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Connect ideas
maximize impact 

I giardini pensili di Babilonia, sono gli unici, tra le Sette Meraviglie del

Mondo Antico, per cui non esiste nessuna certezza della loro reale

esistenza.  La leggenda vuole che una regina,  come raffigurata nel

celebre quadro di Degas, “Semiramide alla costruzione di Babilonia”,

trovasse nei giardini rose sempre fresche, nonostante il clima arido

che caratterizzava la città.Questi giardini, nel loro significato più pro-

fondo, sono stati citati per la prima volta in un epigramma di Antipatro

Silone conservato nell'Antologia Palatina, risalente al II secolo a.C.

L'architetto tedesco Robert Koldewey, il primo a condurre scavi sul

sito, tra il 1889 e il 1917 teorizzò che i giardini dovessero trovarsi nel-

l'angolo nordorientale del Palazzo (...). 

Determinante fu il ritrovamento (...) di un pozzo con dei fori, pronta-

mente ricondotto al sistema di approvvigionamento idrico.

Considerando che all'epoca l'utilizzo del terreno con colture diverse

da quelle agricole era sicuramente non usuale, la progettazione dei giardini fu un'operazione culturale di

largo respiro; fu creato un orto botanico con tipi di flora non originari della zona ed abituati a climi più umidi;

per irrigare i giardini con la frequenza e la quantità di acqua necessaria, fu costruito un complesso sistema

idraulico che, tra l'altro, doveva sollevare l'acqua dal fiume. I terrazzamenti per ricavare i giardini furono

costruiti interamente in pietra, di incredibile genialità era il sistema di irrigazione. 

Alla base della scalinata dei giardini c’erano due grandi bacini che ricevevano acqua dall'Eufrate a mezzo di

condutture sotterranee. 

Ai bacini erano connesse delle ruote che recavano, all'interno del bordo, secchi di legno o vasi d'argilla. Le

ruote  azionate dalla forza umana, si riempivano per poi lasciar ricadere l'acqua in un collettore sito al piano 

superiore, dove avveniva lo stesso procedimento, fino a raggiungere il livello più alto. 

Qui si trovava una cisterna da cui l'acqua poteva facilmente essere ridistribuita, attraverso condotti a caduta,

a tutta la superficie dei giardini, sia a scopi irrigui che con funzione ornamentale.

Oggi, tornando al futuro, il tessuto urbano nei Paesi meno abbienti deve diventare innovazione intesa come

tradizione stratificata nel tempo.
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nienti dai maggiori Paesi in via di sviluppo, che hanno

risposto alla domanda di partecipazione al program-

ma), sono stati invitati nell’ufficio di Stoccarda per una

borsa di studio con un duplice intento: quello di diffon-

dere il Climate Responsive Design nei Paesi emer-

genti (tramite coloro che saranno i protagonisti di un

ventennio di forte urbanizzazione) e nel contempo di

assorbire, grazie a diretta testimonianza, nuove cultu-

re e realtà. Si affina cosí un know-how ormai consi-

stente ma sempre in continua evoluzione. In un primo

momento sono state aperte una serie di tavole roton-

de con lezioni tenute dagli ingegneri della Transsolar,
workshops, visite guidate e incontri con le figure piú

rilevanti dello scenario dell’architettura, anche in

numerosi eventi tenuti dall’università di Stoccarda.

Successivamente, dopo aver dato il tempo ai ragazzi

di familiarizzare con le nuove nozioni (e con le tem-

perature invernali di Stoccarda), è stata data loro la

possibilità di mettere in pratica quello che avevano

imparato, partecipando attivamente all’attività profes-

sionale dell’ufficio e sviluppando quel progetto perso-

nale con il quale si erano presentati per ottenere la

borsa di studio. Il risultato di questo percorso è stato

davvero notevole. Vediamo i diversi punti di vista dei

sette partecipanti:

     

Che gli equilibri del nostro eco-sistema siano messi

a dura prova dall’irresponsabile comportamento del-

l’uomo a partire dalla Rivoluzione industriale, è ora-

mai noto. Da quando l’evoluzione tecnologica ci ha

permesso di ricreare artificiosi micro-climi pressoché

costanti e disconnessi dalle condizioni esterne, l’am-

biente costruito (e non solo) ha iniziato un lento ed

inarrestabile distacco da secoli e secoli di storia

dell’Architettura dove, gioco-forza, le scelte proget-

tuali erano legate a doppio filo col territorio: la tecno-

logia, come mezzo per rivendicare l’indipendenza

dell’uomo da Madre Natura. Ma presto ci siamo

dovuti ricredere. Celebre la frase di Richard Rogers

in “Città per un piccolo pianeta”: “Impazzisco per la
tecnologia, ma non per la tecnologia impazzita”.
Dopo piú di un secolo di incontrollato uso della tec-

nologia, dobbiamo fare qualche passo indietro.

Inutile compiangere quanto di sbagliato è stato fatto

finora. Troppa innovazione e poco tempo per riflette-

re su come utilizzare al meglio i frutti della moderni-

tá: la lampadina e la sua illuminazione costante,

l’ascensore e la possibilitá di costruire in altezza, la

climatizzazione meccanica e l’indipendenza dalle

condizioni climatiche esterne, l’infinita energia da

fonte fossile. E´ tempo di salvare quello che di buono

è stato e di ricordare quelle nozioni del passato che in questo ultimo secolo sono

state rinchiuse nei libri di storia. Non è facile invertire la rotta. I meccanismi di forza

e di potere che si sono instaurati in questi anni, non sono facili da sciogliere: trop-

pi gli interessi economici che spingono i poteri forti sulla strada del conservatori-

smo. Nel 2012, Transsolar (compagnia di Klima Engineering con base a

Stoccarda, uffici a Monaco, New-York, Parigi) decide di festeggiare il suo ventesi-

mo anno di attività riunendo nel Theaterhaus di Stoccarda i leader del settore. Il

simposio, dal titolo “Connect ideas, Maximize impact”, si apre con un dato che in

quanto architetti e ingegneri non possiamo ignorare: solo il 2% delle nuove costru-

zioni è progettato da studi di architettura e soltanto una parte di questi, si avvale

di consulenti energetici. È imperativo a questo punto chiedersi: come possiamo

massimizzare il nostro operato? 

Se il mondo occidentale si trova a dover invertire una rotta per troppi anni sbaglia-

ta, i Paesi come Egitto, Bangladesh, Etiopia etc...hanno di fronte un libro che può

ancora essere scritto consapevolmente, partendo dai nostri errori passati.

Dobbiamo tuttavia ricordarci che ogni realtà ha caratteristiche proprie e a sé stan-

ti (clima, materiali, manovalanze disponibili, meccanismi politici e realtà economi-

che): non possiamo semplicemente esportare il nostro know-how in questi Paesi

e sperare in un lieto fine. Ci abbiamo già provato ma con scarso successo. Così

si spiega il titolo del simposio: per massimizzare il nostro impatto, dobbiamo con-

nettere le idee (e le persone). Le nostre conoscenze, acquisite in Occidente, si

devono amalgamare con le realtà locali dei Paesi emergenti e con un fine lavoro

di cesellatura per arrivare a soluzioni calibrate e del tutto rispondenti a specifiche

realtà. In questa ottica, nell’ottobre 2013 viene inaugurata la Transsolar Academy:

Sette fra architetti e ingegneri (scelti fra centinaia di talentuosi neo-laureati, prove-
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Ahmad Nouraldeen (Lebanon): The Earth Shell. Sheltering the city in green.
Il neo-architetto si interroga su come si possano convertire le coperture degli edifi-

ci libanesi in tetti verdi. Due erano i punti critici di questa operazione: disporre di un

sistema economico, leggero, di facile assemblaggio, che parta da materiali di riciclo

e la consapevolezza che spostare tutti gli impianti (soprattutto quelli di climatizza-

zione) renderebbe l’operazione economicamente insostenibile. Questi punti critici,

la storia dell’architettura libanese, il proprio background e le conoscenze acquisite

durante la borsa di studio (internamente ed esternamente alla compagnia), su argo-

menti quali illuminazione naturale, il trattamento delle acque e l’ingegneria struttu-

rale, lo hanno portato a concretizzare la sua visione: una struttura ad arco compo-

sta da materiali in PVC riciclati che letteralmente fornivano dimora a un sistema

verde sull’estradosso, irrigato da una rete di capillari nell’intradosso.

Alpha Arsano (Ethiopia): Climate Responsive Building Guidelines.
Alpha sottolinea quanto l’architettura contemporanea del suo Paese (e non solo),

sia il risultato di un forte processo di cosmopolizzazione, improntato sull’immagine

piuttosto che sui principi di progettazione responsabile. Il suo percorso la porterà a

sviluppare e successivamente a proporre, un sistema di linee guida con soluzioni di

outdoor/indoor comfort da integrare alle normative etiopi vigenti.

Eshita Rahman (Bangladesh): Low Tech, High impact building skin design.
Rapita dal parlamento di Dhaka (quale architetto non lo è!), Eshita cerca di inverti-

re un processo illogico che ha visto, in nome del crescente valore immobiliare delle

superfici, un involucro edilizio sempre piú leggero, proponendo un “Thermal buffer
wall” che riporti la massa termica e la storia autoctona nell’architettura di Dhaka.

Eslam  Mahdy Youssef (Egypt): Improving Situation in Local Souq Area at
Egypt. Eslam, provocatoriamente (e a ragion veduta), si chiede quale sia il reale

Nella pagina precedente, la visione di Ahmad: i tetti libanesi prima e

dopo l’intervento di recupero con l’Earth-Shell. In questa pagina, sezio-

ne tipo di un’ aula della scuola per bambini siriani rifugiati in Libano:

concept bioclimatico in cui si evidenzia il meccanismo di ventilazione. 

L’Earth Shell, costruito nel parco di Killesberg (Stoccarda, Settembre

2014) in occasione del passaggio di testimone della Transsolar

Academy 2013/14 al nuovo gruppo di studenti 2014/15. 
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impatto che il Climate Engineering puó avere in condizioni di alta densitá urbana,

proponendo soluzioni per migliorare le condizioni di outdoor-comfort in un tipico

Souq egiziano, distante 30 Km da Il Cairo.

Fadi El Droubi Charaf (Lebanon): Improving air quality and thermal comfort. La

scuola: luogo spesso dimenticato dai processi di recupero edilizi (anche l’Italia ha

qualcosa da dire al riguardo). Fadi proporrà un progetto di riqualificazione per una

scuola elementare in Bekka Valley (Libano), con il principale obiettivo di raggiunge-

re un livello di outdoor-comfort (oggi completamente assente) idoneo ad un luogo di

apprendimento;

Handan Gündogan (Turkey): Life cycle costing of sustainable strategies.
Analizzando tre zone climatiche della Turchia (molto diverse fra loro), sottolinea il

forte collegamento fra clima, strategie progettuali (passive e attive) e Life Cycle

Costing. Il messaggio che Handan rivolge al suo Paese è chiaro: soluzioni sosteni-

bili, se pensate sulla base di specifiche r ealtà, sono economicamente ed energeti-

camente convenienti, oltre al migliorare il comfort interno.

Ramanathan Subramanian (India): A tool for designing better buildings.
Consapevole della specificita’ e complessita’ che sta dietro una progettazione inte-

grata, propone un tool informativo (rivolto principalmente agli Architetti) che in

maniera intuitiva illustri il rapporto di causa-effetto di determinate scelte progettuali. 

La Transsolar Academy (che continua con la sua seconda edizione quest’anno) ha

giá prodotto interessanti risultati, a riprova di come sia importante non soltanto

avere delle idee, ma anche connetterle fra loro: Najjar & Najjar Architects,
Transsolar e SAWA stanno lavorando sull’imminente costruzione di una scuola

low-cost e climate-responsive che permetta ai bambini siriani rifugiati in Libano 
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Schemi costruttivi utilizzati per la costruzione dell’edificio secondo i cri-

teri bioclimatici. 

di avere un ambiente confortevole per l’apprendimento (unica via verso l’integra-

zione e la rinascita culturale). Una progettazione integrata, basata su processi oli-

stici, per la definizione (e applicazione) di un modello economico e sostenibile per

costruire aule temporanee che, una volta dismesse, non lascino alcun segno sul

territorio. Il progetto prevede 6 classi (45-50 m² ciascuna) più una unità riservata

all’amministrazione, per un totale di circa 220 alunni. SAWA, che si occupa da anni

di queste tematiche, curerà la parte amministrativa del progetto (ricercando i ter-

reni idonei per la costruzione del campo, richiedendo i permessi necessari, assu-

mendo gli insegnanti etc...). Il primo prototipo verrá costruito nella Bekaa Valley,
la quale, a 1000 metri sul livello del mare, incastonata fra le montagne libanesi,

presenta un clima ostico, con estati molto calde e secche ed inverni con abbon-

danti precipitazioni nevose. La progettazione è il frutto di una iterazione continua

fra Transsolar (consulenza energetica) e Najjar & Najjar Architects (progettista) sin

dalle prime fasi (non dovrebbe essere sempre cosí?): forma e orientamento delle

classi sono state scelte sulla base delle condizioni climatico-ambientali, in modo

da massimizzare i contribuiti passivi. I perimetri esterni saranno realizzati in sac-

chi di terra cruda impilati uno sull’altro, rimandando la funzione strutturale a una

cornice in legno che salirà fino alla copertura. La massa termica dei sacchetti di

terra permetterà di stabilizzare il comfort delle aule, nonostante le forti fluttuazioni

termiche esterne. La ventilazione delle classi (condizione necessaria per garanti-

re un idoneo livello di concentrazione degli alunni), sarà completamente naturale,

grazie all’integrazione di un canale sotterraneo per il pre-riscaldamento/raffresca-

mento dell’aria proveniente dall’esterno. In sommità, una serie di aperture combi-

nate con pannelli studiati per assorbire la radiazione solare (e quindi aumentarne

la temperatura) e orientate in funzione della direzione prevalente dei venti, estrar-

Struttura di una parete tipo con la stratificazione dei materiali. Alla base

estrusi di terra cruda. La struttura portante è affidata a un telaio in legno

che sale fino alla copertura. A destra pianta e sezione costruttiva della

scuola per rifugiati siriani in Libano.

Esempi di metodi costruttivi per consolidare la parete in terra cruda

in fase di costruzione.

Sezione costruttiva della scuola. in sommità le aperture sono combina-

te con pannelli solari orientate in funzione della direzione dei venti. I

pannelli traslucidi assicurano una luminosità naturale diffusa, adatti alle

attività previste.
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In basso: linee guida per il design del camino solare e delle

condotte di areazione posizionate a terra. Sulla copertura le

aperture combinate con pannelli assorbono la radiazione

solare e quindi aumentano la temperatura con la funzione

di estrarre l’aria interna attraverso un effetto camino che

attiva il riciclo dell’aria.

ranno l’aria esausta per effetto camino. Pannelli traslucidi in sommità, assicure-

ranno condizioni di illuminazione naturale diffusa, idonei per le attività previste. Un

concept ritagliato su misura, frutto di una serie di simulazioni termiche e studi di

natural daylight ma anche consapevole delle critiche possibilità economiche e

organizzative. Ma un processo di progettazione non si interrompe con il progetto

esecutivo; la scuola é stata pensata sul modello dell’auto-costruzione. Gli alunni

stessi, infatti, parteciperanno alla fase di costruzione, in modo da dare loro un

senso di appartenenza a quegli spazi dove potranno formare il loro essere. Le

aule verranno poi monitorate dai progettisti e da SAWA per verificare la correttez-

za del progetto e affinarlo con un processo che inizia con una serie di tavole roton-

de da organizzare con gli utenti (studenti e insegnanti) e che speriamo possa por-

tare alla ripetizione (con le dovute modifiche) di questo modello in altre realtà.

Rimane un nodo da sciogliere in questo ragionamento. Se è vero che abbiamo un

importante potenziale di intervento nei Paesi in via di sviluppo, cosa possiamo fare

per massimizzare il nostro impatto in quelli che ormai hanno già superato questa

fase? Guardiamo al nostro (bel) Paese: continuiamo a parlare di emergenze,

senza capire che negli ultimi decenni, gli equilibri del nostro territorio stanno com-

pletamente cambiando e che l'unica risposta sensata è quella di cambiare la

nostra forma mentis. Troppo spesso sentiamo parlare in un “linguaggio antico”

coloro che dovrebbero amministrare i nostri territori ed essere guidati da visioni

lungimiranti, coloro che dovrebbero insegnarci come vivere in maniera responsa-

bile la nostra terra. Come è ancora possibile che, di fronte alle ennesime inonda-

zioni che affliggono la nostra penisola, si sentano ancora amministratori comuna-

li proporre come soluzione di cementificare i corsi d'acqua, invece di abbracciare

teorie che decisamente vanno dalla parte opposta, ad esempio liberare i fiumi

Struttura di tenda tradizionale e involucro fatto con pelli di pecora che

hanno elevate proprietà isolanti in condizioni climatiche estreme.

Gli sfiati sulla copertura in corrispondenza del focolare hanno il compi-

to di azionare il meccanismo di ventilazione all’interno dei rifugi. Sotto,

lo sviluppo di tre diverse opzioni  di camino solare che applicano que-

sto principio.

Analisi delle strategie vernacolari e di utilizzo dei materiali del luogo

per costruire ambienti in grado di resistere a temperature estreme e

agli sbalzi termici. Le pareti dei rifugi vengono costruite a strati. La

base è costituita da sacchi di terra cruda fatti di materiale traspirante,

accostati ed impilati l’uno sul’altro. 

A destra veduta dell’area dove sorgerà la scuola.
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imbrigliati da una selvaggia cementificazione iniziata nel dopoguerra? Forse un

modo per massimizzare il nostro impatto nei Paesi occidentali, è proprio quello di

rivedere questi antichi modi di pensare, dare fiato a normative restrittive che

dovrebbero fare parte della passata giurisdizione e che invece guidano ancora i

nostri processi edilizi.

Herzog & de Meuron, con la consulenza di Transsolar, ha decisamente realizzato

qualcosa di unico con il nuovo "Ricola Kräuterzentrum" (inaugurato a Basilea nel

Maggio 2014) per l'omonima e celebre produttrice svizzera di caramelle e tisane.

Questo progetto dimostra come, con un processo olistico che lega diverse figure

professionali e con uno sguardo di ampio respiro, si possa andare oltre le restrit-

tive normative vigenti. 

L’edificio ha come destinazione d’uso principale quella di magazzino per le erbe.

Alla base delle caramelle Ricola ci sono infatti circa 13 differenti tipi di erbe; l’in-

tento della committenza è quello di riunirle in un unico edificio dove verranno

asciugate, stoccate, tagliate e successivamente mescolate. Al suo interno trovia-

mo anche un’area di produzione e una dedicata ai visitatori. Il principale scopo del

progetto é quello di ridurre l’energia globale necessaria per questo intervento

(costruzione, gestione e futura dismissione). Architetti e consulenti, sin dall’inizio,

hanno capito che soltanto una seria e omnicomprensiva lettura proiettata in un

arco di almeno cento anni, poteva concretizzare la visione iniziale. La punta di dia-

mante del progetto è il tamponamento esterno in blocchi di terra cruda, di cui quel-

la zone é ricchissima (mi piace pensare a questo magazzino come nato dal terre-

no stesso su cui  poggia le sue fondazioni). La scelta di questo materiale, di fatto,

non raggiunge il valore minimo di trasmittanza previsto dalla vigente normativa

locale che prevede, per questo tipo di edificio, almeno un U = 0.5 W/m²K (contro

un U = 1.7 W/m²K raggiunto con 45 cm di spessore

e un mix di sabbia, inerte e argilla). Da qui è iniziato

un processo di ripensamento della normativa. Il PE

International, coinvolto nel processo decisionale, ha

studiato il ciclo di vita per questo particolare progetto

considerando, oltre al tamponamento in terra cruda,

altre diverse tipologie costruttive rispondenti stavolta

ai valori di trasmittanza indicati in normativa (uno in

mattoni e uno in pannelli sandwich leggeri). Oltre a

considerare gli indicatori tradizionali (Global

Warming Potential, Acidification Potential etc...),

sono stati aggiunti allo studio i valori di energia

necessaria, nei tre casi, per la climatizzazione e deu-

midificazione degli ambienti (ognuno dei quali con

specifiche condizioni, specialmente nelle zone di

stoccaggio delle erbe). Questi valori sono stati calco-

lati da Transsolar usando programmi dinamici di

simulazione termica e fluidodinamica computaziona-

le. Il risultato ha dimostrato che, considerato come

ragionevole un periodo di vita dell’edificio di circa

100 anni, l’ipotesi del tamponamento in terra cruda

era quella con la più bassa emissione di CO2 equi-

valente. Le proprietá igronometriche della terra

cruda permettono, infatti, un controllo prevalente-

mente naturale dell’umidità interna, che in questo
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Il nuovo magazzino delle erbe “Ricola Kräuterzentrum” progettato

dagli architetti Herzog & de Meuron con la consulenza di Transsolar .

Aspetto costruttivo fondamentale è il tamponamento esterno in bloc-

chi di terra cruda.

progetto ha un impatto importante, riducendo così la

domanda di energia. Di fronte a questo studio, l’am-

ministrazione locale ha rilasciato i permessi a

costruire nonostante i valori di trasmittanza dell’invo-

lucro fossero al di fuori del recinto normativo che,

auspicabilmente, inizierà un processo di aggiorna-

mento e affinamento, per cui si può dire: “Connect
ideas, Maximize impact”.
In conclusione, quel 2% con cui Transsolar ha aper-

to il Simposio 2012, deve necessariamente farci

riflettere. Dobbiamo ripensare il ruolo del progettista

e dobbiamo aprire la mente verso processi olistici di

progettazione in cui non conti piú l'individuo ma il

sistema intero. Abbiamo una bagaglio culturale pron-

to per dare inizio ad una nuova fase rivoluzionaria, in

cui ogni problema ha una soluzione ritagliata su

misura e proiettata in un arco di tempo molto ampio.

Il tempo del "sistema costruttivo perfetto" è ormai

obsoleto. La tecnologia ci ha reso ciechi di fronte a

soluzioni talvolta semplicissime, usate dai nostri avi

e dimenticate in nome del progresso a tutti i costi.

   

Il ciclo di vita dell’edificio si basa su un calcolo della Transsolar che

ha usato programmi dinamici di simulazione termica e fluidodinamica.

Il risultato è stato modulato su un periodo di vita del fabbricato di circa

cent’anni. Sulla base di questo calcolo l’ipotesi del tamponamento in

terra cruda era quella con la più bassa emissione di CO2 equivalente.


