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“La nostra attenzione di architetti progettisti dovrebbe partire da un esame macro-
scopico della morfogenesi di un qualsiasi processo costruttivo animale, dallo studio
locale indirizzato alla specie, a quello globale, sotteso dalla disciplina zoologica
stessa e dalle sue singolarità, con il fine ultimo di sforzarsi di pervenire alla com-
prensione della straordinaria dinamica che genera il tutto”, ha affermato Juhani

Pallasmaa, uno dei primi teorizzatori delle potenzialità insite nello studio dell’archi-

tettura naturale di tipo trofico quali esempi per la nostra architettura artificiale.

Ma se la teoria globale dell’architettura animale favorisce una chiave di lettura

macroscopica del sistema reale, nell’analisi della struttura costruttiva si dovrebbe

cercare di privilegiare una lettura microscopica caratterizzata da impercettibili rot-

ture, salti, adattamenti, modificazioni e svolte lentamente sedimentate. Se ne

evince che l’architettura animale non è un linguaggio della forma, ma piuttosto un

processo che pone in essere un tipo di messaggio che si potrebbe definire logi-
co, attraverso strutture e costruzioni spaziali, frutto di un sapere e di una memo-

ria genetica collettiva comune.

Ci si può subito porre allora una serie incalzante di interrogativi: quali sono i cri-

teri che sono alla base dell’architettura animale? Esiste nell’edilizia animale una

visione d’insieme dello spazio-ambiente? E soprattutto, quale ruolo possono

assumere queste costruzioni nella rilettura dell’ambiente costruito rivolto alla rivi-

talizzazione ecoefficiente di un edificio o in uno spazio insediativo urbano?

Oppure il tutto si configura solo come una provocazione intellettuale?

Sarebbe una richiesta esigente quella di pretendere che si possa, nello spazio di

un articolo, rispondere esaustivamente a tutte queste domande, ma si può affer-

mare che lanciare dei messaggi stimolanti ha la duplice funzione di aprire ulte-

riormente lo spettro delle problematiche poste sul tappeto, e di offrirsi d’ausilio, in

un primo insieme aperto di risposte, per lo sviluppo delle tematiche che si pongo-

I principi bioclimatici 
delle costruzioni animali

Fabrizio Tucci

Natura insegna

Residenza bifamigliare a Pullach, realizzata nel 1989 su progetto di

Thomas Herzog. L’edificio presenta una struttura “a scheletro” leggero

in legno e sfrutta un sistema di ventilazione naturale passiva, un

impianto geotermico e un controllo degli apporti solari passivi 

attraverso l’orientamento e abili sistemi di ombreggiamento.

no alla base stessa di un’architettura che si voglia

definire bioclimatica e ambientalmente consapevole.

In quest’ottica è forse più importante chiedersi non

tanto e non solo come un manufatto animale funzio-
ni, ma principalmente in che modo tale costruzione

sia arrivata ad essere quella che è, e al modo in cui

potrebbe evolversi in futuro. 

La lenta evoluzione dei manufatti animali è parago-

nabile ai processi di trasformazione e di adattamen-

to delle società tradizionali, caratterizzate dall’intera-

zione tra mutamento, metabolizzazione e rigorosa

verifica dello stesso, operata attraverso le leggi della

selezione naturale. Così nell’architettura animale la

saggezza evolutiva delle esperienze passate viene

immagazzinata nei geni di ogni popolazione e costi-

tuisce il risultato cumulativo di milioni di esperimen-

ti, di prove e di errori, e solo da questo punto di vista

possiamo spiegare i comportamenti osservabili in

natura e considerarli approssimativamente (o tem-

poraneamente) ottimali, come il valore estremo di

qualche funzione esponenziale.
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Esterno e sezione interna di un termitaio con indicazione dei flussi per

il raffrescamento. Le termiti, oltre alla ventilazione naturale,sfruttano la

produzione di aria calda nella fermentazione di semi ammassati nella

zona centrale, mentre la produzione di spugne fungose regolano

l’umidità interna.

Nella pagina accanto, una Eartship, casa passiva realizzata 

interamente con materiali di riciclaggio ed ecologici, con la 

lavorazione particolare per favorire la ventilazione interna.

È in questo che si delinea la più importante lezione dal mondo dell’architettura

animale: l’innovazione non è il successo di ciò che un attore ha voluto, e neppu-

re l’efficacia di una soluzione, ma la capacità di operare sulla qualità nonostante

i mutamenti che avvengono nel tempo in una comunità organizzata socialmente.

In altre parole, alle dimensioni dell’agire tecnico si aggiunge la profondità data

dall’organizzazione ed interazione sociale, e per questo non deve affatto stupirci,

ma farci riflettere, come le costruzioni degli animali superiori siano le meno inge-

gnose del regno animale. Le scimmie, per esempio, si accontentano di costruire

rifugi provvisori rispetto ai nidi degli animali più organizzati socialmente come le

termiti, le vespe e le formiche. La presenza di costruttori tra le specie è abbastan-

za imprevedibile: ci sono concentrazioni di talenti architettonici tra i molluschi

gasteropodi così come tra gli uccelli. E non occorre che le specie siano partico-

larmente intelligenti o evolute per essere abili costruttrici: troviamo sorprenden-

ti strutture anche tra i protozoi e nei metazoi inferiori. La risorsa cruciale diviene

allora la comunicazione e il modo di interagire tra gli attori e di interrelarsi tra loro

così che la progettazione viene a dipendere non solo dalle qualità tecniche, ma

anche da quelle che Jan Gehl definisce extra-tecniche, disponibili nell’ambiente

sociale. 

I più abili costruttori di manufatti nel regno trofico ci insegnano come sia fonda-

mentale che l’organizzazione di animali anche semplici sia sorprendentemente

complessa. In questo senso si enfatizza la dimensione progettuale nell’osserva-

zione di tali esperienze, aggiungendo ai criteri di ottimizzazione anche i criteri di

mediazione sociale che rendono possibile l’atto edilizio.

Così come l’evoluzione dell’uomo riguarda lo sviluppo delle mani (non sorprende

che Martin Heiddeger collegasse direttamente le mani col pensiero), così scrive

Juhani Pallasmaa: “Quasi tutte le specie che costruiscono hanno un’alta capaci-

tà manipolatoria, soprattutto le tre principali classi di
costruttori. L’abilità dei ragni e degli insetti deriva
dalle loro zampe a giunture multiple e dalla com-
plessa articolazione della bocca, mentre il becco
sottile e la testa mobile permette agli uccelli movi-
menti molto precisi”.
Si è più volte e da più parti detto che molto avrem-

mo da imparare nell’approfondimento degli studi sul

lento e graduale sviluppo delle costruzioni animali

nel corso di milioni di anni, ovvero sulle specifiche

modalità di tale processo. “L’architettura animale -

ha sottolineato ancora Pallasmaa - è in perfetta
armonia con il contesto ecologico; gli animali
costruttori non esauriscono le risorse naturali e non
creano problemi di rifiuto e di inquinamento. L’uso
prolungato ed il riuso sono per essi considerazioni
economiche importanti. I nidi delle termiti infatti pos-
sono essere utilizzati per secoli. I grandi nidi di stec-
chi degli uccelli e delle rondini delle rocce restano in
uso per molte stagioni. Le api millifere guardiane riu-
tilizzano la cera delle case abbandonate per
costruirne di nuove…”. È inoltre sorprendente nota-

re, dal punto di vista economico e gestionale della

progettazione, come gli animali tendano a program-

mare la costruzione nei periodi dell’anno in cui il

costo energetico richiesto alla specie è più basso,

cercando sempre di ottimizzare al meglio l’uso dei

fattori climatici locali. 

Le termiti-bussola australiane ad esempio, orienta-

no i loro nidi a piastra esattamente in direzione nord-

sud per ridurre il calore di mezzogiorno e sfruttare

l’irraggiamento solare del primo mattino e del tardo

pomeriggio. Al sorgere del sole, l’estesa superficie

viene fortemente irradiata, per compensare il clima

freddo della notte desertica. A mezzogiorno, la posi-

zione allungata verticalmente consente di offrire

minor superficie all’insolazione, mentre nel pomerig-

gio il termitaio viene irradiato appieno, per consenti-

re un accumulo utile alla notte.

Dalla lettura fra le righe della famosa affermazione

di Sverre Fehn, “il nido degli uccelli è funzionalismo
puro, perché l’uccello non ha coscienza della propria
morte”, emerge con forza uno dei motivi conduttori

di una possibile traccia di ricerca sul senso dell’os-

servazione critica dell’architettura animale, ovvero

che “la razionalità, la funzionalità e l’efficienza eco-
logica degli edifici umani rischia di essere compro-
messa nel momento in cui concepiamo l’architettura
esclusivamente come mezzo per cercare di simbo-
leggiare il mondo, e come tentativo di arrivare all’im-
mortalità”. 
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“La forma non è altro che il desiderio di vita eterna
sulla terra” scriveva un giovane Alvar Aalto. Ma gli

esempi di strutture edilizie offerte dalla natura rap-

presentano, di contro, un funzionalismo totalmente

ecologico. Se, come affermava il grande architetto

finlandese, Reima Pietila, “Le termiti continuano

oggi a costruire i loro nidi a cumulo esattamente

come facevano molto prima che i nostri antichi pro-

genitori camminassero sulla superficie di questo pia-

neta”, l’invito è quello di mettere a punto un approc-

cio metodologico incentrato sui riferimenti dalla real-

tà naturale che ci circonda. Una lezione da trarre

dallo studio delle qualità dell’architettura animale

che ci porti a vedere l’architetto non più solo - come

era solito affermare Le Courbusier - quale voleur de
formes, ladro di forme, ma anche quale ladro di

soluzioni ecologiche.

Raffrescamento e riscaldamento

Per cominciare l’escursione nel mondo dell’architet-

tura animale, occorre partire dall’Africa tra il popolo

delle termiti di Trinervitermes. Esso vive nelle regio-

ni secche dove scavare un termitaio significa arriva-

re a oltre 30 metri di profondità per trovare tracce di

acque freatiche. A quella profondità non ci si aspet-

terebbe un microclima particolarmente sensibile alla

ventilazione. Eppure queste costruzioni sono in grado di captare e mettere in

moto un sistema estremamente raffinato, tale da far muovere l’aria intorno al ter-

mitaio alla velocità richiesta dalle differenti situazioni microclimatiche.

Nelle costruzioni delle Trinermitermes - ha fatto notare Michael Hansell - si verifi-

ca infatti l’ottimizzazione dell’impiego di un principio basilare del raffrescamento:

quello per evaporazione dell’acqua, in questo caso dell’acqua sotterranea. Il feno-

meno, unito a quello del convogliamento sapiente della ventilazione naturale, pro-

duce un veloce raffreddamento dell’aria, che raffresca l’intero sistema di gallerie.

L’analogia più vicina nell’artificio umano, sperimentato nel corso dei secoli, è l’ar-

chitettura tradizionale iraniana, che sfrutta le torri del vento abbinate a un sistema

di cantine collegate ad un corso d’acqua sotterraneo.

Secondo Helmut Tributsch - uno dei più autorevoli studiosi contemporanei dell’ar-

chitettura animale - va riconosciuta alle termiti una capacità di gestire il rapporto

architettura-ambiente che per certi aspetti rimane insuperato anche dalle forme

trofiche più evolute. Straordinario infatti è l’impiego di forme ausiliarie di riforni-

mento di calore, quale ad esempio quello delle termiti Hodotermes Mossambicus,

che arrivano a coniugare forme di ventilazione naturale - ottenute, come nel caso

dei cani della prateria, con l’integrazione di due aperture poste in cima al rilievo e

sul terreno in pianura - con una raccolta e stoccaggio di fieno per farlo fermenta-

re, lievitare e ottenere così una produzione di calore.

Un sistema di ventilazione naturale si può osservare anche nelle tane dei cani

della prateria, famiglie di roditori i cui complessi edifici di terra possiedono in

genere due aperture costruite e concepite in modo, forma e funzione differenti:

una è scavata al di sotto della vera e propria caverna, in una sorta di piano molto

basso interrato, che funge naturalmente da entrata; l’altra si erge al di sopra dello

spazio-caverna sboccando in un cono di terra appuntito, che ricorda la forma di
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Alcune sezioni di edifici di nuova concezione, dotati di oscuramenti,

pareti ventilate e isolamento termico. 

La sperimentazione sull’involucro artificiale dell’edificio, vera e propria

“terza pelle” dell’uomo, dopo la sua epidermide, ed i suoi abiti è un

punto fondamentale della ricerca e sperimentazione che guarda alla

natura come “Maestra del costruire”.

Nella pagina accanto, una Fenestraria rhopalophylla dell'Africa 

meridionale. La pianta erbacea succulenta presenta in sommità di

ogni foglia un'area semitrasparente alla quale deve il suo nome, in

grado di convogliare la luce solare verso le cellule fotosintetiche poste

sotto il terreno.

Nello schema, ipotesi costruttiva per un complesso edilizio in luogo

desertico basato sul funzionamento della Fenestraria, realizzato da

Helmut Tributsch nel 1995.

un piccolo vulcano. Le due diverse forme di collega-

mento con l’esterno inducono all’interno della

costruzione un’efficace ventilazione naturale, che

produce anche in questo caso vortici d’aria che,

come in un camino, viene succhiata dal basso dal-

l’esterno verso l’interno, viene trasmessa nello spa-

zio a controllo microclimatico della caverna dove

vivono i roditori, ed infine espulsa attraverso l’uscita

superiore di tipo vulcanico.

Di fondamentale importanza per comprendere il

fenomeno è tenere presente che il volume (elevato

al cubo) aumenta molto più velocemente della

superficie (elevata al quadrato). Dato che solo attra-

verso la superficie avviene lo scambio di energia

con l’ambiente, e che è solo nel volume che l’ener-

gia viene immagazzinata, in climi torridi la natura

predilige grandi oggetti molto lunghi piuttosto che

piccoli oggetti di forma compatta. È questo il princi-

pio applicato nelle costruzioni delle termiti nel deser-

to del Namib, che possono raggiungere i tre metri di

altezza. 

Contrapponendo un grande volume con una minima

superficie esposta, anche i grandi mammiferi, come

elefanti e rinoceronti, si proteggono dall’eccessivo

accumulo di calore, mentre, in senso opposto, le

balene dei mari del nord riescono a ridurre le perdi-

te di calore. Talvolta però, come ha fatto notare Helmut Tributsch, alcune forme

animali esposte al freddo raggiungono, apparentemente in senso paradossale,

una forma estremamente sottile, cosa che tendenzialmente favorisce la perdita di

calore. In realtà in questi casi il sangue, raffreddatosi, viene condotto verso le

estremità del corpo, le pinne caudali delle balene, le articolazioni delle renne o le

zampe degli uccelli scaldandosi più facilmente. Viceversa, un animale molto atti-

vo della steppa deve necessariamente emanare il calore corporeo per mantener-

lo il più basso possibile, ragione per cui riduce le misure delle parti del corpo che

producono energia e accresce la sua superficie corporea complessiva. Le gaz-

zelle ultraslanciate dagli arti lunghi e dalle grandi orecchie sono in questo caso il

prodotto più adattivo di questo principio. 

Nei fenomeni di raffrescamento per perdita di calore gioca un ruolo fondamenta-

le anche l’irraggiamento. Ancora una volta le interazioni che sono poste in esse-

re dalla realtà della natura superano di gran lunga le conclusioni logiche di un fisi-

co o di un architetto. 

Così gli animali del bosco, durante periodi caldi, evitano di ripararsi durante la

notte sotto gli alberi, che rilasciano il calore accumulato di giorno, spostandosi

verso il margine boschivo. È un fenomeno simile a quello che gli antichi Persiani

impiegavano sfruttando il rapporto con il limpido cielo notturno, arrivando persino

a produrre ghiaccio artificiale sebbene in quei luoghi, nelle notti d’inverno, la tem-

peratura dell’aria scende solo fino a pochi gradi sopra lo zero.

Illuminazione

La natura ha sviluppato, con l’aiuto della trasparenza, della permeabilità e della

selezione filtrata dei raggi solari, raffinate strategie nell’interazione tra architettu-

ra e illuminazione naturale.
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Se si osservano le lumache presenti nelle più diverse condizioni geografico-cli-

matiche della Terra, scrive Helmut Tributsch, si rileva che tutte portano la loro tipi-

ca casa sul dorso: “Ho tentato così di indagare sulle caratteristiche delle case
delle lumache che vivono in condizioni estreme. La sorpresa è stata grande nel
verificare che a quote superiori ai 3000 metri di altezza, le lumache possiedono
una casa di vetro, da cui il nome “vitrinidal”, lumache di vetro. È evidente che la
natura ha permesso a questi animali di scoprire l’effetto serra”. In questo caso la

trasparenza, e quindi l’illuminazione, consente il mantenimento della temperatu-

ra corporea, quindi l’aumento del riscaldamento, piuttosto che il miglioramento

della visibilità. 

Occorre così spostarsi nel regno vegetale. Le piante-davanzale (Fenestraria rho-
palophylla) dell’Africa sud-occidentale hanno sviluppato uno straordinario siste-

ma di convogliamento, permeabilità e filtraggio della luce. La pianta è letteral-

mente seppellita nel terreno per proteggersi dal caldo, le uniche sue parti emer-

se - anche se pochissimo - sono le sue finestre che, essendo trasparenti, riesco-

no a raccogliere e convogliare la luce del sole all’interno della pianta. 

Osservando una sezione verticale della pianta ed esponendo anche solo una pic-

cola parte della finestra ad una condizione limite d’illuminazione solare, ad esem-

pio con una forte inclinazione laterale per ridurre al minimo l’incidenza del raggio

luminoso, si rileverebbe in ogni caso la completa illuminazione di ogni parte sot-

terranea. La pianta infatti è in grado di ottimizzare le condizioni del suo comples-

so sistema ottico per ottenere, a seconda delle situazioni esterne, una costante

e soprattutto diffusa illuminazione interna naturale. I meccanismi di ottica diffusa,

sono di gran lunga più raffinati, soprattutto nella loro capacità di autoregolarsi, dei

principi di funzionamento dell’ottica riproducente, tipici delle nostre apparecchia-

ture artificiali. 

È un qualcosa di simile a ciò che Winston ha speri-

mentato nel suo collettore di luce solare, per ottene-

re le forme e condizioni geometriche ottimali alla

massima concentrazione di luce diffusa. Il funziona-

mento del collettore di Winston è piuttosto semplice,

sul lato superiore una lente trasparente raccoglie la

luce e nella parte inferiore una struttura a forma di

imbuto spianato convoglia in basso, verso la base

dell’apparecchio, la luce diffusa. Il rendimento però

risulta comunque tuttora inferiore a quello della pian-
ta-finestra, che presenta la stessa forma, con le cel-

lule contenenti clorofilla poste al margine esterno

dell’imbuto. Se la luce naturale viene filtrata e con-

vogliata all’interno della pianta, ciò non significa che

lo stesso accada alle radiazioni, che sono filtrate

dall’acqua presente all’interno della pianta.

Isolamento termico

Passiamo ora alla questione, fortemente sentita e

sviluppatissima nelle soluzioni tecnologiche e for-

mali in natura, dell’isolamento termico. “Oggi siamo
soliti assolvere alle operazioni di isolamento - scrive

Gottfried Haefele, noto esperto tedesco di tecnolo-

gie dei materiali ecologici - con una molteplicità di
materiali sintetici, di cui non sappiamo ancora quasi
nulla sul comportamento nel tempo, e soprattutto



sulla incidenza che questi avranno in fase di dismis-
sione sul nostro ambiente, senza parlare delle tec-
niche di impermeabilizzazione, realizzate con pro-
dotti chimici destinati alla dannosa dispersione e
abbandono nell’ambiente”.

In natura, ovviamente, tutti i problemi di isolamen-

to vengono risolti con materiali totalmente riciclabi-

li, come celluloide, chitina o cheratina, il più delle

volte impiegati per risolvere più compiti contempo-

raneamente, dalla impermeabilizzazione a veri e

propri compiti strutturali. È interessante notare

come alla capacità prestazionale fisica e chimica

dei materiali, in natura si affianchi in alcuni casi

anche una sorta di intelligenza tecnologica nella

produzione e utilizzo. “Molto spesso - scrive

Pallasmaa - accade di osservare in natura l’impie-
go di veri e propri materiali da costruzione, simile a
resina espansa, di cui si provvedono le piante
perenni; oppure gli infiniti esempi di strati di pelo o
di piume che involucrano stagionalmente specie
animali al fine di isolarli termicamente grazie alla
loro scarsa conduttività del calore”.

Molti uccelli possono mutare la struttura o la dispo-

sizione delle loro piume, per favorire o meno gli

scambi termici tra l’interno del proprio corpo e l’am-

biente esterno. Alcuni si proteggono dal freddo

arricciando le penne, gli struzzi sudafricani regola-

no la loro temperatura spiegando le loro piume,

facendo cioè uso del loro piumaggio permeabile in

modo differenziato e controllabile. Accanto alle fun-

zioni del controllo termico, il piumaggio svolge

almeno altri quattro compiti: è funzionale al volo, è

di ausilio alla comunicazione, serve per la mimetiz-

zazione ed è un perfetto isolante contro l’umidità.

La natura usa anche moltissimi involucri filati con

qualità simili al Gore-Tex, come le larve delle farfal-

le, che vengono imprigionate in un tessuto che

lascia passare la luce, l’aria ma non l’acqua. Un

caso in questo senso straordinario, anche per gli

sviluppi che ha avuto per la ricerca e la sperimen-

tazione sull’involucro architettonico innovativo e

bioclimaticamente polivalente, è quello rappresen-

tato dal pelo degli orsi bianchi polari. In realtà il

pelo dell’orso non è bianco, ma è trasparente. Gli

orsi polari hanno sviluppato questo particolarissimo

involucro trasparente che svolge anche, ma non

solo, il ruolo di protezione termica nei 100.000 anni

di graduale evoluzione a partire dagli orsi bruni. In

effetti, se si osserva un orso polare da vicino, si

può notare che ha un pelo dorato trasparente molto

singolare, il naso nero, e una pelle scura. I suoi peli

sono in realtà dei tubolari trasparenti, cavi, cilindrici, la cui funzione è duplice: cat-

turare i raggi luminosi verso la cute interna, ove la pelle è scura e può accumu-

lare calore (la temperatura sulla cute scura dell’orso polare può arrivare d’inver-

no fino a 70°C) ed impedire la dispersione, funzionando da vera e propria barrie-

ra. “Il sistema è semplicissimo e geniale allo stesso tempo. In ogni caso, va detto
che dal punto di vista, per così dire, tecnologico-prestazionale, il rendimento
energetico non è complessivamente ancora all’apice dell’evoluzione naturale del-
l’orso: tra due milioni di anni il suo pelo probabilmente diventerà il più efficace
dispositivo di collettore termico che oggi si possa anche solo immaginare”. Ai peli

dell’orso polare si è ispirato Thomas Herzog per ideare (e brevettare) l’ormai

famoso sistema tecnologico TWD (Transluzente Wärmedämmung, isolamento

termico trasparente) per l’involucro architettonico.

Qualcosa di simile si trova anche in altri esseri viventi: i cercopidi, ad esempio,

producono una schiuma albuminosa per proteggere le loro crisalidi: la schiuma in

qualità di protezione termica trasparente genera un microclima, con un funziona-

mento simile alla peluria delle piante alpine d’alta quota, in grado di aumentare la

temperatura e prolungare la breve vita stagionale della vegetazione.

Un’ulteriore strategia per ottimizzare il comportamento energetico di un organi-

smo è quello di limitare l’attività. Traslata in urbanistica, la soluzione sarebbe

quella di costruire città complesse e composte di molteplici funzioni, in modo da

limitare gli spostamenti. Al contrario l’orientamento attuale risulta sempre quel-

lo di realizzare quartieri a funzione singola (abitazioni, terziario, produttivo),

limitando di fatto anche le relazioni che si formerebbero tra gli abitanti.

In altri casi però, così come in passato, l’architettura tradizionale umana si è

sviluppata in modo molto simile alla natura. I popoli primitivi hanno sviluppato

con l’esperienza modalità bioclimatiche di costruire molto raffinate. Famoso è il
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Schemi strutturali per edifici di grande altezza, basati sul tronco degli

alberi (Oligmüller, 2003).
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caso dell’iglù, dalla forma sferica per avere il massimo volume con la minima

superficie esposta, composto da blocchi di neve e ghiaccio, ottimi isolanti,

costruito in modo tale che l’entrata si trovi molto in basso, mentre lo spazio abi-

tabile si trovi più in alto, dove tende a raccogliersi l’aria calda. In Islanda, analo-

gamente, le case vengono ricoperte di grasso, sfruttano il beneficio di essere

parzialmente interrate e impiegano l’effetto della protezione isolante ottenuta per

mezzo di strati di terra coperti d’erba che involucrano fittamente le cavità aeree.

Viceversa, nell’architettura tradizionale araba, troviamo edifici molto alti e fitta-

mente incastrati l’uno nell’altro per ridurre l’incidenza della luce, aumentare le

zone d’ombra perenne e favorire una circolazione naturale di aria fresca.

Nell’evoluzione dell’architettura tradizionale spontanea in climi freddi si può

osservare come d’inverno, a fronte della rigidezza delle temperature esterne, si

sia cercato il più possibile di riscaldare l’interno e parallelamente di sfruttare gli

spazi esterni con l’uso di tamponature a chiusura ermetica (quelli che oggi ven-

gono definiti Buffer spaces, spazi di cuscinetto termico). Nella progettazione

architettonica si sono utilizzate grandi quantità di sostanze per rallentare i pro-

cessi di riscaldamento o di raffreddamento. In effetti anche in condizioni antite-

tiche, ad esempio quelle tropicali, si è fatta molta attenzione all’uso dei mate-

riali, impiegando quelli con una scarsissima capacità termica affinché non

venisse raccolto troppo calore soprattutto nelle stagioni calde. Anche l’inclina-

zione del tetto degli edifici è un fattore molto importante: ad esempio per mezzo

di un’adeguata scelta della pendenza nelle regioni fredde, lo strato di neve può

conservarsi a lungo sul tetto e fungere da isolante.

“Gli architetti - scrivono Richard E. Leakey e Roger Lewin - dovrebbero persegui-
re instancabilmente una progettazione e una realizzazione che, dal punto di vista
energetico, siano definibili il più possibile passive. La casa deve regolarsi com-

pletamente da sola, deve cavarsela da sola con il
proprio ambiente. Solo a fronte di altre e peculiari
necessità dovrebbero essere mobilitati per l’architet-
tura umana i cosiddetti sistemi attivi. Per il resto,
basta osservare la natura per apprendere la corret-
ta via del costruire ecocompatibile: proprio nei siste-
mi di captazione attiva dell’energia, della luce del
sole, e della sua trasformazione in combustibile,
essa ha raggiunto una incredibile perfezione, cosa
che le tecniche future attraverso la combinazione di
cellule fotovoltaiche e cellule elettrolitiche potrebbe-
ro garantire”. Da parte nostra, non possiamo che

fare nostre queste parole, e proseguire nell’impegno

di indagare, da ricercatori e da progettisti, sulle

potenzialità della natura di offrirsi quale paradigma

per un’architettura che svolga correttamente e con-

sapevolmente il ruolo di Terzo Ambiente, per dirla

con James M. Fitch, di interfaccia, capace di adat-

tarsi, di interpretare e di rispettare le esperienze di

entrambi i mondi, quello umano artificiale e quello

naturale, approfondendo lo studio proprio sull’incre-

dibile capacità di adattamento che, a fronte di qual-

siasi situazione climatica e ambientale, il mondo

naturale ha sempre dimostrato, da molto tempo

prima che comparisse qualsiasi forma di vita pro-

priamente definibile umana.

Installazione presso il padiglione dei Paesi Scandinavi (progettato da

Sverre Fehn nel 1962) alla Biennale di Venezia. Accanto, nido 

appeso realizzato da un uccello tessitore (fam. Ploceidae).




