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Il Paraguay è stato afflitto a lungo dalla dittatura. L'ultima, quella di
Stroessner, fu rovesciata solo nel 1989. Da allora hanno prevalso una suc-
cessione di presidenti e una parvenza di democrazia. Negli ultimi anni, nono-
stante le grandi contraddizioni sociali, la povertà e la corruzione che persi-
stono, la capitale Asunción sta diventando meta di un numero sempre mag-
giore di turisti. Per motivi di sicurezza questi ultimi vengono invitati a non
oltrepassare certi limiti del centro urbano, come accade in tutte le grandi
metropoli. Qui però i confini invisibili diventano “visibili” per i controlli dalla
polizia in perenne assetto antisommossa, come se fosse sempre in procinto
di sedare una qualche rivoluzione. 
In questo contesto politico ed economico, l’insediamento ecologico "Toucan
Valley", situato all'interno di un parco naturale nelle vicinanze del piccolo
paese Emboscada, a 40 km dalla capitale Asunción, appare una specie di
avamposto residenziale sperimentale. 
Si tratta di un villaggio riservato sia ai turisti che ai residenti la cui costruzio-
ne,  iniziata nel 2013, non si è ancora conclusa.  Questo insolito connubio
copre un’area di circa 30 ettari suddivisa in 92 lotti. Ogni lotto ha un’esten-
sione che va da 600 a 3.500 metri quadrati. Il fulcro del villaggio sono le aree
e i servizi comuni: circa 5 ettari destinati a servizi medici, terapeutici, zona
sportiva, ambienti per ospitare eventi, ristorante, piccoli negozi alimentari ed
artigianali, camere per i dipendenti che lavorano nel centro medico, case per
gli agricoltori e una portineria. 
Questo insediamento sembra comunicare la volontà di colonizzare l’interno
di un territorio immerso in una vegetazione lussureggiante creando un’oasi
di vita e di lavoro in forte simbiosi con la natura, lontana dalla criminalità e
dagli affanni della metropoli. 
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Un villaggio hobbit nel Paraguay

Gernot Minke

el barrio
ecologico

Nella pagina a fianco., costruzione del tetto verde. Per evitare loscor-

rimento del substrato si posizionano cassette di legno riempite di terra

e piantumate. Quando, dopo alcuni mesi, il legno decade, la terra è

resa stabile dalle radici delle piante.

Sopra, costruzione della copertura utilizzando fili tesi per ottenere la

sezione ottimale. Sotto, localizzazione dell’area.
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Pensieri e ambizioni ormai globali ma che nel contesto politico ed economi-
co del Paraguay assumono la parvenza di una sfida a passi felpati al senti-
mento di insicurezza e allo stato di emarginazione in cui versa la maggior
parte della popolazione. 
L’architettura, a prima vista, sembra ispirarsi al mondo fantastico del
“Signore degli Anelli”, non a caso una delle prime residenze è stata denomi-
nata “Casa Hobbit”. 
Gli interni invece sono ambienti luminosi, chiari, essenziali. Questa commi-
stione tra vernacolarismo e modernismo reinterpreta la tradizione locale con
un forte accento ecologico. In questo contesto la prima cosa che attira l'at-
tenzione sono le facciate curve in pietra grezza, le aperture rotonde, il tetto
che si fonde con la terra e avvolge tutta l’abitazione. 
Fino ad oggi sono stati costruiti tre diversi prototipi di residenze. 
Gli edifici sono caratterizzati da soffitti a volta che si innalzano da un plinto
di 80 cm e raggiungono un'altezza massima di 3,70 m. Hanno tetti verdi, muri
in lastre di pietra e grandi finestre che si aprono verso l’interno nella parte
superiore permettendo la ventilazione naturale nelle ore notturne. 
Nella zona giorno due cupole si intersecano e sono supportate da due volte
a crociera in pietra. Gli ambienti interni sono decorati con una miscela di
argilla stabilizzata con calce oppure con lastre di pietra per dare luminosità
agli spazi. Le volte sono state costruite con mattoni di cotto e malta di fango
utilizzando la tecnica nubiana sviluppatasi in Egitto a partire dal 3000 a.C.
Per ottenere la sezione ottimale, che è una catenaria invertita, vengono uti-
lizzati fili tesi su un lato tramite il peso di una pietra. All'esterno le volte sono
state intonacate con fango e poi rifinite con una vernice bituminosa. Sopra,
una membrana in polietilene e un ulteriore strato di geotessile assicurano

che non si creino danni all'impermeabilizzazione
durante il montaggio del tetto verde.
Avendo la copertura una inclinazione di 70 gradi,
il problema dello scorrimento del substrato è
stato risolto utilizzando cassette di legno (quelle
reperibili nel mercato di frutta e verdura) riempite
di terra. In queste sono state inserite piante sel-
vatiche autoctone. Quando, dopo alcuni mesi, il
legno decade, la terra è già resa stabile dalle
radici delle piante. 
Dal punto di vista termico anche i tetti verdi offro-
no una protezione contro il calore dei raggi solari
e le alte oscillazioni di temperatura che raggiun-
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A sinistra, il giardino coltivato a fiori ed essenze di fronte all’edificio

comunitario. L'acqua potabile è ricavata da un pozzo profondo

120m. Ogni casa ha una fossa settica in cui avviene la prima fase

della depurazione dell'acqua. In una seconda fase, le radici di alcu-

ne piante vengono utilizzate per processi di fitodepurazione. 

Sotto, ingresso a uno degli alloggi. Gli interni sono ambienti lumi-

nosi, chiari, essenziali. Questa commistione tra vernacolarismo e

modernismo reinterpreta la tradizione locale con un forte accento

ecologico. Nella pagina a fianco, schema generale dell’intervento.
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gono i 40 gradi centigradi nel corso dell'anno. Questo effetto è aumentato
dalla massa termica della parte interna delle pareti, realizzate con mattoni di
25 cm di larghezza. Rispetto ai sistemi costruttivi locali le finestre hanno
altezze maggiori e le pareti esterne una larghezza doppia per aumentare l’ef-
fetto di isolamento termico. Quest’ultimo espediente permette di mantenere
il calore del sole in inverno ed impedirne l’ingresso in estate. Un ulteriore
accorgimento costruttivo è la presenza di una gronda di pietra bianca che
riflette la luce sino alla volta. Per un maggior comfort, camere e terrazze
sono dotate di ventilatori a soffitto, i quali hanno anche lo scopo di evitare il
più possibile l'utilizzo dell'aria condizionata. 
L'acqua potabile è ricavata da un pozzo ad una profondità di 120 metri. 
Ogni casa è fornita di una fossa settica in cui si svolge la prima fase del trat-
tamento di depurazione delle acque reflue. 
Successivamente il trattamento biologico viene effettuato per fitodepurazio-
ne attraverso l’impiego di particolari piante, le cui radici assorbono gli ele-
menti inquinanti (azoto, fosforo ecc.) derivanti dalla decomposizione batteri-
ca dei liquidi che provengono dalle abitazioni. L’acqua depurata viene poi
reimpiegata per l'agricoltura. 
Anche il tetto verde contribuisce al processo di depurazione biologica dell'ac-
qua poiché l'eccedenza di liquido, proveniente dalla fossa settica, viene
pompata verso l’alto e ridistribuita attraverso tubi forati. 
Nei giorni più caldi dell'anno, quest'acqua è assorbita completamente dalla
vegetazione che cresce sul tetto. Nei periodi di pioggia, l'acqua fuoriesce
completamente depurata grazie al filtraggio attuato dalle radici delle piante
che si sono sviluppate sul tetto verde. Questo è il grande contributo che que-
sto sistema costruttivo offre per evitare di contaminare il terreno. 
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Luogo: Toucan Valley, Emboscada, Paraguay

Committente: città di Emboscada 

Superficie del terreno: 30 ettari

Numero e superficie dei lotti : 92 lotti di dimensioni

comprese tra 600 e 3500mq

Masterplan: Anita e Jörg Janisch, Gernot Minke

Progetto delle abitazioni: Gernot Minke

Progetto idraulico: società di ingegneria

Janisch & Schulz

Inizio costruzione: 2013 (attualmente ancora in corso)

Fotografie: Gernot Minke e Jörg Janisch

A sinistra, uno dei primi prototipi di edificio. La facciata curva  è

costruita in pietra grezza, ha aperture rotonde e tetto che avvolge

tutta l’abitazione. 

Sotto, area soggiorno di uno degli alloggi. Le volte sono state

costruite con mattoni di cotto e malta di fango utilizzando la tecnica

nubiana sviluppatasi migliaia di anni fa in Egitto. 

Nella pagina a fianco, copertura della terrazza ottagonale sostenu-

ta da colonne in pietra. All’esterno è rivestita da malta di argilla sta-

bilizzata con calce mentre, la parte sottostante, ha una struttura in

legno su cui si appoggia una membrana impermeabile.


