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La Bioarchitettura si manifesta come principio caratterizzante di un nuovo

modo di scrivere, leggere e amare l'opera dell'uomo nella costruzione del suo

habitat. Non sarebbe neanche necessario aggiungere il prefisso "bio" se la

nostra architettura continuasse a evolversi nella direzione indicata dai pionie-

ri del mondo greco e poi da quelli del mondo industriale. Tuttavia, una volta

dispersi i presupposti di armonia con la natura e dimenticati i riferimenti poeti-

ci nella volontà di soddisfare i desideri dell'uomo, non resta che appellarsi alle

problematiche dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, stringersi

intorno ai temi del risparmio energetico dei fossili e limitare il consumo di risor-

se materiche, solide e fluide. 

Almeno questi obiettivi sono condivisi e compresi e, se il paesaggio, l'arte e la

poesia del mondo da noi trasformato non saranno tutelati, ci rimarrà se non

altro la possibilità di respirare, alimentarci e bere. Viene così accettato come

necessario il dibattito sulle fonti energetiche alternative, una volta aspramen-

te combattuto come eretico, rispetto al "moderno e avanzato" sfruttamento

delle potenzialità artificiali del petrolio e delle industrie derivate. Finalmente

anche l'architettura bioclimatica, prima e basilare premessa della

Bioarchitettura, appare degna in Europa di essere rappresentata in una com-

petizione internazionale e importante: il Solar Decathlon. 

Dalla storica sede del National Mall di Washington, per la prima volta è appro-

data a Madrid la quinta edizione di questo evento, grazie all'accordo MOU

(Memorandum Of Understanding), siglato nell'ottobre del 2007, tra il governo

degli Stati Uniti e quello Spagnolo. Il concorso internazionale, promosso sin

dal 2002 dal Dipartimento di Energia statunitense, invita le università, interes-

sate a partecipare, a progettare e costruire in loco una cellula abitativa ener-

geticamente autosufficiente. I molteplici obiettivi di tale manifestazione si rico-

noscono nel diffondere la conoscenza sulle ener-

gie rinnovabili, nell'incentivarne il mercato, pro-

muovendo la ricerca tecnologica e la produzione

industriale, nel sensibilizzare gli studenti quali

futuri professionisti e dimostrare al pubblico come

il costruire in maniera sostenibile non sia un'utopia

ma un'opportunità.

Prototipi in gara

La competizione è scandita da dieci prove che si

svolgono durante i giorni di esposizione al pubbli-

co e a cui viene attribuito un punteggio diverso a

seconda dell'importanza: architettura; ingegneria

e costruzione; sistemi solari e acqua calda sanita-

ria; bilancio di energia elettrica; condizioni di

benessere; funzionamento della casa; comunica-

zione e azione sociale; industrializzazione e fatti-

bilità di mercato; innovazione; sostenibilità.

Le case progettate dai vari concorrenti vengono

monitorate attraverso l'installazione al loro interno di

centraline di rilevamento che, durante tutto il tempo

del concorso, verificano le prestazioni di benessere

mediante i parametri di temperatura interna, qualità

e umidità dell'aria, livelli di illuminazione, efficienza

dei sistemi fotovoltaici e consumo elettrico,  funzio-

nali all'assegnazione dei vari premi. 

La casa “Re:focus” proposta dall'Università della Florida, vincitrice del premio riservato al

pubblico del web.

Nella pagina accanto, il progetto “Napevomo?” dell’Università di Parigi, vincitore del premio per la

sostenibilità, in cui spicca il concentratore fotovoltaico, collocato in copertura.



Per raggiungere performance ottimali, le cellule

abitative abbinano alle moderne tecnologie biocli-

matiche attive e passive le ritrovate regole del

buon costruire dell'architettura tradizionale: il giu-

sto orientamento, l'utilizzo di spazi filtro tra interno

ed esterno a protezione dell'involucro da condizio-

ni climatiche estreme, la minimizzazione del fabbi-

sogno energetico attraverso sofisticati pacchetti

murari, il controllo delle dispersioni attraverso l'ab-

battimento dei ponti termici e finalmente soluzioni

architettoniche atte a favorire e coadiuvare la ven-

tilazione naturale.

Un ulteriore aspetto caratterizzante le scelte pro-

gettuali è rappresentato dalla reversibilità delle

soluzioni edilizie, quelle cioè costituite da elemen-

ti rimovibili e scomponibili, che permettono il riuti-

lizzo e il riciclo delle componenti e dei prodotti.

In tale direzione si attua anche la scelta dei mate-

riali: riciclati, riciclabili o di origine naturale. Quello

selezionato dalla maggior parte dei partecipanti e

vincitori è stato il  legno, proprio in virtù delle sue

proprietà sostenibili, e cioè la reperibilità, la lavo-

rabilità, il basso consumo di combustibili fossili, la

riciclabilità e le potenzialità di innovazione. Ogni

nazione concorrente ha inoltre prediletto una

essenza di legno autoctona al fine di minimizzare

i costi ambientali legati al trasporto.

Tra i diversi premi conferiti, in particolare quello sulla sostenibilità è toccato al

team dell'Università di Parigi, che ha messo a punto una nuova tecnica di

assemblaggio per rendere idonei al rivestimento i listelli ricavati dal pino marit-

timo, il quale offre una buona resistenza meccanica, ma è utilizzato raramen-

te poiché resinoso e ricco di nodi. La casa, il cui nome Napevomo? significa

"ti senti bene?", è proiettata alla massimizzazione delle condizioni di benesse-

re termo-igrometrico interno senza l'utilizzo di impianti di riscaldamento a com-

bustibili fossili. Il microclima è regolato da uno scambiatore di calore collega-

to al sistema di ventilazione forzata, e alimentato da un concentratore fotovol-

taico, collocato in copertura. La presenza di un massetto in terra cruda nel

solaio di calpestio contribuisce alla regolazione del microclima interno: grazie

alla sua inerzia termica, infatti, la terra cruda accumula il calore proveniente

dai raggi solari che d'inverno penetrano dal prospetto a sud, e lo restituisce

all'ambiente interno durante la notte. 

Anche l'Università di Grenoble utilizza la terra cruda nel suo sofisticato pac-

chetto murario proprio per le sue eccezionali caratteristiche che la rendono un

materiale da costruzione versatile in grado di porsi in perfetto equilibrio con

l'ambiente. È noto infatti che i manufatti in terra non comportano emissione di

agenti tossici durante l'intero ciclo di vita, dalla produzione alla dismissione, e

che presentano elevate prestazioni rispetto ad una pluralità di requisiti, quali

inerzia termica, isolamento acustico, isolamento termico, salubrità, benesse-

re, riutilizzo e riciclabilità, flessibilità e resistenza al gelo e agli attacchi biolo-

gici. L'insieme di questi comportamenti contribuisce a qualificare oggi la terra

cruda come materiale principe della Bioarchitettura. Il pacchetto murario della

casa di Grenoble, che si ispira al comportamento termico della pelle dell'arma-

26



27

dillo, è protetto in sommità da un sistema di tetto ventilato e fotovoltaico, e

lungo le pareti da un sistema di tendaggi completamente apribili, che rifletto-

no i raggi solari incidenti e proteggono lo strato interno in terra cruda dalle pre-

cipitazioni atmosferiche. Lo spessore in terra accumula il calore proteggendo

l'isolamento interno, in fibra di legno, da cui è separato mediante un'intercape-

dine d'aria. Procedendo verso l'interno la stratigrafia si compone di isolante,

pannello di legno e un'ulteriore camera d'aria che, continuando sotto il pavi-

mento, contribuisce alla ventilazione della casa. Il pacchetto murario è rivesti-

to infine nella parte intima da pannelli con struttura in acciaio e tamponature in

terra cruda miscelata con additivi organici, che accolgono le canaline a doppio

tubo del sistema di raffrescamento-riscaldamento ad acqua, garantendo con-

dizioni di benessere ottimali.

Tra i materiali naturali utilizzati non poteva mancare il bambù vista la parteci-

pazione dell'Università di Shanghai, la quale, ispirandosi alle tipiche costruzio-

ni dell'estremo oriente con copertura a pagoda e patio retrostante, lo ha impie-

gato sia per la struttura portante che per i rivestimenti interni ed esterni. Tale

materiale è dotato di ottime proprietà meccaniche che si modificano in relazio-

ne all'età, al clima, alla data di raccolta e al grado di umidità. Resiste bene sia

a trazione che a compressione, inoltre risponde in modo elastico alle solleci-

tazioni sismiche e perciò è adatto alle costruzioni nelle zone  a rischio. In que-

sto prototipo edilizio, come in molti altri, accanto ai materiali naturali troviamo,

sotto il pavimento, il PCM (phase change material, materiale a cambiamento

di fase) che, passando dallo stato solido allo stato liquido, intorno ai 25°C, rie -

sce ad immagazzinare elevata energia, contribuendo alla termoregolazione

degli spazi.

Oltre al risparmio di risorse energetiche e materiali, molti team hanno presta-

to attenzione alla salvaguardia della risorsa acqua

attraverso la predisposizione di sistemi di recupe-

ro della pioggia, riciclo delle acque grigie e utilizzo

di water a secco. L'Università Politecnica della

Catalogna, nel giardino della casa LOW 3 (low

cost, low energy, low impact) un volume in legno

costruito a secco e inglobato in una serra di 74

mq, comprende un minisistema terrazzato di fito-

depurazione. Il sistema sfrutta le tecnologie basa-

te su fenomeni naturali, incentivati in ambienti arti-

ficiali, nei quali la vegetazione è componente atti-

va nel ridurre la tossicità dell'acqua piovana recu-

perata. La configurazione della casa, un parallele-

pipedo sormontato da una copertura con volta a

botte, consente, grazie anche ad un portico a sud,

di isolare gli interni e di risparmiare energia.

Il bando prescriveva, inoltre, che le case in gara

rispondessero a requisiti dimensionali di abitazio-

ne minima per due o quattro persone. Ciò ha sti-

molato una grande sperimentazione ergonomica

degli spazi, che in alcuni prototipi ha consentito

una eccellente versatilità. 

L'Università di Valladolid (Spagna) ha denominato

la propria casa passiva Envolvente del

Urcomante, acronimo di cittadino, cosmopolita,

imprenditore solitario, dilettante ed immigrato,

L’edificio presentato dall’Università di Grenoble si ispira al comportamento

termico della pelle dell'armadillo, con tendaggi riflettenti completamente

apribili. All’interno, tamponamenti in terra cruda, miscelata con additivi

organici, controllano il microclima.

Nella pagina accanto, il bambù, ottimo materiale da costruzione, è

l’elemento caratterizzante della casa proposta dall’Università di Shangai.

Ogni nazione concorrente ha prediletto una essenza di legno autoctona al

fine di minimizzare i costi ambientali legati al trasporto.
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ovvero categorie di utenza che, tra tutte quelle prese in considerazione duran-

te gli studi preparatori, concentrano esigenze comuni, dimostrando così una

grande attenzione all'uomo che diventa abitante virtuale variante. Al variare

dell'abitante si modificano anche gli ambienti interni grazie ad elementi diviso-

ri scorrevoli e ad arredi a scomparsa. 

Una flessibilità totale degli ambienti è stata raggiunta anche dall'involucro edi-

lizio del prototipo, per il 92% prefabbricato, realizzato dall'Università di

Rosenheim (Germania), seconda classificata nella competizione. Qui la tradi-

zionale suddivisione degli ambienti viene stravolta, un'unica stanza nasconde

al suo interno molteplici funzioni; da un cubo collocato nella virtuale zona gior-

no possono comparire tramite semplici gesti, tavolo, cucina, lavabo e televisio-

ne; facendo scorrere una parete su binari è possibile invece creare un ambien-

te separato che può divenire studio, ribaltando una mensola incernierata alla

parete, o camera da letto, semplicemente aprendo un cassetto che al suo

interno custodisce un materasso. In questo clima di totale metamorfosi anche

le illuminazioni si prestano alle mutevoli esigenze, esse sono infatti aggancia-

te tramite calamite su tutto il soffitto.

L'Università di Siviglia ha estremizzato lo studio degli arredi nella sua Solar

Arkit fino a farli diventare il modulo costitutivo della casa: un kit a forma di C

che, verso l'interno, ingloba i vari arredi e, verso l'esterno, è chiuso da un pac-

chetto compatto isolato con lana minerale. Variando la disposizione dei modu-

li assemblabili, è possibile delineare di volta in volta varie tipologie abitative,

comunque comprensive di ambienti indipendenti, che tutelano la privacy gra-

zie a moduli-serra dai quali, attraverso lamelle in vetro apribili proviene l'aera-

zione e l'illuminazione. Un prototipo, questo, ispirato al modello delle architet-

ture mediorientali, che muta la tecnologia della torre del vento e la reinterpre-

ta in chiave contemporanea, anche attraverso la

differenzazione delle facciate: quelle a sud infatti,

di colore nero, captano energia atta al surriscalda-

mento interno, creando flussi di aria ascensionali

dovuti alla convezione naturale interna. La conse-

guente fuoriuscita dell'aria calda innesca l'effetto

tiraggio. Le facciate a nord invece, in ceramica

non smaltata come il Botijo spagnolo, assolvono al

compito di rinfrescare il liquido contenuto al pro-

prio interno, grazie alla porosità e dunque alla tra-

spirabilità della terracotta, che ne consente l'eva-

porazione. 

Anche l'Università di Stoccarda (Germania), terza

classificata nella competizione, riprende il princi-

pio di tale tecnologia passiva per massimizzare la

ventilazione naturale nella sua home+. La casa

viene resa estendibile grazie ai suoi moduli tra-

sversali, scanditi da volumi apribili trasparenti, uti-

lizzati per l'illuminazione, la ventilazione, il riscal-

damento invernale ed il raffrescamento estivo e

che, nella zona living, si trasformano in un climati-

cally-active gap. Quest'ultimo spazio ingloba, al

centro, un volume apribile nel quale scorre l'acqua

con effetto di regolare la temperatura dell'aria in

ingresso favorendone il raffrescamento e l'umidifi-

cazione, mentre in copertura, una serra, costituita

La casa con giardino dell'Università Politecnica della Catalogna, basata sul

sistema “LOW 3” (low cost, low energy, low impact), è dotata di una serra

di 74 m2 e di un sistema miniaturizzato di fitodepurazione.

Nella pagina accanto, in alto, foto scattata da Héctor Otero della casa 

passiva Envolvente del Urcomante, dell’Università di Valladolid, dotata di

un sistema flessibile per la modifica dei volumi interni, assieme ai giurati

del concorso, tra cui il premio Pritzker 2002 Glen Murcutt.

In basso, un altro esempio di massima flessibilità degli interni, l’edificio

realizzato dall'Università di Rosenheim, classificatosi secondo, il cui

involucro è composto per il 92% da elementi prefabbricati. All’interno,

un'unica stanza nasconde al suo interno molteplici funzioni,

trasformandosi, a seconda delle esigenza, da zona giorno e cucina, a

zona notte.
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da una serie di lamine trasparenti quadrate e colorate che riprendono il gioco

del disegno a scacchiera delle facciate, consente il surriscaldamento dell'aria

per incentivare l'effetto camino delle serre laterali. Questo prototipo, inoltre,

con i suoi pannelli fotovoltaici policristallini in facciata e monocristallini sul tetto

è un esempio eloquente della sperimentazione architettonica con la tecnologia

fotovoltaica. È infatti il linguaggio stesso dell'architettura che sta e che deve

mutare per assorbire le tecnologie attive, ma anche passive, al fine di mirare

all'ideazione di un progetto che non sia più il risultato della sommatoria di ele-

menti tecnici ma che ritrovi la sua complessità nell'unità organica. 

Altro elemento sempre più caratterizzante del nuovo linguaggio architettonico

è il frangisole, ottimo sia per l'ombreggiamento che per la ventilazione dei

volumi interni, e che ritroviamo, come elemento compositivo fondante, nella

casa dell'Università della Florida, Re:focus. Composto da listelli in legno di

pino, conferisce eleganza ai prospetti, aspetto estetico di ottimo gusto, come

sottolineato dalla vittoria del premio riservato al pubblico del web. 

Grazie a due cerniere, l'elemento si trasforma da oscurante in pensilina della

terrazza retrostante. Alla ritmicità così conferita alle superfici, è associata quel-

la del sistema solare cilindrico che massimizza la captazione dei raggi grazie

ad una superficie riflettente retrostante e uno specchio d'acqua sottostante.

Nella casa vincitrice del concorso, la Lumenhaus dell'Università della Virginia,

il sistema di oscuramento diventa una terza pelle metallica forata e scorrevo-

le. All'interno anche lo strato isolante, con aerogel, è completamente apribile,

consentendo, attraverso la trasparenza delle vetrate, la compenetrazione fisi-

ca e psicologica tra interno ed esterno, come nella casa fonte di ispirazione,

la Farnsworth di Mies. Il prototipo, trasportabile su ruote, è gestito da un sofi-

sticato sistema demotico. Una serie di sensori e controlli automatici fornisco-

In questa pagina, immagini e schemi (www.sdeurope.de) di 

funzionamento della ventilazione naturale, nella casa “home+” proposta

dall’Università di Stoccarda, terza classificata nella competizione di Madrid.

Nella zona giorno un sistema di raffrescamento ad acqua controlla il

microclima interno, mentre in copertura, una serie di lamine trasparenti

quadrate e colorate consente il surriscaldamento dell'aria per incentivare

l'effetto camino. 

Nella pagina accanto, in alto, il modulo abitativo componibile, per la realiz-

zazione di un ipotetico quartiere sostenibile, proposto dall'Università

di Nottingham. 

In basso, il progetto vincitore, la “Lumenhaus” dell'Università della Virginia,

dotata di schermature in metallo scorrevoli e isolamento termico in

aerogel, ispirata nella volumetria dalla “Farnsworth” di Mies.



no ad ogni elemento - oscuramento e pannelli solari - il corretto orientamen-

to, adattandosi autonomamente alle mutevoli condizioni ambientali e permet-

tendo all'involucro di trasformarle in risorse da utilizzare per ottimizzare la

sua efficienza energetica o di essere gestito dall'abitante anche a distanza

tramite un telefono cellulare.

Benché oggetto della competizione fosse l'abitazione minima, molte universi-

tà hanno ampliato lo studio, trasformando il proprio prototipo in modulo base

ripetibile. L'idea di villetta unifamiliare comporta infatti un eccessivo consumo

di territorio che in molti contesti presenta una grande saturazione edilizia.

Il quartiere sostenibile proposto dall'Università di Nottingham infatti si compo-

ne a partire dal modulo base di una casa a doppia altezza che, associato ad

un altro modulo speculare, forma una corte centrale comune, una zona di

maggior privacy e di controllo climatico, anche grazie alla presenza di pareti

vetrate che conservano il calore.

Sullo stesso principio della ripetitività dell'alloggio abitativo base, l'Università

di Grenoble ha studiato più forme di aggregazione della propria casa, al fine

di verificarne e confrontarne l'efficienza energetica. L'attacco al modulo adia-

cente è consentito grazie ai due lati opachi del parallelepipedo, mentre le fac-

ciate nord e sud sono fornite di aperture per la ventilazione incrociata e sono

protette dall'irraggiamento da un porticato. La copertura, sempre fotovoltaica,

a pannelli inclinati o a film sottile, chiude il complesso.

Si può dunque affermare che il concorso, incentivando la cooperazione tra le

università, quindi il mondo della ricerca, e le aziende, quindi il mondo impren-

ditoriale, abbia stimolato la sperimentazione e la diffusione su larga scala

delle tecnologie verdi e di un modo di progettare ecosostenibile e biocompa-
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tibile. Convergere la produzione edilizia (offerta) e l'utenza (domanda) nella

stessa direzione, potrebbe rappresentare un presupposto per incentivare un

cambio di rotta del mercato edilizio verso i principi dello sviluppo sostenibile. 

Tuttavia, alcune premesse necessarie a valutare la reale applicabilità di un

nuovo approccio alla trasformazione dell'ambiente in modo sostenibile, appa-

iono in questo caso in parte disattese. Il primo elemento discutibile consiste

nella scelta dei materiali; essi non appaiono sempre ad elevata naturalità, e

la presenza di policarbonato, di poliuretano, poliestere, neoprene, e molto

spesso di metallo sembra contraddittoria se l'obiettivo era quello di promuo-

vere nel mercato la manifattura e l'uso di prodotti ecosostenibili. Inoltre, ben-

ché la componente spaziale e di vivibilità in alcuni casi sia ben curata, le solu-

zioni mostrano una prevalenza dell'innovazione di prodotto piuttosto che di

processo, sia costruttivo che progettuale. Ciò è causato probabilmente dalle

necessità delle aziende sponsor dell'evento, ma potrebbe anche essere

imputato al mancato recepimento, da parte dell'architettura, del messaggio

della sostenibilità globale. 

Le soluzioni presentate sembrano più adatte a conformarsi ad un simbolismo

"high tech" troppo spesso scambiato per un linguaggio di architettura, che

riprende solo alcune immagini di colore, forma e prodotto, senza cambiare

nell'essenza la poetica e la percezione spaziale dei manufatti. 

Spesso neanche nella forma esterna viene colta la sfida della Bioarchitettura.

I volumi in gara sono il risultato di tante ricerche e sperimentazioni, ma sono

quasi tutti riconducibili a parallelepipedi più o meno inglobati l'uno nell'altro:

solo in rari casi le forme circolari costituiscono una risposta necessaria alla

esigenza puntuale. 

Molti aspetti risultano invece altamente sostenibili: interessante e condivisibi-

le da tutto il mondo della cultura ecologica appa-

re l'uso della terra cruda in alternativa al non più

sostenibile impiego a larga scala del cemento, la

cui produzione distrugge i paesaggi montani e il

cui livello di durabilità è discutibile. Positiva anco-

ra si mostra la ricerca di una dimensione ridotta

degli interventi e dell'uso di energia solare sia

passivo (serre, effetto camino) che attivo (fotovol-

taico, concentratore, solare termico). In alcuni

casi si è pensato anche al risparmio di acqua,

benché solo sfruttando le tecnologie impiantisti-

che, piuttosto che proponendo un nuovo modello

di abitazione derivato dalle esigenze di salvaguar-

dia della risorsa. 

In buona sostanza l'unico rimpianto è che, nono-

stante i tanti anni di studi e applicazioni dei princi-

pi bioclimatici, a partire dagli studi del MIT negli

anni 1960-70 e in seguito nelle sperimentazioni

della Comunità Europea degli anni 1980, dei

numerosi programmi europei nel campo, delle

associazioni tematiche, ci si sarebbe aspettati

una consapevolezza e maturità maggiore nella

definizione delle architetture. Benché rapidamen-

te elaborate, queste avrebbero comunque potuto

fornire una maggiore creatività e aderenza ai prin-

cipi della "casa ecologica".

Il progetto “Fablab House”, presentato dall’Istituto di Architettura Avanzata

della Catalogna, è uno dei pochi a presentare una forma organica che si

discosta dai vari parallelepipedi presentati da altre nazioni. 

I volumi in gara infatti, nonostante siano il risultato di tante ricerche e 

sperimentazioni, sembrano più adatti a celebrarsi come esempi di “high

tech", tralasciando importanti aspetti architettonici come l’inserimento

nel contesto storico della propria nazione.

Nella pagina accanto, in basso, la “Solar Arkit” dell’Università di Siviglia, un

prototipo ispirato all'architettura mediorientale, che ripropone la torre del

vento per realizzare una ventilazione naturale interna.


