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ConCretezza RespOnsAbIle Il mare, mA COn stIle
Il volume è dedicato alle cinque edizioni del Premio Internazionale 
Architettura Sostenibile Fassa Bortolo, promosso congiuntamente dal 
Dipartimento di Architettura dell’Università di Ferrara e dall’azienda 
Fassa Bortolo, che si sono svolte dal 2011 al 2017. Dalle trentanove 
architetture pubblicate, accompagnate da una serie di saggi sui temi 
dell’innovazione e della sperimentazione nel progetto, emergono 
in particolare due considerazioni che riguardano entrambe la 
globalizzazione e la crescente omologazione. Da un lato appare chiaro 
come l’elaborazione della conoscenza sia comune – e quindi applicabile 
– a tutto il mondo; dall’altro che fortunatamente si sta sviluppando 
una sensibilità locale nell’uso dei materiali e delle risorse che, azzarda 
il presidente di giuria Thomas Herzog, potrebbe condurre a nuovi 
regionalismi e che dà “spazio a una creatività significativa per la 
forma e la forza dell’esempio realizzato”. Come il progetto Podernuovo 
realizzato da Alvisi Kirimoto per la cantine Bulgari illustrato in 
copertina, premio speciale Fassa Bortolo 2017.

Non ha mai sentito parlare di Arne Jacobsen ma ha appena 
acquistato una casa al mare ed è il vostro nuovo potenziale 
cliente. Se vi state chiedendo cosa si aspetta e come 
farlo felice, questo libro vi offrirà un ampio repertorio di 
buone idee: quaranta progetti di ogni natura e dimensione 
edificati lungo le coste delle terre emerse, dall’East Coast 
all’Australia, dall’Indonesia all’India al Mediterraneo 
passando per il minimalismo e la fusione tra abitazione 
e natura delle hygge scandinave. Si tratta soprattutto di 
soluzioni di interior e outdoor design ma non mancano 
esempi di architetture notevoli, che riescono a interpretare 
la bellezza dei luoghi con materiali locali o – come in Brasile 
e Paraguay – interessanti riletture del Moderno di matrice 
nord-americana. Tra i progettisti, Tham & Videgård, 
Aires Mateus, Norm Architects, Stefania Sfera, GAAA 
Arquitectos.

L’obiettivo di David Rockwell, FAIA, fondatore 
e presidente di Rockwell Group, è quello di 
creare storie. Insolite, emozionanti e soprattutto 
coinvolgenti, capaci di generare empatia. Le 
architetture non sono semplicemente edifici 
ma sono le diverse vite che gli spazi accolgono. 
E come a teatro – il luogo dove Rockwell è 
cresciuto fino all’età di 12 anni, e le scenografie 
teatrali sono una delle specializzazioni dello 
studio – ogni vita possiede una storia. Il sipario 
blu della copertina di Drama anticipa i temi 
della creatività di Rockwell e di cui il libro è 
un manifesto: audience, ensemble, worlds, 
story, journey e impermanence. Ogni capitolo 

illustra i modi in cui i principi fondativi della 
rappresentazione teatrale in realtà si possano 
applicare alle discipline creative, a cominciare 
dall’architettura. Drama include, in forma di 
conversazioni, contributi multidisciplinari: con 
Daniel Libeskind, Quincy Jones, la curatrice 
museale Thelma Golden, l’attrice teatrale 
Anna Deavere Smith e lo scenografo di Grand 
Budapest Hotel Adam Stockhausen. I progetti 
illustrati comprendono allestimenti teatrali, 
Nobu Dowtown, il centro dei diritti civili di 
Atlanta e gli interni del centro d’arte The Shed 
a New York, dove Rockwell Group ha collaborato 
con i lead architect Diller Scofidio + Renfro.
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› DESIGNCAFè

B
nuove tecnologie si affiancano 

alla riscoperta di tecniche e 
materiali tradizionali

a cura di Carlo Ezechieli

Nel corso degli ultimi anni i temi che riguardano l’ambiente hanno assun-
to per l’architettura un ruolo centrale, sviluppandosi secondo diversi filoni 
di pensiero, da quelli più specificamente indirizzati all’alta tecnologia, a 
quelli rivolti ad un approccio olistico ed ecologicamente coerente nei con-
fronti dell’ambiente.
Il termine bioarchitettura, pur caratterizzato da declinazioni metodologi-
che e operative alquanto eterogenee, si inquadra nell’ambito di questa se-
conda corrente. Indica un approccio orientato verso il progetto di edifici a 
basso consumo, costruiti con materiali a ridotto contenuto di artificialità, 
poco esigenti in termini di energia necessaria per la loro produzione, privi 
di composti di sintesi. Le soluzioni sono spesso molto vicine alle tecniche 
di costruzione tradizionali, delle quali viene recuperata, in forma attualiz-
zata, l’ingegnosità e la fondatezza dal punto di vista ecologico.
Le prime, consolidate teorie inquadrabili nel filone della bioarchitettura, 
sono emerse intorno al 1960, con una nuova consapevolezza ambientale e 
con testi ai tempi sottovalutati ma oggi di grande interesse, come Archi-
tettura senza architetti di Bernard Rudofsky del 1964 e Progettare con il 
clima di Victor Olgyay del 1963. Mentre Rudofsky riscopriva il valore e la 
saggezza dell’architettura vernacolare, Olgyay proponeva un repertorio di 
soluzioni di edifici bioclimatici, ovvero termicamente efficienti indipen-
dentemente dall’uso di sistemi attivi di climatizzazione.
L’utilizzo frequente di materiali a basso contenuto tecnologico e il riferimen-
to alla tradizione e al Genius Loci propri della bioarchitettura, accomunano 
molte soluzioni impiegate in architettura a quelle del restauro, soprattutto 
dal punto di vista delle tecnologie. Forse un segnale che, per progettare il 
futuro, è necessario imparare, più che dagli errori, dalle virtù del passato.
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Con l’arrivo dell’edilizia industrializzata e degli ingredienti sintetici 
è diventato necessario distinguere l’edilizia attenta all’ambiente e 
alla salubrità degli spazi da quella che ha preso il posto delle tecniche 
tradizionali comuni fino a 70 anni fa. Termini come bioedilizia, 
edilizia sostenibile, green building, architettura naturale, architettura 
ecologica, hanno pertanto iniziato a comparire sul mercato, 
caratterizzando prodotti e interventi in modo più o meno rigoroso 
dal punto metodologico e delle prestazioni.
Come suggeriva Confucio, se vogliamo guarire il mondo cominciamo 
a far sì che i nomi dati alle cose corrispondano alla realtà. Invece 
di inventare nomi sempre nuovi che disorientano il consumatore 
finale, non basterebbe forse re-imparare a distinguere la buona dalla 
cattiva architettura? Sarà cattiva quell’architettura che crea città poco 
vivibili, edifici poco salubri o che consumano molte risorse, o che non 
dialogano con l’ecosistema circostante e la sfera sociale; sarà buona 
architettura tutto quello che rimane (per quel che resta…).

L’importanza di semplificare

Alessandro Speccher
Laurea in ingegneria ambientale, 
formatore e consulente per la 
transizione ambientale degli 
spazi. 

Nell’era della crisi climatica la qualità dell’abitare non può 
prescindere da un’idea di architettura che sostenga un cambio di 
paradigma garantendo efficienza energetica, comfort e maggiore 
sostenibilità. Coerenti a questa prospettiva sono, ad esempio, i sistemi 
costruttivi ‘carbon negative’ che impiegano fibre o legno di canapa 
(il canapulo). Dal 2016 la Canapa sativa è finalmente sostenuta dalla 
Legge 242, che ne promuove coltivazione e trasformazione a fini 
produttivi, mentre una ricerca iniziata nel 2018 da Enea e Politecnico 
di Milano evidenzia le grandi potenzialità di materiali edilizi che 
la contengono. Alle note qualità isolanti e traspiranti si aggiunge 
il valore di un ciclo di vita – Life Cycle Assessment – che consuma 
meno ‘energia grigia’ nell’intero processo dalla produzione allo 
smaltimento. Grazie al profilo green e ai tanti usi industriali, dal 2021 
la canapa è anche al centro di un piano di settore che il Ministero 
delle politiche agricole sta studiando per sostenerne la ricerca e 
promuovere filiere nazionali di economia circolare.

L’attualità dei materiali 
tradizionali in bioarchitettura

Marco Adriano Perletti
Architetto e PhD. Il suo 
libro più recente (2019) è 
Costruire sostenibile con la 
canapa (Maggioli).

appLicare tecniche miLLenarie

Ancor oggi, molti edifici soffrono di problemi di salubrità degli ambienti interni. 

Il crescente investimento in soluzioni rivolte al miglioramento dell’efficienza 

energetica ha peraltro portato a diminuzioni significative della traspirabilità 

dell’involucro che, dati i normali carichi di umidità dovuti alla presenza di persone, 

si traduce nella presenza di condensa, muffe e batteri all’interno degli ambienti. 

Calchèra San Giorgio produce materiali innovativi, ma consacrati da millenni di 

esperienza, e risolutivi di molte delle problematiche contemporanee.

Si tratta di materiali inorganici, in quanto composti esclusivamente da materie 

minerali o mineralizzate, esenti da Voc (sostanze organiche volatili, spesso 

tossiche); antibatterici, utilizzando come legante la calce, dall’elevata alcalinità 

(pH 13); traspiranti, in quanto porosi, tali da favorire la migrazione del vapore 

acqueo all’esterno ed evitare la formazione di condensa superficiale; termici, per 

la presenza di aggregati leggeri espansi, derivati dal riciclo del vetro, che isolano 

i ponti termici e contribuiscono a mantenere costante la temperatura interna; 

e infine igroscopici, per la loro capacità di stabilire un equilibrio con l’ambiente 

circostante assorbendo e cedendo vapore acqueo.

Tutte le finiture a calce Calchèra San Giorgio sono eco-sostenibili e

bio-compatibili, esenti da materie dannose per la salute e l’ambiente, riciclabili 

come inerti a fine vita e assolutamente privi di sali e di ogni forma di clinker. 

Finiture decorative, materiche, traspiranti e naturali per un ambiente bello e sano, 

dai colori naturali della materia e di grande eleganza.

www.calcherasangiorgio.it

caLchèra san giorgio

Dall’alto in senso orario, 
rudus risana, tonachino 
anticondensa, intonaco 
materico lolla di riso e Vetus 
marmorino acquamarina.

Riusare. Cercare il nuovo è un’ossessione recente, indotta 
dal consumo. Riparare materiali e beni d’uso anziché 
gettarli è stata per secoli una prassi consolidata. Progettare 
il riuso è l’Architettura oggi.

Quasi niente. 1938, Mies Van der Rohe per l’IIT di 
Chicago pensa un’Architettura leggera e adattatabile, 
elementi modulari, smontabili e riciclabili di acciaio e 
vetro. Per questa architettura parla di Beinhae Nichts.

Metabolismo. Dobbiamo sostituire materiali inerti, 
sempre più sintetici con materiali viventi, capaci di 
rigenerarsi e auto ripararsi come avviene nel metabolismo 
degli organismi naturali.

Circolarità. L’Architettura del consumo è lineare: prelievo 
di materie prime, trasformazione, uso, scarto. Bisogna 
pensare circolare come in natura. Ogni parte nasce, cresce 
e muore senza rifiuti, è integrata alle altre e porta sempre a 
condizioni di equilibrio.

UGC. La comunicazione è sempre più dinamica e digitale. 
L’Architettura è fissa, immobile, lenta. L’Architettura 
contemporanea e democratica si deve trasformare da testo 
in ipertesto, non una sola sequenza logica ma, attraverso 
nodi attivi, sequenze diverse generate da chi le usa (User 
Generated Content).

Comportamenti. Per l’etologa Jane Goodall l’innovazione 
non è la scoperta di qualcosa di nuovo ma la combinazione 
inedita di elementi noti. Invece di progettare nuovi luoghi 
dobbiamo progettare nuovi comportamenti, modi nuovi 
di usare i luoghi esistenti.

Più chiese meno case. ἐκκλησία in greco classico è il luogo 
della comunità, l’assemblea del popolo di una città libera. 
Per fare crescere comunità attive serve Architettura civile 
partecipata, scuole, teatri, centri civici.

Costruire senza costruire. Il faudrait batir sans batir 
scriveva Le Corbusier a Venezia per il progetto del nuovo 
ospedale. Venezia è una metafora della saturazione del 
territorio di oggi. Dobbiamo imparare a costruire senza 
costruire.

Curare le cause. In Architettura come in medicina 
si curano i sintomi dei malesseri anziché le cause. 
L’architettura consuma troppo? isolamento termico con 
prodotti di sintesi, petrolio per risparmiare petrolio!
La vera domanda è più radicale: per restituire benessere 
bisogna isolare gli edifici o bisogna smettere di costruire? 

Microcosmi. La città ideale per Platone è circolare, 
di misura controllata, divisa in parti attorno a un 
centro per la cultura. Una città senza diseguaglianze, 
democratica. La rigenerazione dell’ambiente costruito 
passa per la riduzione e frammentazione della continuità 
territoriale per tornare a microcosmi intervallati da spazio 
rinaturalizzato.

Decalogo utopico oltre una 
falsa transizione ecologica

Giancarlo Allen
Architetto. fondatore di
Anab architetturanaturale 
di cui è stato Segretario 
Nazionale fino al 2010

i proDotti

Rudus Risana è ideale nel caso di realizzazione di 

nuovo intonaco. Materiale minerale, naturale, con 

elevato potere deumidificante e termico. 

Rasante ‘900 Leggero. Nei vecchi edifici in 

cui l’intonaco preesistente non venga rimosso, 

è possibile ricoprirlo con una malta specifica 

anticondensa, rasante a basso peso specifico, 

minerale e traspirante. 

Tonachino Anticondensa. Malta di finitura 

pensata per ambienti umidi con fenomeni di 

condensazione, dove si necessiti l’utilizzo di un 

materiale igroscopico, naturale, molto traspirante, 

compatibile con i materiali utilizzati in passato.

I prodotti Vetus Marmorino, Intonaco Lavato, 

Tonachino, sono disponibili nella Linea Materia, 

dai colori naturali e nella Linea VentiVenti con una 

gamma di 40 colori. Questa linea è caratterizzata 

dalla personalizzazione delle finiture, con diversi 

effetti, mediante l’uso di materie prime come 

vetri colorati, fibre di canapa, lolla di riso, minerali 

pregiati e terre colorate. Dalla scelta e dalla 

combinazione di questi elementi il progettista 

può trovare la risposta adatta a ogni esigenza. 

L’astrazione cromatica del colore naturale data 

delle polveri di pietre, marmi e delle sabbie, 

dona alle superfici l’aspetto opaco, classico e 

contemporaneo della pietra.

[ 133 ]    

Architettura
BIO


