. Si occupa di tre livelli di gerarchia biologica: individui, popolazioni e comunità».
«Per habitat si intende la facies ambientale in cui una specie vive, mentre per nicchia
ecologica si intendono i limiti delle condizioni ambientali entro le quali una specie
sopravvive e si riproduce all’interno dell’ecosistema a cui appartiene».
«Gli ecosistemi hanno la proprietà di mantenere costanza di funzionamento
nonostante i cambiamenti dell’ambiente, per la presenza di meccanismi, come i
controlli bio-geochimici e bio-demografici, di autoregolazione delle popolazioni».
Emerge l’importanza del nostro rapporto con la natura, «sistema totale degli esseri
viventi, animali e vegetali, e delle cose inanimate che presentano un ordine, realizzano
dei tipi e si formano secondo leggi».
(Treccani.it)

Ecologia umana integrale
Ecologia =

«Studio delle interrelazioni che intercorrono fra gli organismi e l’ambiente che li ospita. Si occupa di tre livelli di gerarchia biologica: individui, popolazioni e comunità». «Per

habitat si intende la facies ambientale in cui una specie vive, mentre per nicchia ecologica si intendono i limiti delle condizioni ambientali entro le quali una specie sopravvive e si riproduce all’interno
dell’ecosistema a cui appartiene». «Gli ecosistemi hanno la proprietà di mantenere costanza di funzionamento nonostante i cambiamenti dell’ambiente, per la presenza di meccanismi, come i controlli
bio-geochimici e bio-demografici, di autoregolazione delle popolazioni». Emerge l’importanza del nostro rapporto con la natura, «sistema totale degli esseri viventi, animali e vegetali, e delle cose
inanimate che presentano un ordine, realizzano dei tipi e si formano secondo leggi».

(Treccani.it)

Ecologia umana = perseguimento dell’inviolabilità della vita umana in ogni sua fase e in
ogni sua condizione, della dignità della persona e del rispetto della natura. Ecologia che,
nelle sue diverse dimensioni, integra il posto specifico che l’essere umano occupa in
questo mondo e le sue relazioni con la realtà che lo circonda.
Ecologia integrale = Tutto è in relazione e nulla può essere considerato in modo separato.
C’è un legame tra questioni ambientali e questioni sociali e umane che non può essere
spezzato. Non si può parlare di ecologia integrale senza parlare di bene comune.

COSA SI INTENDE QUANDO SI PARLA DI
ARCHITETTURA OGGI?
“Il mio concetto di architettura è nell'unione e nella
collaborazione delle arti, in modo che ogni cosa sia
subordinata alle altre e con esse in armonia …

non possiamo sottrarci all'architettura, finché facciamo
parte della civiltà, poiché essa rappresenta l'insieme delle
modifiche e alterazioni operate sulla superficie terrestre,
in vista delle necessità umane, eccettuato il puro deserto.
Né possiamo confidare i nostri interessi a un’élite di
uomini preparati, chiedendo loro di sondare, scoprire e
creare l'ambiente destinato a ospitarci, meravigliandoci
poi dinanzi all'opera compiuta, e apprendendola come una
cosa bell'e fatta. Questo spetta invece a noi stessi;
ciascuno di noi è impegnato a sorvegliare e custodire il
giusto orientamento del paesaggio terrestre, ciascuno con
il suo spirito e le sue mani, nella porzione che gli spetta,
per evitare di tramandare ai nostri figli un tesoro minore di
quello lasciatoci dai nostri padri".
W. Morris
M. A. Crippa, Avvicinamento alla storia dell’architettura. Racconto, costruzioni, immagini, Jaca
Book, Milano 2016

L’architettura è
-un contesto di vita umana,
-un insieme di modifiche e alterazioni della superficie terrestre,
-arte nelle sue più alte espressioni (dal singolo elemento o edificio, alla città al
paesaggio)
-tracciarne la storia significa dunque abbracciare «un patrimonio immenso di realtà
fisiche e di conoscenze, tanto vasto e vario da non essere mai del tutto esperibile
da una sola persona, persino nel corso di una lunga vita di studio»

L’architettura si presenta dunque con una complessità che implica non soltanto
l’orizzonte artistico e scientifico, ma ancor prima l’esperienza stessa dell’essere
umano nella sua elementare spontaneità.
L’architettura vive di tradizioni di popoli e di creatività individuali.
M. A. Crippa, Avvicinamento alla storia dell’architettura. Racconto, costruzioni, immagini, Jaca Book, Milano 2016

ARCHITETTURA COME ECOLOGIA UMANA
«Haec autem ita fieri debent, ut habeatur ratio firmitatis, utilitatis, venustatis»
«In tutte queste cose che si hanno da fare devesi avere per scopo la solidità, l'utilità, e la
bellezza»
Marco Vitruvio Pollione , De Architectura, I.o sec. d.C.
Vale ancora oggi l’elenco vitruviano delle tre componenti dell’architettura – firmitas, utilitas,
venustas – ma queste vanno comprese come un attributo unico, una regola – una ratio – che
è appunto l’esito delle esigenze congiunte di quella stabilità, fruibilità, bellezza. Nessuno di
questi caratteri è infatti in sé sufficiente a dire l’insieme, perché nessuno da solo esprime
l’orizzonte di senso vissuto che le forme architettoniche interpretano, esprimono e
contribuiscono a istituire.
-costruzione,
firmitas
-contesto fisico: suolo, clima, ecc.
-materiali, tecniche, tecnologie

Ratio

utilitas

venustas

-funzionalità, economia
-contesto sociale, condizioni di lavoro, mercato
-modi di vita
-qualità dell’abitato
-estetica collettiva, poetica individuale
-capolavoro d’arte
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DALLA VITA DELLE FORME ALLA FORMA DEL TEMPO
In tutte le ‘cose’ costruite dall’uomo

L’architettura è “arte complessa che abbraccia forma, funzione, simbolo e fine
sociale, tecnica e fede”…
È “radicata nei processi e nei paradossi della società” secondo procedure di
assorbimento e modifica degli stessi “nella propria terminologia” e in “regole
parallele, non differenti”.

***
“A partire dalla perdita di autorità delle norme classiche nel XVIII, gli architetti si
sono ritrovati privi di un vocabolario che sembrava avere un’approvazione
universale. Questa rimane la condizione di oggi. Ma mentre l’architetto all’inizio
del secolo dovette combattere per formulare un nuovo stile, l’architetto del
presente può affidarsi alla catena di scoperte della tradizione del moderno”.
***
Nel racconto storico occorre un “giusto equilibrio tra la logica interna della
disciplina e l’influenza di forze culturali, tra la dimensione sociale e quella
personale, tra l’ordine unico dell’invenzione individuale e quello normativo e
tipico”
W. J. Curtis, Introduzione e Conclusione, a: L’architettura moderna dal 1900, Phaidon, New York, 2006

«Ogni volta che mi è capitato di visitare uno degli innumerevoli splendidi paesi
medievali italiani mi sono chiesto come fosse possibile che l’uomo, molto
tempo fa, seppure agendo individualmente era in grado di creare sistemi
urbani come se tutto facesse parte di un disegno funzionale e estetico già
predisposto da un grande artista.

… Perché viceversa oggi abbiamo bisogno di complessi sistemi di regole, e
malgrado questo ancora non sono sufficienti a creare l’armonia di quegli
insediamenti?
… quello che è successo ha a che vedere con la ‘rottura di un patto evolutivo’
che abbiamo operato verso quella natura che sta dentro e fuori di noi. Una
natura che dobbiamo avere la capacità di riconoscere come l’apice di una lunga
storia da cui non possiamo prescindere e dal futuro niente affatto scontato»

M. Annunziato, ingegnere nucleare, ENEA
A. I. Lima (a cura di), Per un’architettura come ecologia umana. Studiosi a confronto. Scritti in onore di Paolo
Soleri, Jaca Book, Milano 2010

IL PATTO UOMO-NATURA, ARTIFICIO-NATURA NEL
PASSATO DEI POPOLI
QUALCHE ESEMPIO

Nel passato i popoli, nel costruire
abitazioni, borghi e città, nell’ordinare e
coltivare le campagne, nell’abitare colline e
montagne hanno sviluppato una grande
cultura ambientale, nella modernità
sottostimata fino ad essere dimenticata.
La necessità di limitare il consumo di energia
da fonti non rinnovabili, i dissesti
idrogeologici, l’inquinamento hanno aperto
dibattiti e nuovi percorsi progettuali.
Già nel passato è stata inventata la casa
passiva è la casa energeticamente
autosufficiente cioè che non consuma
energia.

Il Parco nazionale di Mesa Verde, nel Colorado è area protetta
degli USA di 211 km2 e patrimonio UNESCO. È Vi sono presenti i resti di
numerosi insediamenti costruiti a partire dal XII sec. da popolazioni
Anasazi, all'interno di rientranze della roccia.
Incassati nei tagli orizzontali della roccia, esposti a sud e quindi al riparo
dai raggi del sole in estate ma non in inverno, protetti dalla massa della
roccia con grandissima inerzia termica, garantiscono condizioni di
comfort pressoché costanti lungo tutto l’anno.

I Sassi di Matera, intera città scavata nel tufo (roccia
calcarenitica), composta da: abitazioni, chiese, labirinti
sotterranei, meandri cavernosi, canyon e campanili,
compongono nel corso dei secoli un singolare paesaggio
urbano. Li caratterizzano: la c ostruzione ipogea sfrutta
l’inerzia termica del terreno; il sistema di raccolta delle acque
piovane in cisterne; l’ottimizzazione dell’irraggiamento solare.

Il trullo è una costruzione in pietra a secco tradizionale della Puglia centro-meridionale. Generalmente edificato
come ricoveri temporanei nelle campagne o abitazioni permanenti per gli agricoltori. In interi borghi, come
Alberobello. Costruzione massiva che sfrutta l’inerzia termica. La forma della copertura favorisce l’evaporazione.
Il sistema di raccolta delle acque piovane avviene tramite cisterne.

Le torri del vento (chiamate Badgir in Farsi) sono
architetture tuttora presenti in molte aree
orientali, sfruttano l’energia eolica e il principio
di convezione per mitigare il caldo estivo
tramite ventilazione e raffrescamento passivo
degli ambienti interni, rendendo quindi le
abitazioni più vivibili e confortevoli.

Paradigmi culturali contemporanei (principi o modelli concettuali di
riferimento) e loro ricaduta nell’architettura del XX e del XXI secolo

-paradigma di equità sociale, perseguito nell’Europa del XX secolo ma sempre
accompagnato da squilibri tra nord e sud del pianeta e di più ristrette aree
locali. In architettura si è affacciato il tema del diritto di tutti alla casa e a
condizioni igieniche di vita
-paradigma tecnologico, dalla metà del XX secolo globalizzato; in architettura
parzialmente contrastato, ma pervasivo, la sua icona è il sistema addensato di
grattacieli, anche tramite mediazione dell’orientamento ecologico (bioarchitettura)
-paradigma della vulnerabilità della natura e della responsabilità delle
comunità contemporanee, e dei singoli, nei confronti dell’ambiente e della sua
trasmissione alle generazioni future. Il tema è componente della bioarchitettura.

Paradigma di equità sociale, nel XX secolo
In Europa e nell’America del nord: ampliamento delle città prevalentemente
per quartieri – architettura popolare

Karl Marx-Hof è il più famoso complesso di edilizia
popolare pubblica di Vienna, realizzati all'inizio degli anni
Venti nel periodo della ‘Vienna Rossa’ tra 1926 e 1930, su
progetto di Karl Ehn, allievo di Otto Wagner.

Banlieue a nord di Parigi
Quartiere Harar-Dessié di edilizia economica popolare
pubblica, realizzato tra 1951 e 1955. Gli architetti Figini,
Pollini e Ponti trasformano i vincoli imposti dall’INA-Casa,
fra cui la localizzazione piuttosto periferica, in
un’occasione per configurare un sistema insediativo
caratterizzato da un disegno urbano chiaro e riconoscibile.
Il quartiere fu dimensionato per accogliere 5.500 abitanti
distribuiti in 942 alloggi. La superficie occupata è pari a
137.000 mq.

baraccopoli Kibera a Nairobi, Africa

Baraccopoli Bangalore, India

Villa miseria, Buenos Aires, Argentina

Alejandro Aravena (premio Pritzker 2016, artefice della svolta marcatamente sociale della Biennale architettura di
Venezia del 2016) : «Partiamo dai cittadini per ricostruire la Comunità». L'architetto cileno ha fatto risorgere
Constitución, città colpita nel 2010 da terremoto e tsunami, con case pronte a metà, lasciando agli abitanti il compito
di completarle: la rinascita venne iniziata subito coinvolgendo tutti.

Paradigma tecnologico nel XX secolo
Nella società industriale la grande disponibilità di energia a
basso costo e la rapida evoluzione dei sistemi impiantistici
di controllo climatico ha portato alla perdita del rapporto
tra abitante e ambiente, edificio e clima, tipologia edilizia
e luogo. La forte componente di omogeneità internazionale
dell’architettura moderna molto attenta ai temi dell’igiene
e del comfort oltre che fondata sull’apporto della
tecnologia, ha comportato la realizzazione di edifici
sostanzialmente identici in ogni parte del mondo,
indipendentemente dalle differenze di clima, dei suoli, delle
storie e culture locali.

Chaplin, in: Tempi moderni, 1936

Tra 1907 e 1910 Walter Gropius
lavora
a Berlino nello studio
di Behrens. Nel 1911 apre lo studio
con Adolf Meyer e insieme ricevono
l’incarico per il progetto delle
Officine Fagus, una fabbrica di
scarpe, nel 1911, conclusa nel 1914.

Per lo storico N. Pevsner inizia qui
l’avventura dell’architettura moderna

Il 10 luglio 1976 nell'azienda l’ICMESA di Meda vi fu la fuoriuscita e la dispersione di una nube della diossina
TCDD, sostanza chimica fra le più tossiche. Il veleno investì una vasta area di terreni dei comuni limitrofi della
bassa Brianza particolarmente quello della cittadina di Seveso. Il disastro ebbe notevole risonanza pubblica e a
livello europeo porta alla creazione della direttiva 82/501/CEE nota anche come ‘direttiva Seveso’.

Černobyl' città dell’Ucraina settentrionale, a circa 100 km a nord di Kiev. Attualmente quasi disabitata dopo l’incidente nucleare del
1986, è stato un importante centro industriale e commerciale. La città si trova a solo 15 km dalla centrale, è stata relativamente
poco colpita dagli effetti delle radiazioni, che si sono diffusi velocemente verso nord, in Bielorussia, mentre a sud gli effetti sono
stati relativamente marginali. Il livello della radioattività locale è ancora altissimo.

Dymaxion House, casa ad alta efficienza energetica che non entrò mai in produzione, Una delle case costruite da
Richard Buckminster Fuller (1895-1983), inventore, architetto, filosofo statunitense. Progettata negli anni
quaranta del Novecento come prototipo era una struttura sferica (non una cupola), sagomata similmente alla
campana delle meduse. Per ridurre il consumo d'acqua era dotata di una doccia a nebbia sottile, e conteneva
anche altre innovazioni funzionali nel mobilio e nell'impiantistica, come la cupola superiore rotante per
sfruttare i venti naturali per il condizionamento. La struttura della casa era progettata per essere consegnata in
due contenitori cilindrici.

L’ecologia umana di Paolo Soleri
(1919–2013), architetto torinese.
Subito dopo la laurea in
architettura, nel 1947 si trasferisce
negli USA
dove conosce e
frequenta F. L. Wright.
Nel 1956 si trasferisce nel deserto
dell’Arizona e dal 1970 inizia la
costruzione di un prototipo di città,
una specie di ‘strumento’ per
concepire nuove città fondate
sull’arcologia, sintesi di architettura
e ecologia. Auspica frugalità di
risorse e di energia per vivere
sfruttando il meno possibile
l'ambiente e impostando un
percorso etico per il futuro
dell'uomo.

paradigma della vulnerabilità della natura

Bio-architettura

La bio-architettura è l'insieme delle discipline dell'architettura che presuppongono un
atteggiamento ecologicamente corretto nei confronti dell‘ecosistema.

In una visione caratterizzata dalla più ampia interdisciplinarietà e da un utilizzo
parsimonioso delle risorse, la bioarchitettura tende a integrare le attività dell'uomo alle
preesistenze ambientali ed ai fenomeni naturali, al fine di realizzare un miglioramento
della qualità della vita attuale e futura..
La bioarchitettura, pratica architettonica rispettosa dei principi della sostenibilità, ha
l'obiettivo di instaurare un rapporto equilibrato tra l‘ambiente e il costruito,
soddisfacendo i bisogni delle attuali generazioni senza compromettere, con il consumo
indiscriminato delle risorse, quello delle generazioni future.

A. I. Lima (a cura di), Per un’architettura come ecologia umana. Studiosi a confronto. Scritti in onore di Paolo Soleri,
Jaca Book, Milano 2010

Premesse alla bio-architettura

Casa Emiciclo Solare, Frank Lloyd Wright, Middleton, Wisconsin, 1944

Le Corbusier, aria, luce, sole

Sir Ebenezer Howard (Londra, 1850 1928), mosso dalle idee dei
connazionale John Ruskin e William
Morris. Celebre il saggio A Peaceful
Path to Real Reform (1898) . Le sue
teorie non trovarono molti riscontri
pratici, tra questi il più importante è
Letchworth Garden City ,fondata nel
1903 . Le sue idee furono un
importante riferimento per lo
sviluppo delle Siedlungen viennesi nei
primi del 1900

Bio-architettura: indicazioni attuali per il progetto

Principi progettuali alla base della bio-architettura:
-ottimizzare il rapporto tra l'edificio e il contesto;
-privilegiare la qualità della vita ed il benessere psico-fisico dell'uomo;
-salvaguardare l'ecosistema;

-impiegare le risorse naturali (acqua, vegetazione, clima);
-non causare emissioni dannose (fumi, gas, acque di scarico, rifiuti);
-concepire edifici flessibili, riadattabili nel tempo con interventi di ampliamento o cambiamento d'uso;

-prevedere un diffuso impiego di fonti energetiche rinnovabili;
-utilizzare materiali e tecniche ecocompatibili, preferibilmente appartenenti alla cultura materiale locale.

Allo scopo è necessaria una progettazione che si avvalga del contributo di numerosi specialisti.
L'industria delle costruzioni ha oggi un forte impatto ambientale a causa dell'altissimo consumo energetico, delle
sue emissioni nell'atmosfera, dell'inarrestabile consumo del territorio e del diffuso utilizzo di materiali di origine
petrolchimica che determinano gravi problemi di inquinamento durante tutto il loro ciclo di vita.

Architettura Sostenibile: il Grattacielo energeticamente efficiente e la green architettura Grattacieli in legno: il futuro
della bioarchitettura. Dopo l’era dell’acciaio è giunta quella dei grattacieli in legno.

L’avventura umana della convivenza in città

Albert Camus (giovane)
“In Algeria ero povero, ma non come sono poveri gli
abitanti della città: nessuno mi rubava il sole, l’azzurro del
cielo, il mare …. In città la povertà è tragicamente anche
miseria, sempre …”

------------------

MA ALLORA PERCHE’ TUTTI I POVERI DALLA CAMPAGNA
VANNO IN CITTA’?

PER SFAMARSI?
PER UN SOGNO DI FELICITA’?
PER QUALE DESIDERIO DI VITA?
------------------

Albert Camus (adulto)
“Non c’è niente che mi vada bene, né in questo mondo né
nell’altro. Eppure sono certo, e anche tu lo sei, che mi
basterebbe l’impossibile. L’impossibile! L’ho cercato ai
confini del mondo e di me stesso. Ho teso le mani.”

Arturo Martini, Dedalo e Icaro, 1937

Cosa è per noi natura? Che esperienza ne abbiamo?

Nella storia del pensiero il termine natura ha avuto diverse
interpretazioni.

La natura è stata vista soprattutto come principio generativo,
seguendo il significato etimologico della parola (dal latino
nascor, ‘sono generato’).

Natura

Vita

«Agisci in modo tale che le conseguenze della tua azione siano
compatibili con la permanenza di un’autentica vita umana sulla Terra»
H. Jonas, Principio di responsabilità

…. quando Jonas parla di responsabilità, non la intende nei confronti di
Dio, ma semmai del “creato”… ciò a cui l’uomo deve rendere conto è il
mondo e la vita

… ciò non comporta una sorta di riaffermazione postuma della
nietzscheana “morte di Dio”, … il Dio di Jonas non muore a causa della
nuova consapevolezza etica-mondana verso la quale l’uomo moderno
deve essere diretto, ma certamente ne esce depotenziato, sofferente …

Come affrontare questo rovesciamento
culturale?

Può l’uomo, con l’insieme organizzato
delle forze da lui calcolabili, proteggere la
vita, averne cura?

Non conosciamo più oggi una natura
incontaminata, sappiamo d’altro canto
che le risorse naturali non sono
inesauribili. Ci siamo inoltre coinvolti
in una globalizzazione del paradigma
tecnico, fino a metà del XX secolo
impensabile, che moltiplica l’energia
umana di sfruttamento delle risorse
naturali e che la abilita a modificarne
l’intima struttura per trarne vantaggi.
Abbiamo perso quella percezione di
analogia, materiale e spirituale, tra
macrocosmo, dell’universo intero, e
microcosmo, dell’organismo umano,
con efficace rappresentazione nelle
figure di Ildegarda di Bingen e
dell’homo ad circulum di Leonardo, in
pieno rinascimento.

Oggi ?

«In verità, dubito che vi sia per l’essere
pensante un momento più decisivo di
quello in cui, cadendogli i paraocchi, egli si
accorge di essere non un elemento
sperduto nelle solitudini cosmiche, bensì
che in lui converge e si ominizza
un’universale volontà di vivere. L’uomo,
non centro statico del mondo, come egli
per molto tempo ha creduto di essere; ma
asse e punta avanzata dell’Evoluzione, il
che è assai più bello»

L’uomo, fenomeno umano chiave
dell’universo è, per Teilhard, «punto di
fuga centrico nella natura», «cuspide
dell’albero della vita», «vetta di un
mondo in crescita», «freccia lanciata
verso il centro di un universo in via di
raccolta», «onda frontale di un universo
che si illumina riunendosi in se stesso».
H. De Lubac, Il pensiero religioso del padre
Teilhard de Chardin, Jaca Book, Milano 1983

Teilhard de Charmin, Il Fenomeno umano
(1955)

L’anziano e il fanciullo

La creazione del mondo, mosaici di Monreale

L’uomo è … desiderio, quindi bisogno mai del tutto soddisfatto … pertanto inestirpabile povertà ..

