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I PAESAGGI DELL’ENTROPIA 
UNA PROPOSTA PER LA COSTRUZIONE DEI NUOVI PAESAGGI DELL’ENERGIA EOLICA 

 
 
 

Alessio Battistella 
 

Università degli Studi di Pavia – Dipartimento di Ingegneria Edile e del Territorio 
XIX Ciclo 

Tutor: Prof. Angelo Bugatti 
co-Tutor: Prof. Richard Ingersoll 

 
Abstract: This thesis sets out to demonstrate that systems of renewable energy, particularly wind mill 
plants, are able to create new landscapes in a highly dignified manner that is representative of the 
values of our age.  
Faced with the great resistance to the development of wind mill plants because of perceived environ-
mental incompatibility, this work postulates that wind mills are  not only in a position to be integrated 
into the landscape, but are moreover in a position to enhance it, giving it a greater value and becom-
ing bearers of new formal, symbolic and aesthetic contents, representative of the times and places 
that host them. 
Therefore, as symbols that bring together production and the representation of a society, it is only right 
that we not try to come up with a design that aims at merely mitigating their impact. On the contrary 
the, design should declare its values via formal research that uses architecture and landscape design 
as points of reference. 

 
La ricerca di dottorato, della quale si presenta-
no in questa sede i passaggi essenziali riguar-
danti le struttura teorica della tesi sostenuta e 
gli aspetti tecnici necessari ad inquadrare il 
tema, è stata articolata in cinque parti. La pri-
ma parte si propone di stabilire le basi critico 
teoriche a supporto della tesi, definendo il con-
cetto di paesaggio nel quale vanno ad inserirsi 
le centrali, il concetto di percezione dove si in-
tende mettere in luce come la costruzione dei 
paesaggi, che comunemente vengono ritenuti 
di qualità, passi attraverso una presa di co-
scienza (resa possibile da un processo percet-
tivo) delle azioni compiute dai singoli individui. 
Eugenio Turri  
adotta la metafora del paesaggio come teatro 
per evidenziare il duplice ruolo, di attore e 
spettatore, che riveste l’uomo nel vivere il pae-
saggio. Quindi l’uomo, o meglio la somma del-
le singole azioni degli uomini, concorrono a 
costruire il paesaggio: nel momento in cui ogni 
individuo ne prende coscienza (attraverso il 
contemplare e percepire una realtà della quale 
ci si sente artefici) vi è produzione di qualità. 
Altro aspetto toccato è la costruzione di identi-
tà, passaggio necessario per far sì che gli abi-
tanti di un luogo possano riconoscersi nelle 
trasformazioni che danno vita a nuovi paesag-
gi, come nel caso delle centrali eoliche. L’arte 
ci aiuta nella comprensione di tale processo. 
Personalità come Michel Heizer, Walter De 
Maria, James Turrell, Joseph Beuys, Christo, 
Robert Smithson per citarne alcuni, attraverso 
la loro sensibilità e il loro personale modo di 

interpretare il genius loci dei luoghi in cui inter-
vengono, producono icone e simboli nei quali 
le persone comuni, possono riconoscersi e dei 
quali possono appropriarsi. L’entropia viene 
riportata come metafora per definire un ap-
proccio interpretativo della complessità presen-
te nel paesaggio. L’obiettivo è di definire una 
metafora interpretativa in grado di supportare 
interventi di trasformazione del paesaggio. 
Verrà considerato il concetto di trasformazione, 
parte integrante del concetto di entropia, per 
spiegare i cambiamenti in atto nel paesaggio. 
La seconda parte fa il punto sulla situazione 
nel contesto della produzione di energia eolica 
e riporta lo stato dell’arte riguardo: le macchine 
oggi in attività e il loro funzionamento; gli ambi-
ti possibili di sviluppo con particolare riferimen-
to alle centrali offshore, alle macchine di picco-
la taglia e alle nuove tendenze progettuali; la 
normativa e le procedure di riferimento a livello 
nazionale; i problemi sollevati dall’inserimento 
ambientale degli aerogeneratori; la progetta-
zione architettonico-paesaggistica delle centra-
li. 
La terza parte è composta da un nucleo cen-
trale di due casi studio: il primo caso va letto 
come una risposta architettonica e paesaggi-
stica alla costruzione di nuovi paesaggi che 
possono dare vita a nuovi usi e nuove icone. 
Per il secondo si riportano le modalità e strate-
gie adottate dall’IBA in Germania 
nell’intraprendere grandi trasformazioni del 
paesaggio, anche attraverso l’installazione di 
centrali eoliche. Questo caso va letto alla scala 

1



QUADERNI DEL DOTTORATO DI RICERCA IN INGEGNERIA EDILE/ARCHITETTURA – UE VOL.2 
 
del territorio per comprendere come agendo 
sulla qualità dei progetti paesaggistici e sul 
senso di identità e appartenenza ai luoghi, si 
possano superare le resistenze degli abitanti 
ad operazioni di trasformazione culturale e 
formale, punto fondamentale da risolvere per 
lo sviluppo dell’eolico in Italia. Questa terza 
parte della tesi rimanda a un’appendice che si 
propone di verificare quale sia l’atteggiamento 
progettuale oggi in Italia, attraverso uno studio 
realizzato dal CESI (Centro Elettronico Speri-
mentale Italiano). Ne emergono due fattori 
fondamentali: una grande complessità norma-
tiva e procedurale, problema che potrebbe es-
sere arginato seguendo il “modello” adottato 
dall’IBA, e una totale disattenzione ai temi ar-
chitettonici e di progettazione del paesaggio, 
causa delle resistenze alla diffusione delle 
centrali. 
La quarta parte contiene due interviste fatte ad 
un paesaggista: João Antonio Ribeiro Ferreira 
Nunes del gruppo Proap di Lisbona e a Loren-
zo Romito, Francesco Careri, Cesare Pietroiu-
sti del gruppo di architetti e artisti, Stal-
ker/Osservatorio Nomade di Roma, sui temi 
della ricerca. 
Nella quarta parte si propongono una serie di 
indicatori di qualità delle centrali eoliche in cui 
si evidenziano gli aspetti di forza di tale fonte 
energetica. Tali indicatori vanno letti come 
possibili linee guida che toccano tutti gli aspetti 
da considerare per una corretta progettazione 
dei parchi eolici. 

Paesaggio 
Carlotta accolse il marito sulla soglia e lo fece sede-
re in modo che con un solo sguardo potesse ab-
bracciare dalla porta e dalla finestra i diversi quadri 
del paesaggio come in una cornice. 
 
 

(J. W. Goethe 1809)1 
 
 
Nelle parole di Goethe si trova espresso con 
estrema lucidità un concetto fondamentale per 
la cultura progettuale contemporanea: il pae-
saggio. 
Goethe, infatti, già all’inizio del diciannovesimo 
secolo intende il paesaggio come qualche co-
sa di delimitato, definito all’interno di una realtà 
più grande, che l’uomo attraverso il proprio in-
tervento, innescando un processo di scelte, 
trasforma in paesaggio. “Come in una cornice” 
filtrato da un’intenzione, dalla scelta di un pun-
to di vista, di un luogo da cui guardare e quindi 
vedere una parte di un tutto, che acquista pro-
pria identità attraverso un atto, che possiamo 
definire progettuale.  
 

Fig. 1: C. D. Friedrich, Frau im Fenster, 1822. 
 
Georg Simmel un secolo più tardi, in un saggio 
pubblicato nel 19132, va oltre e definisce che 
cosa sia  il tutto distinguendolo dalla parte. Av-
vertendo l’esigenza di ristabilire un legame che 
vada oltre la meccanicistica logica di causa ef-
fetto prodotta dal pensiero positivista, Simmel 
propone una visione “unitaria, che superi gli 
elementi, senza essere legata ai loro significati 
particolari ed essere meccanicamente compo-
sta da essi”3. 
In questo modo la natura assume il ruolo di 
contenere, di rappresentare il tutto attraverso 
legami che vanno oltre il tempo e lo spazio de-
finiti dalla storia. Essa acquista significato nelle 
relazioni che instaura tra le cose e nel divenire 
delle forme alle quali dà vita.  La natura non 
può essere contemplata come una parte di 
qualche cosa, essa è indivisibile spirito del 
mondo: “«un pezzo di natura» è, propriamente, 
una contraddizione interna; la natura non ha 
parti, è l’unità di una totalità e nell’attimo in cui 
ne viene separato qualche cosa, non è più in 
assoluto natura”4. Simmel nota come tale vi-
sione della natura sia ben radicata nel senti-
mento religioso di molte culture ancestrali e 
confuta l’origine romantica di tale concetto. 
I differenti livelli che articolano la complessa 
visione di antiche culture presenti in tutto il 
mondo, che radicano saldamente i propri prin-
cipi ad una totalità, che si può definire natura, 
confermano l’esattezza del pensiero di Sim-
mel. Nell’argomentare la sua tesi arriva a stabi-
lire alcune delle condizioni che precisano il 
concetto di paesaggio quali la “delimitazione”, 
già intuita da Goethe. Un paesaggio per esse-
re tale deve essere compreso tra qualche co-
sa, deve definire una propria individualità di-
stinguibile dal tutto rappresentato dalla natura. 
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Esso può essere manifestato attraverso ele-
menti della natura, ma per poter essere pae-
saggio deve avere una propria unità intrinseca, 
che può essere un insieme “ottico, estetico, 
legato ad uno stato d’animo”5. Deve produrre 
una visione compiuta, unitaria, autonoma ma 
nella quale si avverta con forza il legame che 
esiste con una realtà più grande, che la con-
tiene: la natura.  

 
Anche l’opera dell’uomo in quanto capace di 
creare ambiti autonomi e unitari, quando stabi-
lisce un legame con la natura, produce pae-
saggio. Ciò può avvenire attraverso un inter-
vento diretto o attraverso un processo percetti-
vo nel quale l’uomo discerne una realtà con 
delle proprie regole: “La natura, che nel proprio 
essere e nel proprio senso profondo, ignora 
l’individualità, viene trasformata nella individua-
lità del «paesaggio» dallo sguardo dell’uomo, 
che divide e configura in forma di unità distinte 
ciò che ha diviso”6.   
Rosario Assunto7 nel definire il concetto di limi-
te come condizione fondamentale affinché un 
paesaggio possa definirsi tale, argomenta la 
sua tesi partendo dal concetto di spazio. Pren-
de atto dello sterile approccio adottato da chi 
ha operato sul territorio negli ultimi decenni: “Il 
fatto che agli ingegneri progettisti di autostra-
de, ed ai loro committenti, la pianura padana 
non sia apparsa dolce  («lo dolce piano – che 
da Vercelli a Marcabò dichina») ma semplice-
mente liscia, come a un giocatore di carambola 
il piano del biliardo, attesta una cultura per la 
quale il paesaggio […] è spazio, e soltanto 

spazio”8. Una volta chiarito il contesto storico 
nel quale ci si trova a operare, Assunto proce-
de nello sforzo di definire il paesaggio, distin-
guendolo dallo spazio9, attraverso un processo 
di esclusione. 
La prima esclusione è rappresentata dallo  
spazio chiuso degli interni dell’architettura, la 
seconda è rappresentata dallo spazio illimitato 
come il cielo e il suolo. Entrambi questi fattori  

 
non sono sufficienti a definire il paesaggio, in 
quanto gli spazi chiusi possono solo rappre-
sentare simbolicamente, attraverso la formaliz-
zazione dello spazio, o attraverso l’illusione 
della percezione, l’infinito contenuto nel pae-
saggio. Mentre lo spazio illimitato come il cielo, 
contribuisce a definire il paesaggio nella sua 
dimensione di esterno, aperto, ma non ne e-
saurisce il significato, in quanto un paesaggio 
per essere tale deve definire dei limiti ai quali 
appartenere, limiti che devono aprirsi all’infinito 
e che ne testimonino la presenza nel mondo: 
“Tra i due estremi, della finitezza chiusa e della 
infinità illimitata, lo spazio che si costituisce 
come paesaggio è uno spazio in cui l’infinità e 
la finitezza si congiungono”10.  
Assunto pare chiudere il cerchio, e spigarci le 
parole di Goethe con le quali si è iniziato que-
sto lavoro. La finitezza dell’interno consente al 
poeta tedesco di definire dei limiti (“come in 
una cornice”) all’illimitata natura e in questo 
modo far coincidere i due estremi, finito ed in-
finito, in un punto che chiameremo paesaggio. 
Paesaggio, quindi, diviene concetto universale 
adatto a comprendere una moltitudine di ambiti 

 

Fig. 2  Valles de Rocas, Bolivia. 
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del mondo, che siano però in grado di “costi-
tuirsi in immagine, campo percettivo definito da 
un preciso ritaglio del reale”11.  

Arte e Paesaggio 
In questa parte della ricerca si è cercato di 
comprendere come l’arte in quanto massima 
espressione estetica12 dell’esperienza percetti-
va dell’uomo, sia in grado da una parte di rive-
lare l’identità di un luogo mettendo in scena le 
relazioni presenti in natura e dall’altra di co-
struire l’identità di un luogo attraverso il coin-
volgimento di chi lo vive. 
 

Fig. 3: R. Smithson, Spiral Jetti, 1971, Utah.  
 
Nel primo caso si tratta di esperienze artistiche 
che lavorano direttamente con lo spazio, cre-
ando luoghi che vivono del profondo legame 
instaurato con la natura che li contiene.  Ci si 
riferisce a quel gruppo di artisti che tra gli anni 
sessanta e settanta, stanchi della commercia-
lizzazione dell’arte praticata nei luoghi ad essa 
convenzionalmente deputati, decidono di rifu-
giarsi  nei grandi spazi aperti del deserto. In 
questi luoghi viene ridefinito un approccio al 
paesaggio fondato non più sulla pittoresca ri-
produzione dell'armonia presente in natura, ma 
sulla ricerca di un’intima relazione tra uomo e 
natura, anche attraverso “contrasti, tensioni e 
discontinuità”. Questa forma d'arte, che la criti-
ca ha definito land art o in casi particolari earth 
art, porta alle estreme conseguenze tali rela-
zioni, isolando le modalità attraverso le quali 
l'uomo può farne esperienza. Come si vedrà 
più avanti gli stessi fattori che caratterizzano la 
natura vengono trasformati in arte attraverso 
un gesto dell'uomo, così Michel Heizer esa-
spera il vuoto del deserto, Walter De Maria 
mette in scena l'energia dei lampi durante i 
temporali e James Turrell definisce lo spazio 
attraverso la luce. Vengono in questo modo 
enfatizzati gli elementi primari che compongo-
no la natura che attraverso l'esperienza esteti-
ca divengono arte.  
E' un modo di procedere subordinato ad una 
profonda conoscenza del territorio che si in-

tende trasformare. Questi artisti vivono i luoghi 
teatro delle loro opere e ne fanno esperienza 
attraverso il proprio lavoro.  Le loro opere ren-
dono tangibile l'energia della forma in relazione 
allo spazio con cui interagisce: la scelta del 
luogo, le tipologie delle installazioni e la possi-
bilità per il pubblico di divenire elemento attivo 
attraverso la percezione delle opere, rappre-
sentano uno degli elementi più affascinanti di 
queste creazioni. I land artisti intendono dun-
que porre nuove relazioni tra l'uomo e l'am-
biente, trasformare l'impatto emotivo ed intel-
lettuale dell'osservatore e suggerire una nuova 
percezione della stessa realtà spaziale. Si trat-
ta di opere che spesso non possono essere 
comprese se non viste da particolari punti di 
vista o da una visione zenitale, a dimostrazio-
ne del dialogo che intendono instaurare con la 
natura ad una scala dimensionale che mette in 
relazione l'unità paesaggistica creata dall'uo-
mo, con la totalità della natura. 
 

Fig. 4: R. W. De Maria,  Lightning Field, 1977, New 
Mexico.  
 
Nel secondo caso si fa riferimento ad espe-
rienze artistiche in cui il processo di creazione 
e costruzione dell'opera diviene parte integran-
te dell'opera stessa. Quindi il fine non è la sola 
realizzazione di un progetto, ma tutti i passaggi 
necessari per raggiungere tale realizzazione. 
In queste opere acquista una grande impor-
tanza l'esperienza collettiva intesa come con-
creto coinvolgimento di una realtà locale nella 
realizzazione di un’opera. Artisti come Joseph 
Beuys o Christo, anche se con modalità diffe-
renti, attribuiscono una grandissima importan-
za all'intervento di una comunità a tutti i livelli, 
dall'individuo alle istituzioni, e alla coscienza 
che questa ha di concorrere ad una esperien-
za artistica. 
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Entrambi questi artisti hanno avuto, con pesi 
ed intensità differenti, contatti con il movimento 
Fluxus, corrente attiva negli anni sessanta che 
fonda la sua pratica artistica sul fluire di una 
successione di eventi ai quali tutti possono 
prendere parte. Le performance non avvengo-
no con un ordine prestabilito e all'interno di un 
stesso evento possono succedersi modalità 
espressive differenti. In queste performance 
non viene esclusa nessuna azione in quanto 
viene assegnata una grande importanza all'in-
tenzionalità artistica dell'azione, quindi anche 
un gesto quotidiano, se compiuto con intenzio-
nalità artistica, è un’opera d'arte. Allo stesso 
modo l'artista interviene nell'ambito di un con-
testo sociale concreto, legato alla vita di una 
comunità.  
E' in questo atteggiamento che si è individuato 
un denominatore comune tra Beuys e Christo, 
ovvero nell'importanza che entrambi danno al 
contesto sociale, inteso come parte attiva con 
la quale è necessario interagire nel processo 
creativo che conduce all'opera d'arte. Inoltre 
entrambi stabiliscono un rapporto diretto tra 
arte e ambiente: Beuys attraverso un esplicito 
legame alla natura, Christo attraverso la sug-
gestiva costruzione di paesaggi temporanei. 
Tale approccio mette in atto trasformazioni del 
paesaggio che hanno come condizione dello 
stesso processo creativo la costruzione 
dell’identità culturale di un luogo, attraverso 
l’esperienza diretta che ne fa una collettività. 
 

Fig. 5: Christo Jeanne-Claude, The Umbrellas Ja-
pan - USA, 1984-91. 

Entropia 
Si è adottato il concetto di entropia come strut-
tura interpretativa di una realtà complessa 
com’è quella della costruzione del  paesaggio. 
Con ciò si intende trattare l’argomento come 
strumento di lettura, metafora esemplificativa 
dell’intervenire sul territorio per produrre pae-
saggio. L’entropia va letta in funzione delle 
continue trasformazioni e conseguenti nuovi 
significati, a cui è soggetto il territorio con il 
passare del tempo. Le nuove configurazioni 

che così hanno vita sono caratterizzate, come 
l’entropia, dal principio di irreversibilità dei pro-
cessi di trasformazione che conducono alla 
produzione di nuovi paesaggi.    
Occorre però prima spendere alcune parole 
per definire il concetto di entropia preso in pre-
stito dalla termodinamica13. 
L’entropia nasce per cercare di comprendere 
ed “esprimere la distinzione tra gli scambi di 
energia «utili», quelli che compensano esatta-
mente una conversione nel corso del ciclo di 
Carnot14, e i flussi «dissipati», perduti, quelli 
che non potrebbero essere riportati alla sor-
gente calda con una inversione del funziona-
mento del sistema. Questo è il ruolo della fun-
zione di stato S, l’entropia. Clausius introdusse 
questa nuova funzione usando la parola greca 
έντροπή, che significa precisamente cambia-
mento od evoluzione”. 
E’ possibile quindi definire una relazione di e-
quivalenza tra le variazione di entropia e gli 
scambi con il mezzo, che durante un intervallo 
di tempo dt la provocano, soltanto in presenza 
di cicli ideali, ovvero in simulazioni in cui sia 
possibile tornare allo stato originale invertendo 
il segno della variazione di entropia. In realtà 
esiste sempre una quantità di entropia, nel 
flusso che intercorre tra mezzo e sistema, che 
non si ritrasforma, dando vita a trasformazioni 
irreversibili, “sono i flussi che una inversione 
del senso di funzionamento del ciclo non può 
ricondurre alla sorgente calda”.  
Quindi l’entropia è composta da due fattori: 
uno che dipende esclusivamente dal senso 
degli scambi con il mezzo, dunque indipenden-
te dalla direzione del tempo, l’altro può far solo 
crescere o mantenere costante l’entropia con il 
trascorrere del tempo e quindi definisce una 
direzione temporale, esprimendo 
un’evoluzione irreversibile del sistema. 
“L’entropia diventa così un «indicatore 
d’evoluzione», esprime il fatto che in fisica esi-
ste una «freccia del tempo»: il futuro di ogni 
sistema isolato è la direzione in cui aumenta 
l’entropia”. 
L’instabilità di un sistema provocato 
dall’aumento di entropia diviene fondamentale 
oggetto di studio  della termodinamica. Nel 
momento in cui si è preso atto che i cicli ideali 
non sono più l’unico modello a cui è possibile 
ricondurre una reazione di stato e quindi la 
stabilità non è più la naturale conseguenza a 
cui le leggi generali della fisica tendono, ecco 
che si è in grado di interpretare l’instabilità con 
altri occhi: “Certe fluttuazioni possono amplifi-
carsi fino ad invadere l’intero sistema, spin-
gendolo ad evolversi verso un nuovo regime 
che può essere qualitativamente assai diverso 
dagli stati stazionari corrispondenti al minimo 
di produzione di entropia”. 
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Ilya Prigogine e Isabelle Stengers riportano 
numerosi esempi a dimostrazione di come 
possano leggersi con occhi diversi alcuni fe-
nomeni presenti in natura, per esempio a pro-
posito della turbolenza: “Per molto tempo le 
turbolenza è stata identificata con il disordine, 
il rumore. Tuttavia oggi sappiamo che non è 
così. Mentre il moto turbolento sembra irrego-
lare e caotico su scala macroscopica, su scala 
microscopica è, al contrario, altamente orga-
nizzato. La molteplicità delle scale spazio – 
temporali corrisponde al comportamento coe-
rente di milioni di milioni di molecole”, o ancora 
parlando della legge dei grandi numeri riporta-
no l’esempio della costruzione di un termitaio: 
“le termiti hanno bisogno soltanto di pochissi-
ma informazione per prender parte alla costru-
zione di un così complesso e smisurato edificio 
quale il termitaio. Il primo stadio di questa atti-
vità, cioè la costruzione della base, è il risultato 
di un comportamento apparentemente disordi-
nato delle termiti. In questo stadio esse tra-
sportano ed abbandonano casualmente muc-
chietti di terra, ma facendo ciò, impregnano 
queste palline con un ormone. E’ noto 
d’altronde, che tale ormone ha la proprietà di 
attirare le termiti. La fluttuazione iniziale, in 
questo caso, consiste semplicemente 
nell’accumulazione leggermente maggiore di 
palline di terra in un qualche punto dell’area in 
cui le termiti si spostano. L’amplificazione di 
questo evento è prodotto dalla più alta densità 
di presenza di termiti in questa regione in cui 
l’ormone, maggiormente concentrato, le attira: 
nella misura in cui le termiti si fanno più nume-
rose in una regione, aumenta la probabilità che 
vi depositino le loro palline. Si può prevedere 
con il calcolo la formazione di «pilastri» sepa-
rati da una distanza legata alla distanza su cui 
l’ormone si diffonde a partire dalle palline”. Ciò 
che risulta particolarmente interessante a parti-
re da questo esempio ai fini della presente ri-
cerca, è notare come poche decisioni di singo-
le entità in una situazione di instabilità, possa-
no indirizzare verso un obiettivo comune un 
sistema collettivo allargato.  
Se apriamo la focale del nostro punto di vista, 
troviamo nella città un altro esempio che pos-
siamo leggere attraverso il modello 
dell’entropia.  
La città contemporanea pare sfuggire alla ca-
tegorizzazione, alla descrizione, al racconto 
dei fenomeni che la generano, e ciò è tanto più 
vero quanto i tentativi di descriverla partono da 
schemi che non sono più in grado di rappre-
sentarla. Le relazioni tra le parti e il tutto della 
città sono sempre più difficili da individuare, da 
fermare in un concetto o nella formalizzazione 
di un progetto a causa del rinnovato significato 
che ha acquistato la dimensione temporale nei 

processi di trasformazione della città. Oggi ciò 
che emerge dall’osservare la città contempo-
ranea è la perdita di una consequenzialità li-
neare del tempo, in favore di una disincronia 
imposta dalle differenti stratificazioni (che sia-
no esse sociali, culturali o storiche) che si se-
dimentano sul territorio.  
 

Fig. 6: Edifici storici trasformati nel tempo. 
 
Questo ci appare dunque frammentato, di-
scontinuo e non potrebbe essere altrimenti vi-
sta la sua struttura instabile, in continua evolu-
zione artefice di grandi conflitti e di soluzioni 
irreversibilmente transitorie: “case che diven-
tano officine, officine che diventano teatri, 
scuole che diventano case, giardini che diven-
tano parcheggi, tranquille strade che divengo-
no assi di traffico intenso. L’uscita della mo-
dernità, come già lo fu quella della città antica, 
è anche dismissione, trasformazione e riuso di 
molte sue parti: dismissioni di fabbriche, di 
scuole e caserme, di banchine portuali, di pa-
lestre di stazioni e scali ferroviari. Frammistio-
ne e dismissione, inseguendosi, distruggono 
valori posizionali e di continuo propongono 
nuovi problemi culturali: quello del grado di tol-
leranza, di compatibilità e incompatibilità nei 
confronti dell’altro, delle sue pratiche, dei suoi 
usi e attività, dei rumori, degli odori e quello 
delle temporalità sovrapposte e intersecate”15. 
Ogni tempo e ogni spazio ha un proprio codice 
di trasformazione individuabile nelle emergen-
ze: culturali, sociali, politiche, funzionali, eco-
nomiche, ambientali, alle quali una collettività 
dà forma16. Tale forma si manifesta in funzione 
della scala di valori che una collettività decide 
di seguire e nasce da una condizione di insta-
bilità comparabile a quella prodotta 
dall’aumento di entropia in un sistema termo-
dinamico. Le condizione di instabilità descritta 
da Prigogine è così caratterizzante il nostro 
tempo, da divenire imprescindibile presuppo-
sto per l'evoluzione di un sistema17 “Al caos 
indifferente dell’equilibrio segue un caos crea-
tore […], un caos fecondo, da cui potenzial-
mente possono uscire differenti strutture”18. 
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Quanto detto può estendersi a qualsiasi siste-
ma complesso e quindi anche al paesaggio. 
 

Fig. 7: Mel Chin, Revival Field, 1990-93, St. Paul 
Minnesota. Il progetto interpeta l’aumento di entro-
pia provocata dalla contaminazione dei terreni, at-
traverso la bonifica ottenuta con colture che assor-
bono le sostanze inquinanti, dando vita a nuovi pae-
saggi. 
 
Questo si è definito nel primo capitolo come 
un’unità della quale si riconoscono dei limiti, 
quindi possiamo intendere il paesaggio come 
un sistema che ha delle proprie regole e che è 
in grado di interagire con altri sistemi ad esso 
adiacenti o con elementi che in questo venga-
no introdotti. Tali interazioni portano a delle 
trasformazioni con un conseguente passaggio 
di energia che darà vita, vista la natura irrever-
sibile delle trasformazioni, ad un aumento di 
entropia. L’entropia, come insegna Prigogine, 
non significa necessariamente disordine ma al 
contrario la riconfigurazione di un nuovo ordine 
nel quale gli elementi presenti in un sistema si 
riorganizzano alla luce di un nuovo evento che 
condiziona il sistema. Per poter leggere le 
nuove configurazioni è necessario utilizzare 
nuovi codici di lettura che non corrispondono 
alle regole del sistema allo stato originario.  
Un esempio: quando si introduce una centrale 
eolica in un paesaggio ci troviamo di fronte ad 
un passaggio di energia e in particolare una 
immissione di energia che porterà delle tra-
sformazioni nel paesaggio preesistente. La co-
struzione delle strade per portare le turbine in 
un luogo con adeguati valori anemologici, 
l’istallazione delle turbine, l’allacciamento alla 
rete di distribuzione, ecc. sono tutte operazioni 
che avvengono a spese delle condizioni iniziali 
del sistema. Le trasformazioni che si possono 
considerare irreversibili a cui è soggetto il pae-
saggio producono un aumento di entropia del 
sistema e quindi un disordine che si manifesta 
attraverso relazioni visive inconsuete, disturbo 
degli habitat in cui vivono organismi in equili-
brio e conseguenti manifestazioni di resistenza 
da parte di una società che trova insostenibile 

il consumo di energia necessario affinché il si-
stema paesaggio possa trasformarsi. 

Energia eolica, stato dell’arte 
L’entropia si propone in questa sede come me-
tafora attraverso la quale si cerca di interpreta-
re la struttura di un evento che trasforma il pa-
esaggio, considerando la trasformazione una 
condizione necessaria all’evoluzione di un si-
stema.  
L’oggetto di questo lavoro è quindi il paesaggio 
e le trasformazioni che in esso avvengono. 
Come evento particolare in grado di produrre 
trasformazioni si sono considerate le centrali 
eoliche. Queste stanno caratterizzando in mo-
do sempre più determinante i nostri paesaggi, 
dando vita a nuove forme e nuovi contenuti 
che la società fatica a metabolizzare. 
A causa dell’urgenza di abbassare i valori in-
quinanti prodotti dalle fonti convenzionali di 
energia, si sta assistendo ad un rapido svilup-
po del settore eolico reso anche possibile dai 
costanti progressi tecnologici e il conseguente 
abbattimento dei costi.        
Negli ultimi quindici anni si è passati da un co-
sto di 38 centesimi KWh agli attuali 5 centesimi 
KWh con ottime prospettive di ulteriori abbas-
samenti per il 2020, anno in cui si prevede19 
una potenza installata su scala mondiale di 
180 – 470 GW.  In Europa alla fine del 2003 si 
poteva già contare su un potenziale installato 
di 28,5 GW corrispondenti a tre quarti del tota-
le mondiale e con l’obiettivo di raggiungere i 70 
– 80 GW nel 2010. I paesi che stanno dimo-
strando il maggior interesse nello sviluppo 
dell’energia eolica sono la Germania, la Spa-
gna e la Danimarca che contribuiscono in mo-
do determinante a far sì che il 25 % della po-
tenza installata in nuovi impianti sia destinata 
alla trasformazione di energia dal vento. 
La Germania estrae una quantità equivalente 
alla metà di tutta l’energia prodotta in Europa 
da fonte eolica, con una capacità totale di 
14.609 MW al 2003; è stata in grado di produr-
re 45.000 posti di lavoro attraverso l’indotto 
creato intorno all’industria eolica. Nel 2000 
conferma e aggiorna un provvedimento ema-
nato nel 1991(Electricity Feel Law) che preve-
deva una remunerazione dell’energia, destina-
ta ai produttori delle rinnovabili, pari al 90 % 
del prezzo di vendita ai privati. Negli aggior-
namenti della legge (Renewable Energy Law) 
si stabilisce la raggiunta competitività sul mer-
cato di tale fonte e si fissa un prezzo di acqui-
sto per l’energia eolica di 6,9 – 9 centesimi in 
funzione del livello di produttività del sito. 
Il grande favore riscontrato presso l’opinione 
pubblica, il costante supporto delle ammini-
strazioni, sia a livello centrale che locale e la 
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lungimiranza del mondo imprenditoriale che ha 
saputo investire nella risorsa vento, costitui-
scono le chiavi di lettura del successo ottenuto 
dalla Germania nello sviluppo dell’eolico.  
La Spagna rappresenta un caso molto interes-
sante per la grande capacità dimostrata di in-
crementare in breve tempo la propria produ-
zione energetica da fonte eolica . Passa dagli 
880 MW installati nel 1998 ai 6.202 MW del 
2003, facendo concorrenza agli Stati Uniti con 
i sui 6.370 MW. Risalgono al 1994 gli incentivi 
statali che hanno reso possibile un così rapido 
sviluppo del settore. Gli investitori hanno due 
opzioni: o fruiscono di una tariffa fissa garanti-
ta oppure possono ricevere un sussidio che 
andrà sommato al prezzo di vendita sul libero 
mercato. Diversamente da quanto accaduto in 
Italia le amministrazioni hanno provveduto ad 
incentivare l’installazione di centrali, avendo 
cura che vi fossero ricadute occupazionali a 
livello locale, sia per la costruzione delle cen-
trali stesse, sia per la costruzione delle infra-
strutture necessarie al loro raggiungimento. 
Oggi la Spagna produce componenti per la co-
struzione degli aerogeneratori ed è in grado di 
competere con i paesi nord – europei. La 
grande disponibilità di vento presente sia nella 
costa che nell’entroterra, il continuo sostegno 
dello Stato e le politiche regionali palesemente 
favorevoli allo sviluppo degli impianti eolici, 
fanno supporre che entro il 2011 la Spagna 
possa raggiungere i 13.000 MW di potenza in-
stallata.  
 

Fig. 8: Turbina Vestas V90, da 3,0 MW. 
 
La Danimarca ha investito per prima in modo 
sistematico nella ricerca per produrre energia 
rinnovabile dal vento. Secondo i dati del 2003 
tale settore fattura 3 miliardi di euro con 
30.000 occupati e circa la metà delle turbine 
installate nel mondo sono danesi. Vista la 
grande diffusione delle macchine installate, nel 

2002 si è reso necessario approvare un prov-
vedimento volto a sostenere la sostituzione 
delle turbine ormai vecchie e poco produttive. 
Per quanto riguarda le nuove installazioni è 
previsto un incentivo garantito più un bonus 
ambientale oltre al normale prezzo di mercato. 
Al 2003 la Danimarca era in grado di coprire il 
17 % del suo fabbisogno con energia rinnova-
bile prodotta dal vento e si propone di raggiun-
gere il 50 % entro il 2030. 
L’Italia dimostra un buon interesse verso 
l’energia eolica con un incremento della poten-
za installata dal 1998 (197 MW) al 2003 (904 
MW) di 707 MW. Si rileva, però, una flessione 
tra il 2002 – 2003 probabilmente dovuto alle 
incertezze nella definizione delle procedure 
necessarie all’approvazione degli impianti, alla 
forma di sostegno statale rappresentata dai 
certificati verdi, che sembrano non offrire suffi-
cienti garanzie a chi investe in tale settore e 
alle resistenze esercitate da parte di chi ritiene 
che le centrali eoliche costituiscano elementi 
detrattori del paesaggio. Attualmente l’Italia sta 
vivendo un momento di transizione dove la 
presa di coscienza della necessità di applicare 
procedure più chiare e flessibili si scontra con 
una progettazione che troppo spesso si rifà a 
principi di carattere esclusivamente tecnico, 
affidando l’inserimento paesaggistico ad una 
Valutazione di Impatto Ambientale eseguita a 
posteriori. A questo va aggiunto una naturale 
resistenza ai cambiamenti che, come abbiamo 
visto nel primo capitolo, caratterizza ogni fase 
di trasformazione che coinvolga una collettivi-
tà.   
Se si intende realmente abbassare i valori del-
le sostanze inquinanti, va tenuto presente che 
ad oggi l’eolico è il più economico tra le fonti di 
energia rinnovabile e vista la costante crescita 
del fabbisogno di energia si è di fronte ad una 
scelta: investire sull’eolico e le altre rinnovabili, 
o incrementare il numero delle centrali termo-
metriche con le note gravi ricadute 
sull’ambiente. Qualsiasi attività produttiva o in-
tervento dell’uomo in natura ha delle conse-
guenze, si tratta di limitarne gli aspetti negativi 
e di valorizzarne le potenzialità, trasformando 
ciò che si ritiene elemento detrattore in risorsa. 
Spesso le resistenze alle centrali derivano 
dall’alterazione del paesaggio provocata dalle 
infrastrutture necessarie all’installazione e alla 
manutenzione delle turbine. E’ buona pratica 
per tali interventi predisporre uno specifico 
progetto architettonico e paesaggistico in gra-
do di determinare una trasformazione di quali-
tà del paesaggio,che includa anche le modalità 
di gestione degli eventuali conflitti emergenti, 
attraverso il coinvolgimento attivo degli abitanti 
dei luoghi che si andranno a trasformare. Dove 
tale conflitto è stato ben gestito, si è rilevata 
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non solo una buona assimilazione nel tessuto 
delle centrali, ma anche una consapevole pre-
sa d’atto che gli aerogeneratori sono espres-
sione di una naturale evoluzione che vede 
l’uomo come artefice della costruzione di nuovi 
paesaggi. Gli esempi di maggiore successo 
mostrano che oltre a considerare gli aspetti 
prettamente tecnici è necessario prevedere un 
impegno nella consultazione delle amministra-
zioni locali e nell’aprire un rapporto diretto con 
il residenti per informarli sulle reali conseguen-
ze dell’operazione. In Italia l’eolico sta diven-
tando una notevole risorsa per regioni caratte-
rizzate da economie marginali come la Cam-
pania, la Puglia o la Sicilia. Si individuano, in-
fatti, segnali di apertura da parte di ammini-
strazioni locali che vedono nel vento una con-
creta risorsa di ricchezza. Sulla scorta di quan-
to accaduto in Spagna, l’Italia potrebbe subor-
dinare lo sfruttamento del vento al coinvolgi-
mento dell’imprenditoria e della mano d’opera 
locale per la costruzione delle infrastrutture 
che interessano le centrali (movimento terra, 
costruzione stradale, progettazione del pae-
saggio) e dei componenti necessari alla co-
struzione delle turbine, favorendo così lo svi-
luppo economico delle regioni del sud. Segnali 
positivi in questo senso si hanno dall’accordo 
tra il ministero delle Attività Produttive, 
dell’Ambiente e Tutela del Territorio, dei Beni e 
le Attività Culturali del precedente Governo e 
la conferenza Unificata dei Presidenti delle 
Regioni per favorire la diffusione degli impianti 
eolici e il loro corretto inserimento nel paesag-
gio. Tale accordo si propone, in adempimento 
dell’art. 12 del decreto legislativo 387/2003, di 
definire linee guida per il corretto svolgimento 
dei processi autorizzativi e la definizione delle 
quote minime che competono ad ogni Regio-
ne, queste possono decidere di produrre quote 
aggiuntive di energia e stabilire quali aree non 
sono idonee alla costruzione di nuovi impianti 
di energia rinnovabile. 

Gli aerogeneratori 
E’ importante fare una prima classificazione 
del tipo di aerogeneratori che stanno caratte-
rizzando lo sviluppo del mercato della produ-
zione di energia eolica.  
Ovvero esistono macchine progettate per la 
produzione e vendita di elettricità e macchine 
pensate per la produzione di energia ad uso di 
utenza isolata o con allacciamento alla rete in 
bassa tensione. 
Il primo tipo viene realizzato con aerogenerato-
ri di potenza compresa tra i 500 e i 3000 KW 
connessi alla rete in media o alta tensione; si 
tratta delle prime macchine commercializzate, 
che a partire dagli anni ottanta hanno segnato 

l’inizio della produzione di energia eolica a 
grande scala con relativi investimenti e conse-
guente progresso tecnologico degli aerogene-
ratori. Possono essere installati singolarmente 
o in centrali di produzione, in questo secondo 
caso troviamo applicazioni sulla terra ferma (le 
più diffuse) o in mare (offshore). 
 

Fig. 9: Centrali progettate in ambiente marino. 
 
Queste ultime in particolare stanno acquistan-
do sempre più importanza in virtù della grande 
disponibilità di vento che è possibile trovare in 
tale ambiente. 
Le macchine pensate per uso di utenza isolata 
o con allacciamento in bassa tensione sono 
caratterizzate da una potenza limitata (orienta-
tivamente inferiore al 100 KW) spesso sono 
affiancate ad altre fonti di produzione di ener-
gia (mini idraulica, fotovoltaico o convenziona-
le). Nel caso di utenza isolata rappresentano 
una risorsa in zone difficilmente raggiungibili 
dalla rete come località montane, comunità a-
gricole o in paesi caratterizzati da una grande 
estensione del territorio come gli Stati Uniti o 
molti paesi in via di sviluppo. E’ un mercato 
non ancora maturo ma che manifesta promet-
tenti segnali di crescita.  
Gli aerogeneratori possono essere ad asse di 
rotazione orizzontale (HAWT Horizontal Axis 
Wind Turbine) il più diffuso, ad asse verticale 
(VAWT Vertical axis Wind Turbine) o del tipo 
ad ala battente e a tapis roulant (piuttosto rari). 
La potenza delle macchine costituisce un effi-
cace parametro di classificazione, vengono 
considerate macchine di piccola taglia quelle 
con potenza pari a P < 100 KW (con rotore di 
diametro minore di 20 m), di media taglia 100 
< P < 800 KW (con rotore di diametro compre-
so tre 20 e 50 m), di taglia intermedia 800 < P 
< 1000 KW (con rotore di circa 50 m), di gran-
de taglia P > 1000 KW (con rotore di diametro 
maggiore di 50 m).  Un ruolo estremamente 
importante viene giocato dai dispositivi atti al 
controllo della potenza, “il sistema di controllo 
interviene per limitare i carichi quando la velo-
cità del vento, e quindi la potenza sviluppata, 
supera il valore nominale per cui la macchina è 
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dimensionata. I due sistemi più usati per la li-
mitazione della potenza sono il controllo dello 
stallo e quello del passo. Il primo, usato su 
macchine a velocità fissa, è di tipo passivo e 
prevede che, oltrepassata una certa velocità 
del vento, il rotore a pale fisse vada in stallo a 
partire dal centro e poi via via verso l’estremità. 
Il secondo è di tipo attivo e prevede che esi-
stano dei dispositivi di tipo meccanico ed elet-
tronico che facciano ruotare le pale intorno al 
loro asse modificando gli angoli di incidenza 
secondo modalità prefissate. Ognuno di questi 
sistemi ha dei pro e dei contro e per anni si è 
dibattuto sulla superiorità dell’uno o 
dell’altro”20. Oggi ci troviamo di fronte ad una 
situazione tale per cui l’innovazione tecnologi-
ca e la disponibilità di componenti a prezzi 
sempre più bassi consentono un costante mi-
glioramento dei dispositivi destinati a tale con-
trollo . 
Anche il numero di pale rappresenta un fattore 
importante ai fini della classificazione degli ae-
rogeneratori: all’aumentare del numero di pale 
diminuisce la velocità di rotazione, aumenta il 
rendimento e cresce il prezzo. Attualmente i 
prodotti più diffusi sul mercato sono tripala in 
quanto rappresentano un buon compromesso 
tra prezzo e rendimento e sono in grado, ruo-
tando più lentamente, di produrre meno rumo-
re.  
 

Fig. 10: Turbina V80 da 2,0 MW. 
 
La potenza media delle turbine sta conoscen-
do negli ultimi anni una crescita dovuta alla 
sempre maggiore disponibilità sul mercato di 
macchine di grande taglia. Oggi la potenza 
media si aggira intorno al 600 – 900 KW anche 
in virtù del fatto che il costo delle macchine di-
minuisce in proporzione al crescere della po-
tenza. Si tratta generalmente di aerogeneratori 
tripala regolati per stallo, con pale realizzate in 
legno o materiali plastici. I sostegni delle turbi-
ne possono essere a traliccio o a torre tubolare 
troncoconica e devono essere assicurate ad 
una fondazione in cemento armato. 
Sostegno e fondazioni divengono di fonda-

mentale importanza soprattutto in macchine di 
grandi dimensioni, che sottopongono la struttu-
ra a grandi sforzi. In questi casi si applicano 
sistemi attivi di regolazione della potenza, con 
numero di giri variabile e passo variabile in 
modo da arginare lo sforzo in situazioni di forte 
criticità.  
Le turbine che si sono descritte vengono per lo 
più installate in numero variabile a formare del-
le centrali in grado di produrre la maggior 
quantità di energia possibile. 
Una centrale di nuova costruzione ad alta den-
sità, con un numero che va da 30 fino a 80 ae-
rogeneratori, con file di circa 10 elementi, di 
potenza variabile tra 800 KW e 2 MW, può svi-
luppare una potenza complessiva compresa 
tra i 10 e gli 80 MW.  
La obsolescenza di molti impianti presenti sul 
territorio è tale, da rendere necessario lo 
smantellamento e la sostituzione degli aeroge-
neratori. In questi casi si procede sostituendo 
le macchine in genere da 200 – 350 KW, con 
macchine da 800 – 1500 KW che vengono in-
stallate con un rapporto di 1 ogni 2 - 3 macchi-
ne smantellate, in funzione delle caratteristiche 
del luogo. Ciò consente un incremento della 
produttività, a parità di territorio occupato, di 
circa il 30 – 50%. Le nuove turbine installate 
hanno un diametro del rotore che si aggira in-
torno ai 50 e 72 m e altezza delle torri di so-
stegno compresa tra i 50 e i 98 m;  sono in atto 
sperimentazioni che ipotizzano di installare sul 
territorio nazionale aerogeneratori con potenza 
pari a 2750 KW ed altezza totale delle macchi-
ne a rotore esteso di 110 m. Queste potrebbe-
ro rappresentare elementi di grande innova-
zione nella concezione delle centrali eoliche, 
diminuendo sensibilmente l’affollamento delle 
unità presenti, a parità di potenza installata. 
Ciò a condizione di definire adeguati studi rela-
tivi l’impatto paesaggistico delle centrali, che 
tante difficoltà hanno sollevato negli ultimi anni 
in fase di approvazione dei progetti.  
 
AMBITI DI SVILUPPO: OFFSHORE E MACCHINE DI 
PICCOLA TAGLIA 
Un ambito di ricerca che sta riscuotendo sem-
pre più interesse è rappresentato dalla possibi-
lità di installare centrali eoliche in ambiente 
marino, sia per la gran disponibilità di vento 
presente in tali ambienti, sia per la lontananza 
dalla terra ferma che consente una naturale 
mitigazione dell’impatto paesaggistico delle 
turbine in virtù della curvatura terrestre.  
In questi casi vengono per lo più installate 
macchine di grande dimensione, vista la di-
sponibilità di spazio presente in tali luoghi,  e la 
necessità di limitare i maggiori costi di costru-
zione, in parte compensati da una maggiore 
produzione. Inoltre i buoni valori relativi alla 
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rugosità21 fanno si che le torri di supporto pos-
sano essere di un’altezza inferiore rispetto alle 
stesso tipo di centrali presenti sulla terra fer-
ma. 
 

Fig. 11: Fase di montaggio in ambiente marino. 
 
Per contro l’ambiente marino presenta proble-
mi che non sono ancora del tutto risolti: il parti-
colare grado di aggressività di tali luoghi, con 
conseguente corrosione e azione nociva dei 
raggi ultravioletti, la progettazione, realizzazio-
ne e messa in opera delle fondazioni sottopo-
ste a grandi sollecitazioni (rotazione delle tur-
bine e moto ondoso), trasporto e montaggio 
degli aerogeneratori in un contesto estrema-
mente instabile. A tutto ciò vanno aggiunte le 
difficoltà derivanti dal connettere le centrali alla 
costa e quindi alla rete di distribuzione, 
l’esigenza di usare strutture particolari per met-
tere in opera gli aerogeneratori, i maggiori costi 
di esercizio e manutenzione dovute alla diffi-
coltà di raggiungere le centrali in condizioni 
climatiche ostili. 
Attualmente le centrali offshore installate22 si 
trovano nel mar Baltico o nel mare del Nord su 
fondali sabbiosi che vanno dai 5 al 15 m di 
profondità e ad una distanza di circa 20 Km 
dalla costa. In queste aree è possibile riscon-
trare un aumento anche di 1000 ore23 equiva-
lenti annue rispetto alle centrali sulla terra fer-
ma, con un conseguente guadagno in termini 
di produzione energetica e di profitto24.  
Nel mar Mediterraneo la sperimentazione in 
ambiente offshore tarda a manifestarsi anche 
in considerazione del fatto che il numero ele-
vato di turbine necessarie a giustificare 
l’investimento di tali centrali, concentrate nella 
stessa area, trova le resistenze di chi ritiene 
negativo l’impatto visivo di tali centrali. Le linee 
di sviluppo future vedono in centrali di 20 – 30 
MW, estendibili in un secondo tempo a 50 – 60 
MW, poste ad una distanza di 2 – 4 Km dalla 
costa, in fondali di circa 10 m di profondità, le 
possibili applicazioni in Italia. Queste vanno 

accompagnate ad una specifica ricerca25 atta a 
definire le tecnologie migliori per sfruttare al 
meglio la grande risorsa eolica presente in 
ambiente marino, e condurre nel minor tempo 
possibile ad un abbattimento dei costi di inve-
stimento. Sono necessari, inoltre, studi volti ad 
individuare le soluzioni migliori dal punto di vi-
sta del disegno industriale, quindi le turbine 
devono essere oggetti studiati dal punto di vi-
sta formale, del colore, della loro riproducibilità 
e dell'effetto estetico che suscita l'insieme della 
centrale26. 
Altri fattori che rendono interessante lo svilup-
po dell'eolico in ambiente marino sono  il fatto 
che la distanza dalla costa faccia sì che 
l’impatto acustico sia pressoché irrilevante e 
che non siano stati riscontrati particolari effetti 
negativi sull’ambiente biotico e abiotico in cui 
sono state istallate. 
 
Le macchine di piccola taglia rappresentano 
uno strumento estremamente interessante at-
traverso il quale è possibile valorizzare le po-
tenzialità dalla fonte eolica. Si tratta di un mer-
cato non ancora maturo in Italia ma con grandi 
possibilità di sviluppo, come dimostra il suc-
cesso ottenuto negli Stati Uniti. Non esiste 
grande chiarezza sulle tipologie da includere in 
questo macrogruppo di macchine: nel presente 
lavoro si fa riferimento alle categorie definite 
da Paul Gipe che suddivide le macchine di 
piccola taglia in microturbine, miniturbine e tur-
bine per uso domestico. 
 

 

Fig. 12: Microturbina in ambiente urbano. 
 
Le microturbine sono in grado di generare cir-
ca 300 KWh l’anno, in luoghi con velocità me-
dia del vento pari a 5,5 m/s, e hanno un dia-
metro del rotore che va da 0,5 a 1,25 m e po-
tenza nominale 0,02/0,12 KW. E’ un tipo di 
macchina che ha un’ampia gamma di utilizzi 
ma trova le sue origini nella produzione di e-
nergia per le barche da diporto, 
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nell’elettrificazione di recinti o comunque in si-
tuazioni dove sia necessaria una quantità di 
energia limitata27.  
Le miniturbine sono in grado di generare circa 
1000/2000 KWh l’anno, in luoghi con velocità 
media del vento paria 5,5 m/s, e hanno un 
diametro del rotore che va da 1,5 a 2,6 m e po-
tenza nominale 0,50/0,60 KW. Trovano il loro 
utilizzo in case per vacanze o in situazioni diffi-
cili da raggiungere dalla rete, in territori molto 
estesi come degli Stati Uniti. Vi è un grande 
interesse per queste macchine nei paesi in via 
di sviluppo, in quanto consentono 
l’approvvigionamento di energia pulita in luoghi 
privi di infrastrutture.  
Le turbine per uso domestico sono in grado di 
generare circa 2000/20.000 KWh l’anno, in 
luoghi con velocità media del vento paria 5,5 
m/s, e hanno un diametro del rotore che va da 
2,7 a 8,8 m e potenza nominale da 1 a oltre 20 
KW. Si tratta di macchine che ben si adattano 
all’utilizzo in case, aziende agricole e sistemi 
elettrici per le telecomunicazioni situate in zone 
isolate. Anche questa tipologia si presta molto 
bene per l'approvvigionamento di energia nei 
paesi in via di sviluppo dove non sia possibile 
creare adeguate infrastrutture.   
Le macchine di piccola taglia per operare al 
meglio della loro efficienza, vanno installate in 
torri almeno di 12 m, meglio se più alte28, e 
non troppo vicine all’edificato, per evitare pos-
sibili turbolenze. Le torri possono essere reti-
colari, tubolari o aste strallate, sempre indi-
pendenti dal costruito. La possibilità di installa-
re turbine sui tetti delle case è una questione 
piuttosto controversa, sotto vari punti di vista. 
Rispetto alla questione tecnica: “tutti gli aero-
generatori vibrano e trasmettono la vibrazione 
alle strutture sulle quali vengono montati. I tetti 
creano turbolenza che riduce la potenza gene-
rata, oltre ad accorciare la vita della turbina eo-
lica. Se anche si fosse in grado di progettare 
un sofisticato sistema di smorzamento che iso-
lasse le turbina eolica dalla struttura, non si 
potrebbe in ogni caso evitare la turbolenza. 
Facendo una valutazione a lungo termine, i ri-
schi che si correrebbero sarebbero molto mag-
giori dei benefici”29. Inoltre i casi in cui si è pro-
vato ugualmente a montare gli aerogeneratori 
sui tetti, non hanno dimostrato un’adeguata at-
tenzione all’aspetto architettonico, contribuen-
do, insieme ad antenne paraboliche e impianti 
di condizionamento, all’inquinamento visivo del 
paesaggio30. Va tenuto anche presente 
l’aspetto della sicurezza, quindi andranno pre-
viste distanze tali per cui se la turbina dovesse 
cadere non provochi danni a passanti, e in fine 
il rumore delle turbine può rappresentare una 
fonte di disturbo per i vicini. La situazione otti-
male è quindi una posizione elevata rispetto al 

contesto, ad una distanza tale per cui il rumore 
venga assimilato dal fruscìo di fondo del vento, 
ma non troppo lontano per non aumentare ec-
cessivamente il prezzo dovuto ai cavi e 
all’interramento degli stessi.  
Nonostante le criticità descritte, si segnala che 
in Gran Bretagna la vendita di microturbine da 
installare in ambiente urbano sta acquistando 
rilevanti proporzioni, tanto che avviene anche 
presso i normali negozi di ferramenta. Si tratta 
di turbine da un solo KW con un diametro di 
1,75 m e 2 m di altezza, in grado di incidere 
per il 30 % sui consumi di una famiglia media, 
partendo da una spesa iniziale di circa 1.500 
sterline (2.200 euro). Per favorire la commer-
cializzazione di tale prodotto i venditori preve-
dono, compreso nel prezzo, la consulenza bu-
rocratica e tecnica per l'installazione, il mon-
taggio e l'assistenza legale per ottenere gli in-
centivi statali previsti per le rinnovabili. E’ chia-
ro che tale diffusione è favorita dalla presenza 
di luoghi con un’adeguata ventosità e un pae-
saggio urbano spesso caratterizzato da 
un’edilizia bassa per lo più uni o bifamigliare, 
ma ciò non toglie che rappresenti un confor-
tante segnale di trasformazione culturale.  
Nel contesto italiano in ambito normativo si ri-
scontrano segnali a favore della diffusione di 
aerogeneratori domestici che potrebbero dare 
il via allo sviluppo di un mercato delle macchi-
ne di piccola taglia. Il DL 29.12.2003, n 387 
prevede, la rimozione, per quanto riguarda gli 
impianti inferiori al 20 KW, del vincolo che non 
permette la connessione alla rete con modalità 
di scambio sul posto dell’energia elettrica (net 
metering). In sostanza è possibile installare 
due contatori, uno in entrata e uno in uscita, in 
modo da compensare le spese sulla bolletta. 
Ciò è tanto più importante per una fonte come 
quella eolica, che non produce una costante 
quantità di energia durante l’anno, in questo 
modo si ha la possibilità di cedere direttamente 
la produzione in eccesso alla rete e prenderla 
quando sia necessario. Anche la legge 133/99 
riveste una grande importanza in quanto stabi-
lisce l’assenza di imposizione fiscale per gli 
impianti “stand-alone” di potenza nominale non 
superiore ai 20 KW. Si tratta di impianti senza 
connessione alla rete, usati in luoghi difficili da 
raggiungere come: località montane, comunità 
agricole, centri turistici. Tali impianti non hanno 
diritto alla vendita dell'energia prodotta e non è 
quindi necessaria la denuncia all'UTF (Ufficio 
Tecnico di Finanza).   

Quadro normativo 
I primi segnali in ambito normativo a sostegno 
di una concreta attenzione nei confronti 
dell’energia rinnovabile, risalgono alla legge n 
9 del 9 gennaio 1991 (Norme per l’attivazione 
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del nuovo piano energetico nazionale. Aspetti 
istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodot-
ti, idrocarburi, geotermia, autoproduzione e di-
sposizioni fiscali). Nella quale vengono definite 
le modalità di immissione di energia prodotta 
da fonti rinnovabili (vettoriamento, scambio, 
cessione totale, cessione di eccedenza) e, so-
prattutto, si stabilisce con l’art. 22 che la pro-
duzione di energia da fonte rinnovabile non sia 
più sottoposta a riserva di esclusiva a favore 
dell’ENEL31. Inoltre la legge 10 (Attuazione del 
piano energetico nazionale in materia di uso 
razionale dell’energia, di risparmio energetico 
e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) 
emanata lo stesso giorno, prevede dei contri-
buti a fondo perduto erogati dalle Regioni per 
studi di fattibilità in materia di energie rinnova-
bili e per l’insediamento di impianti per la pro-
duzione di energia da fonti rinnovabili32. Tale 
legge consente l’esproprio per causa di pubbli-
ca utilità delle aree sulle quali insediare im-
pianti per la produzione di energia elettrica da 
fonti rinnovabili, in quanto considerate “opere 
di pubblico interesse e di pubblica utilità” e 
quindi prioritarie anche dal punto di vista 
dell’applicazione delle leggi sulle opere pubbli-
che.  
 

Fig. 13: Impianto Edison a Montazzoli, Chieti. 
 
Risale al 1992 il Provvedimento del Comitato 
Interministeriale dei Prezzi (C.I.P.) n 6 che 
rappresenta un vero e proprio giro di boa per 
quanto concerne il concreto sostegno alle rin-
novabili da parte del governo. Questo stabili-
sce, per gli aventi diritto, prezzi33 incentivanti in 
conto energia per la cessione all’ENEL di elet-
tricità prodotta da fonti rinnovabili, producendo 
un sistema di incentivazione garantito e diffe-
renziato in funzione delle tecnologie applicate. 
Il disporre un prezzo fisso agevolato consenti-
va, a chi avesse intenzione di investire in tale 

settore, di stabilire con una buona approssi-
mazione la redditività di  un impianto, che fos-
se eolico, geotermico, fotovoltaico, eccetera: 
“In effetti questo provvedimento ha stimolato la 
diffusione delle fonti rinnovabili, ma i benefici 
maggiori sono stati appannaggio delle cosid-
dette <assimilate> (tra le assimilate il processo 
delle cogenerazione ha assorbito una quota 
rilevante delle risorse economiche disponibili), 
che di fatto hanno ridotto i finanziamenti di-
sponibili e, successivamente, hanno portato al 
blocco del provvedimento stesso per mancan-
za di fondi”34.  Si è presentata quindi la neces-
sità di modificare la delibera in favore di una 
soluzione che arginasse le spese dello Stato 
ma che continuasse ad incentivare l’utilizzo di 
energie rinnovabili. Spetta al decreto 79/9935 
(decreto Bersani) il compito di ristabilire gli e-
quilibri perduti mediante “un sistema di incenti-
vazione promosso attraverso la creazione di 
un mercato di certificati verdi sorretto da una 
domanda obbligatoria imposta a produttori e 
importatori di energia elettrica”36. Tale decreto, 
con l’art. 1, consolida la volontà di liberalizzare 
il mercato dell’energia, svincolando le attività di 
produzione, importazione, esportazione, ac-
quisto e vendita di elettricità, assegnando al 
gestore, concessionario dello stato, le attività 
di trasmissione e dispacciamento. L’art. 7 sta-
bilisce, per le piccole reti isolate, un canale pri-
vilegiato in favore dell’utilizzo di energia soste-
nibile. L’art. 11 stabilisce che le Regioni incen-
tivino le fonti rinnovabili e decreta che a decor-
rere dal 2001 gli importatori e i soggetti re-
sponsabili degli impianti, che producono o im-
portano energia elettrica da fonti non rinnova-
bili hanno l’obbligo di immettere nella rete ita-
liana, una quota di energia prodotta da impianti 
rinnovabili, detta quota è inizialmente fissata al 
2% e regolamentata, per quanto concerne le 
direttive per l’attuazione delle norme in materia 
di energia rinnovabile dal Decreto del Ministero 
dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato 
11 novembre 1999. Questo definisce le moda-
lità di emissione dei certificati verdi, intesi co-
me diritti associati, per i primi otto anni37 di e-
sercizio successivi al periodo di collaudo ed 
avviamento, alla produzione di energia rinno-
vabile. I certificati verdi possono intendersi 
come titoli emessi dal GRTN (Gestore Rete 
Trasmissione Nazionale) che attestano la pro-
duzione di energia da fonti rinnovabili. La Leg-
ge n. 239 del 23/08/2004 (Legge Marzano) ha 
ridotto a 50 MWh la taglia del certificato verde, 
che in precedenza era pari a 100 MWh.  
Nel mercato dei certificati verdi, la domanda è 
rappresentata dai produttori e dagli importatori 
che si impegnano ad immettere annualmente 
nella rete una quantità di energia prodotta da 
fonti rinnovabili pari al 2% di quanto prodotto 
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e/o importato da fonti convenzionali nell'anno 
precedente. L'offerta è costituita dai certificati 
verdi emessi dal Gestore della Rete a favore 
degli operatori con impianti che hanno ottenuto 
la qualificazione IAFR38 (Impianti alimentati da 
fonti rinnovabili), così come dai certificati verdi 
che il GRTN stesso emette a proprio favore a 
fronte dell’energia prodotta dagli impianti Cip 
6. Si tratta dei certificati verdi che si riferiscono 
agli impianti Cip 6/92 alimentati da fonti rinno-
vabili entrati in funzione dopo il 1° aprile 1999. 
“Il prezzo di offerta dei certificati verdi emessi a 
favore del GRTN è determinato, secondo i cri-
teri stabiliti dall’art. 9 del DM 11/11/92, sulla 
base della differenza tra: il costo sostenuto dal 
GRTN corrispondente ai prezzi medi 
dell’energia incentivata corrisposti ai produttori 
con impianti Cip 6/92 alimentati da fonti rinno-
vabili, entrate in esercizio dopo il 1° aprile 
1999; il ricavo ottenuto dal GRTN corrispon-
dente ai prezzi medi di cessione dell’energia al 
mercato elettrico relativi agli stessi […] nel ca-
so in cui l’offerta di certificati verdi (Cip 6/92 + 
produttori) risultasse inferiore alla domanda il 
GRTN può, ma non ha l’obbligo di farlo, emet-
tere certificati verdi «allo scoperto» non basati 
sulla produzione di impianti reali, con l’obbligo 
di compensarli negli anni successivi”39. Per 
l'anno 2004 il valore della domanda di energia 
prodotta da fonte rinnovabile è stata pari a 
3,89 TWh, mentre l’offerta è stata di 2,89 TWh. 
La restante quota della domanda di 1,00 TWh, 
corrispondente a 20.000 certificati verdi della 
taglia di 50 MWh, è stata coperta dai certificati 
verdi a disposizione del GRTN40.  
Un altro provvedimento estremamente impor-
tante per lo sviluppo delle energie rinnovabili è 
rappresentato dalla Direttiva Europea 
2001/77/CE del 27 settembre 2001, sulla pro-
mozione dell’energia elettrica prodotta da fonti 
energetiche rinnovabili nel mercato interno 
dell’elettricità. L’Europa sancisce con tale diret-
tiva la necessità di sviluppare in via prioritaria 
la promozione di energie rinnovabili, per favori-
re la  sostenibilità ambientale, per avvicinarsi 
agli obiettivi di Kyoto e per la consapevolezza 
che in questo modo si possa contribuire allo 
sviluppo locale creando occupazione e coe-
sione sociale. Con prima scadenza il 27 otto-
bre 2002, e in seguito ogni cinque anni, gli Sta-
ti membri si impegnano a contribuire alla svi-
luppo sostenibile attraverso una sorta di di-
chiarazione di intenti con la quale si intende 
stabilire gli obiettivi, per i dieci anni successivi, 
che ogni Stato si propone di raggiungere in 
termini di consumi di elettricità prodotta da fonti 
rinnovabili. La stessa direttiva prevedeva che 
entro il 2003 gli Stati membri definissero criteri 
oggettivi, trasparenti e non discriminatori per 
garantire l’origine dell’elettricità prodotta da 

fonti energetiche rinnovabili; e le misure ne-
cessarie ad assicurare che i gestori delle reti di 
trasmissione e di distribuzione garantissero la 
trasmissione e la distribuzione dell’elettricità 
prodotta da fonti energetiche rinnovabili. 
Con il Decreto Legislativo n. 387 del 29 di-
cembre 2003, l’Italia recepisce la direttiva eu-
ropea 2001/77/CE sulla produzione di energia 
elettrica da fonti rinnovabili e compie un con-
creto passo avanti negli obiettivi da raggiunge-
re. Già dal primo articolo, nel quale si descri-
vono le finalità del provvedimento, si esprime 
la chiara intenzione di promuovere la produ-
zione di energia da fonte rinnovabile e lo svi-
luppo di impianti di microgenerazione in parti-
colare per impieghi agricoli e per le aree mon-
tane. 
 

Fig. 14: Turbina Leitwind in Val Venosta.  
 
Un aspetto di particolare interesse introdotto 
dal decreto è l’innalzamento a partire dal 2004 
delle quota minima di elettricità che deve esse-
re prodotta da impianti alimentati da fonti rin-
novabili. Questi dovranno concorrere per il 
2,35% al 2004 e incrementare il loro contributo 
dello 0,35% ogni anno fino al 2006. “Il Ministro 
delle attività produttive, con propri decreti e-
manati di concerto con il Ministro dell'ambiente 
e della tutela del territorio, sentita la Conferen-
za unificata, stabilisce gli ulteriori incrementi 
della medesima quota minima, per il triennio 
2007-2009 e per il triennio 2010-2012”41.  
L’art. 6 prevede la rimozione, per quanto ri-
guarda gli impianti inferiori al 20 KW, del vinco-
lo che non consentiva la connessione alla rete 
con modalità di scambio sul posto dell’energia 
elettrica (net metering), tali modalità verranno 
disciplinate dall’Autorità per l’energia elettrica e 
il gas. Ciò rappresenta un’interessante apertu-
ra nei confronti dei produttori ed utenti delle 
rinnovabili generate attraverso impianti di pic-
cola taglia che potrebbe portare a nuove op-
portunità di sviluppo per il mercato. 
L’art. 11 fa un ulteriore passo avanti 
nell’ambito delle certificazione e introduce il 
concetto di Garanzia di Origine42 la cui finalità 
è favorire lo scambio, tra differenti nazioni, di 
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energia sostenibile. In Italia il GRTN è il sog-
getto responsabile del rilascio di questa certifi-
cazione, possono accedere a questo sistema 
tutti gli impianti la cui produzione annuale sia 
stata maggiore o uguale a 100 MWh.  
L’art. 12, Razionalizzazione e semplificazione 
delle procedure autorizzative, cerca di fare un 
po’ di chiarezza in un contesto in cui 
l’inserimento nel paesaggio di impianti per la 
produzione di energia sostenibile, in particola-
re quelli eolici, rappresenta un argomento che 
incontra ancora molte resistenze in fase di ap-
provazione dei progetti. 
Tale articolo demanda alle Regioni il compito 
di regolamentare le procedure di approvazione 
degli impianti, che devono però sottostare alle 
linee guida redatte in conferenza unificata dai 
Ministri delle attività produttive, dell’ambiente e 
dei beni culturali, i quali dovranno definire le 
modalità di corretto inserimento degli impianti, 
con specifico riguardo agli impianti eolici, nel 
paesaggio43. In funzione di tali linee guida le 
Regioni possono procedere alla indicazione di 
aree e siti non idonei alla installazione di speci-
fiche tipologie di produzione. L’articolo prevede 
inoltre che le opere per la realizzazione degli 
impianti alimentati da fonti rinnovabili e le ope-
re connesse, come le infrastrutture necessarie 
alla costruzione e all’esercizio degli impianti 
debbano considerarsi di pubblica utilità ed in-
differibili ed urgenti; la costruzione degli im-
pianti, delle opere e delle infrastrutture con-
nesse sono soggette ad un’unica autorizzazio-
ne regionale che deve prevedere la rimessa in 
pristino dello stato dei luoghi una volta che 
l’impianto non sia più produttivo. 
Risulta chiaro che la responsabilità per quanto 
riguarda le procedure e la regolamentazione 
degli impianti di produzione di energia rinno-
vabile, è demandata alle Regioni. D’altra parte 
risale all’agosto del 2002 il documento del CI-
PE “per lo sviluppo sostenibile, nel quale si 
annette grande importanza alle azioni che ver-
ranno intraprese dalle singole Regioni per 
promuovere sul territorio nazionale lo sviluppo 
delle centrali da fonti rinnovabili. Con questa 
operazione di decentramento si favoriscono 
interventi zona per zona mirati allo sviluppo 
della produzione di energia da fonte rinnovabi-
le. I Piani energetici regionali definiscono mo-
dalità e risorse per promuovere le fonti rinno-
vabili. Alcune regioni hanno inserito in tali piani 
delle linee afferenti lo sviluppo dell’energia eo-
lica”44. 
Dal punto di vista delle procedure di conces-
sione in ambito edilizio, segnaliamo la L.R. n. 
39 del 24 febbraio 2005 della Regione Tosca-
na, che ha assoggettato l’installazione di im-
pianti eolici di potenza nominale da 5 kW fino a 
complessivi 50 kW a Denuncia di Inizio Attività 

(D.I.A.), sufficiente ai fini degli adempimenti in 
materia edilizia e di energia. Anche la Regione 
Puglia con la L.R. 9/2005 ed il Regolamento n° 
9 del 21 giugno 2006, propone un iter autoriz-
zativo semplificato per le installazioni di im-
pianti con potenza massima complessiva di 60 
kW, potenza massima unitaria di 30 kW, dia-
metro rotore di 10 metri, altezza del palo di so-
stegno non superiore a 24 metri. Detti impianti, 
previa valutazione ambientale ai sensi della 
L.R. 11/2001, sono assoggettati a Denuncia di 
Inizio Attività (D.I.A.), sufficiente ai fini degli 
adempimenti in materia di edilizia e di energia, 
sostitutivo dell’autorizzazione unica di cui 
all’art. 12 del D.Lgs. 387/2003. Inoltre per sin-
goli impianti di potenza non superiore a 20 kW, 
destinati a scambio sul posto e/o a servizio di 
utenze isolate, non si applica la procedura di 
valutazione ambientale, purché la distanza tra 
impianto e l’utenza non sia superiore a 200 
metri. 
 

Fig. 15: Impianto in ambiente montano. 
 
Altre norme che non sono state citate ma che 
riteniamo importante conoscere nell’ambito 
della produzione di energia rinnovabile sono: 
Decreto-Legge 16 agosto 2006, n. 251: Di-
sposizioni urgenti per assicurare l'adeguamen-
to dell'ordinamento nazionale alla direttiva 
79/409/CEE in materia di conservazione della 
fauna selvatica. (GU n. 191 del 18-08-2006). 
Decreto Legislativo n° 152 del 3 aprile 2006: 
(Testo Unico Ambiente) ha esteso il periodo di 
validità dei certificati verdi a 12 anni (art. 267). 
Decreto MAP 2 maggio 2006: Modalita' di uti-
lizzo per la produzione di energia elettrica del 
CDR di qualita' elevata (CDR-Q), come definito 
dall'articolo 183, comma 1, lettera s), del de-
creto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
Delibera dell’Autorità per l’Energia n° 28/06: 
stabilisce le condizioni tecnico-economiche del 
servizio di scambio sul posto (per impianti non 
superiore a 20 kW, ai sensi dell’art. 6 del De-
creto Legislativo n. 387/2003).   
DM 24 ottobre 2005: Direttive per la regola-
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mentazione dell’emissione dei certificati verdi 
alle produzioni di energia di cui all’articolo 1, 
comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239. 
Delibera dell’Autorità per l’Energia n° 34/05: 
stabilisce (art. 5) un prezzo minimo di cessione 
dell’energia prodotta da fonti rinnovabili. 
DM 24 ottobre 2005: Aggiornamento delle di-
rettive per l’incentivazione dell’energia elettrica 
prodotta da fonti rinnovabili ai sensi 
dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislati-
vo 16 marzo 1999, n. 79.  
Legge 23 agosto 2004 n. 239: Riordino del 
settore energetico, nonché delega al Governo 
per il riassetto delle disposizioni vigenti in ma-
teria di energia45. 
Direttiva 2003/87/CE del 13 ottobre 2003: i-
stituisce un sistema per lo scambio di quote di 
emissioni dei gas a effetto serra nella Comuni-
tà.  
Decreto MICA/MinAmb 18/03/2002: Modifiche 
e integrazioni al decreto del Ministro dell'indu-
stria, del commercio e dell'artigianato, di con-
certo con il Ministro dell'ambiente, 11 novem-
bre 1999, concernente "direttive per l'attuazio-
ne delle norme in materia di energia elettrica 
da fonti rinnovabili di cui ai commi 1, 2 e 3 del-
l'art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, 
n. 79". 
La comunicazione emessa dal GRTN in da-
ta 26/11/01: indica il ruolo e le iniziative del 
Gestore della Rete nel mercato dei Certificati 
Verdi. 
Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3  
Modifiche al titolo V della parte seconda della 
Costituzione.  
Legge 488/92: prevede agevolazioni in favore 
delle attività produttive nelle aree depresse del 
paese46.  
Legge 394/91: prevede incentivi (art. 7 comma 
1) per le amministrazioni (in aree protette) che 
promuovano in forma volontaria iniziative in 
favore dell’energia rinnovabile.  

Eolico e ambiente 
Come già detto uno degli ostacoli più grandi 
alla diffusione dell’eolico in Italia è rappresen-
tato dall’impatto che gli impianti esercitano 
sull’ambiente. La grande confusione in ambito 
normativo che caratterizza le procedure di ap-
provazione degli impianti eolici hanno fatto sì 
che molti di questi venissero costruiti in assen-
za di un’appropriata valutazione di impatto 
ambientale, con la conseguenza di consolidare 
le resistenze esercitate oggi nei confronti di tali 
impianti. L’attuale tendenza pare sia quella di 
semplificare le procedure demandando alle 
Regioni, o ad altri soggetti istituzionali designa-
ti da queste, la responsabilità delle autorizza-
zioni. Va in questa direzione, infatti, l’articolo 
12 del decreto legislativo n. 387/ 2003 che uni-

fica l’autorizzazione (dove ne sia prevista la 
richiesta) per la costruzione e quella per 
l’esercizio degli impianti di produzione di ener-
gia rinnovabile. Tale autorizzazione è chiara-
mente subordinata all’osservanza delle vigenti 
norme in ambito di tutela dell’ambiente, del 
paesaggio e del patrimonio storico artistico. 
Ciò lascia intendere che anche le procedure di 
valutazione di impatto ambientale possano ve-
nire assorbite nel processo di semplificazione 
in atto, risultato che troviamo auspicabile solo 
se accompagnato da un’evoluzione dei metodi 
e dei contenuti, destinati alla gestione dei con-
flitti in atto ogni qual volta si intenda costruire 
un nuovo impianto. 
 

Fig. 16: Eolico e agricoltura. 
  
In Italia la VIA (Valutazione di Impatto Ambien-
tale) viene introdotta dalla direttiva 
85/337/CEE, la quale però non faceva riferi-
mento all’inserimento paesaggistico di centrali 
eoliche e contemplava la possibilità, per de-
terminati tipi di interventi47, di non prevederla. 
Il totale recepimento della direttiva avviene so-
lo nel 1996 con l’Atto di indirizzo e coordina-
mento DPR 12 aprile 199648, il quale regola-
menta quali interventi non prevedano la Valu-
tazione di Impatto Ambientale, delegando alle 
Regioni tale compito. Vengono stabilite, co-
munque, alcune condizioni inderogabili alla 
Valutazione di Impatto Ambientale, ovvero è 
necessario prevederla per tutti i progetti che 
ricadono in aree tutelate dalla legge 349/91 
legge quadro sui parchi e le aree protette, e 
vengono dimezzate le dimensioni per le quali 
si rende necessaria la valutazione degli im-
pianti che ricadono in aree naturali a qualsiasi 
titolo protette. “Tale indicazione, seppure il 
DPR non fissa soglie dimensionali per le cen-
trali eoliche, ha rilevanza in quanto le Regioni 
possono fissare autonome soglie dimensionali 
all’atto del recepimento dell’Atto di indirizzo e 
coordinamento nelle norme regionali”49. Per le 
opere che non richiedono automaticamente la 
procedura VIA, si deve prevedere uno 
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screening, ovvero verificare caso per caso la 
necessità di escludere o comprendere il pro-
getto in esame dalla Valutazione di Impatto 
Ambientale. Se il progetto in esame non costi-
tuisce per dimensione, localizzazione e attività 
che vi si svolgerà un fattore impattante 
sull’ambiente, sia nella fase di costruzione, e-
sercizio e dismissione dell’opera, non dovrà 
essere sottoposto a VIA. Anche se non risul-
tasse necessaria la procedura VIA, è comun-
que prevista per i piani e i progetti che interfe-
riscono in qualsiasi modo con la rete Natura 
200050 una procedura di Valutazione di Inci-
denza, ovvero una procedura che intende “in-
dividuare e valutare i principali effetti che il 
piano o il progetto possono avere sui siti di im-
portanza comunitaria, tenuto conto degli ob-
biettivi di conservazione dei medesimi”51  
Tali siti “sono costituiti dalle ZPS (Zone di pro-
tezione speciale) dedicati alla protezione 
dell’avifauna, che derivano dalla applicazione 
delle direttiva 79/409/CEE52 e dai SIC (Siti di 
importanza comunitaria) che derivano dalla 
applicazione delle direttiva 92/43/CEE”53. Sta-
biliti i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) in 
seguito ad un accordo tra la Commissione ed 
ognuno degli Stati membri, "lo Stato membro 
interessato designa tale sito come Zona Spe-
ciale di Conservazione (ZSC) il più rapidamen-
te possibile e entro un termine massimo di sei 
anni, stabilendo le priorità in funzione dell'im-
portanza dei siti per il mantenimento o il ripri-
stino, in uno stato di conservazione soddisfa-
cente, di uno o più tipi di habitat naturali di cui 
all'allegato I o di una o più specie di cui all'alle-
gato II e per la coerenza di Natura 2000, non-
ché alla luce dei rischi di degrado e di distru-
zione che incombono su detti siti."54   
Spetta al Ministro dell'Ambiente e della tutela 
del territorio, d'intesa con ciascuna regione in-
teressata, definire le Zone Speciali di Conser-
vazione (ZSC). “L’insieme di SIC e ZPS forma 
la rete Natura 2000, ovvero uno dei più impor-
tanti strumenti finalizzati a raggiungere gli o-
biettivi della Convenzione sulla diversità biolo-
gica europea mantenendo o ripristinando de-
terminati habitat e specie in uno «stato di con-
servazione soddisfacente» nel contesto dei siti 
Natura 2000, tenendo conto delle esigenze 
economiche, sociali e culturali, nell’ottica di 
uno sviluppo sostenibile”55     
Ma è solo con la direttiva 97/11/CEE56 che si 
fa esplicito riferimento agli impianti di energia 
eolica, recepita in Italia con il DPCM 3 settem-
bre 1999 che modifica il precedente Atto di in-
dirizzo e coordinamento DPR 12 aprile 1996. 
“Gli impianti per la produzione di energia di 
fonte eolica sono così entrati, anche per la 
normativa italiana, nell’elenco delle categorie 
di opere per le quali occorre valutare caso per 

caso la necessità di applicazione della proce-
dura VIA. Tra il 1998 e il 2000 tutte le Regioni 
hanno armonizzato, in vario modo, le loro nor-
me all’Atto di indirizzo e coordinamento. Quelle 
che già avevano legiferato in materia di VIA 
hanno adeguato le loro norme al dettato del 
DPR. Molte Regioni, in attesa di approvare 
norme organiche, hanno preferito semplice-
mente adottare con Delibera di Giunta i conte-
nuti dell’Atto di indirizzo e coordinamento, sen-
za pertanto apportarvi alcuna modificazione”57.  
Altro strumento estremamente importante che 
si applica ai Piani e ai Programmi è costituito 
dalla VAS58 (Valutazione ambientale strategi-
ca). Questa, come dice il nome, si propone di 
predisporre una strategia in termini di previsio-
ni di possibili impatti che potrebbero compro-
mettere la sostenibilità ambientale. Si tratta di 
redigere uno studio che accompagni il Piano o 
il Programma e che faccia luce sulle conse-
guenze che questi possono avere 
sull’ambiente, illustrando possibili alternative in 
funzione degli obiettivi prefissati dal Piano. 
Può venire stilato dalla stessa équipe che ha 
lavorato al Piano fornendo informazioni che 
devono indirizzare e completare la formalizza-
zione del Piano stesso. Prevede un monito-
raggio sugli effetti dell’attuazione dello stru-
mento urbanistico che accompagna, con pos-
sibili modifiche se si rivelassero errate le a-
spettative ventilate in fase di progetto. 
 

Fig. 17: Eolico e allevamento. 
 
Attraverso il complesso quadro normativo e 
procedurale descritto qui sopra è importante 
stabilire quali siano i fattori che possono de-
terminare un impatto negativo dei parchi eolici. 
Alla luce delle esperienze passate si sono in-
dividuati sostanzialmente cinque elementi di 
fragilità: la compatibilità con la destinazione 
urbanistica, l’impatto acustico, quello elettro-
magnetico, l’interazione con l’avifauna stanzia-
le e migratoria e l’impatto paesaggistico (con 
particolare riferimento agli aspetti estetico – 
percettivi). Per quanto riguarda il primo punto 
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come abbiamo illustrato qui sopra, esistono 
adeguati strumenti in grado di coordinare 
l’inserimento urbanistico dei nuovi parchi eolici, 
in particolare la VAS e i Piani Energetici, di cui 
si stanno dotando tutte le Regioni. I costanti 
progressi tecnologici che hanno visto una 
grande evoluzione sia nei singoli componenti 
che nell’assemblaggio degli stessi, nonché 
l’insonorizzazione della navicella contenente 
alcuni degli elementi fonte di rumore, fanno sì 
che oggi l’impatto acustico59 sia tollerabile. 
Una turbina che funzioni alle condizioni per cui 
è progettata (quindi in funzione alla potenza di 
targa ed esposta all’intensità del vento prevista 
per tale potenza) produce ad una distanza di 
200 m un rumore di 40 – 50 dB, quindi perfet-
tamente assimilabile al rumore di fondo di una 
zona ventosa. In Germania la distanza richie-
sta tra le abitazioni e i parchi eolici è di 500 m. 
A Toronto sono stati installati due aerogenera-
tori in area urbana sulle rive del Lago Ontario: 
pare ormai dimostrata la reale entità delle at-
tuali emissioni sonore provocate dalle turbine.  
L’impatto elettromagnetico60 è limitato a zone 
estremamente circoscritte e riguarda essen-
zialmente l’interferenza con onde radio. La 
produzione di energia avviene, infatti, a ten-
sioni limitate a conferma del basso livello di in-
quinamento elettromagnetico disperso 
nell’ambiente. Le turbine sono comunque 
schermate per limitare tale forma di inquina-
mento. 
 

Fig. 18: Fase di trasporto delle torri di sostegno. 
 
L’interazione con l’avifauna stanziale e migra-
toria pare dimostrata dalle collisioni degli uc-
celli con le turbine verificatesi in più parti nel 
mondo. E’ chiaro che si tratta di uno di quei 
problemi che è necessario studiare caso per 
caso escludendo dalla possibile installazione 
di un nuovo impianto aree particolarmente 
sensibili al normale svolgimento della vita 
dell’avifauna, pensiamo ai corridoi migratori e 
particolari siti all’interno delle ZPS e dei SIC 
(con particolare attenzione ai valichi o le gole 
montane), aree di nidificazione o di caccia per i 
rapaci. 
E’ possibile anche attraverso particolari espe-

dienti ridurre il numero di collisioni come il se-
gnalare adeguatamente la presenza delle tur-
bine (con colori per il giorno, con luci61 per la 
notte, quando pare sia maggiore il pericolo di 
collisioni), creare aree cuscinetto tra un gruppo 
di turbine e l’altro per permettere il passaggio 
degli uccelli (pare, infatti, che il numero mag-
giore di collisioni si abbia in centrali particolar-
mente estese che non consentono una via di 
fuga ai volatili) o sospendere l’attività delle 
centrali durante il periodo delle migrazioni. 
A fronte della dimostrata invasiva presenza 
dell’uomo in ambiente naturale, si è manifesta-
ta la grande adattabilità della fauna che vive 
nelle vicinanze delle centrali. “Secondo uno 
studio effettuato nel Minnesota, la densità dei 
Passeriformi risulta minore all’interno delle a-
ree interessate da impianti eolici; in particolare 
gli autori registrano densità minori in una fascia 
compresa fra 0 e 40 m di distanza dagli aero-
generatori, rispetto ad una fascia compresa fra 
40 e 80 m; la densità cresce gradualmente fino 
ad una distanza di 180 m, ove non sono state 
riscontrate differenze con le aree campione e-
sterne all’impianto; gli autori quindi desumono 
l’esistenza di una relazione lineare fra la densi-
tà di uccelli e la distanza dalle turbine”62 e 
quindi la capacità di creare nuovi ambienti do-
ve vivere indisturbati a debita distanza dalle 
turbine. L’aspetto di attenzione prioritaria per 
questo studio, l’impatto paesaggistico, rimane 
uno degli ostacoli più grandi da superare visto 
il grande patrimonio storico artistico e naturale 
presente in Italia, che a detta di alcuni63 rende-
rebbe inadeguata l’installazione delle centrali 
eoliche. Tuttavia la ricerca sugli approcci e le 
tecniche da adottare per valutare l’impatto sul 
paesaggio di un’opera, ha al suo attivo più di 
cinquant’anni di storia. In particolare vi sono 
due approcci64 ai quali possiamo riferirci nel 
caso dell’inserimento di un impianto eolico: 
quella che valuta la qualità in funzione delle 
presenze storiche e quella che misura la quali-
tà in funzione delle scene visive all’interno 
dell’area oggetto di studio. 
Per quanto riguarda la qualità della scena visi-
va possiamo individuare, sulla scorta delle e-
sperienze realizzate, soprattutto in paesi an-
glosassoni, un’ulteriore suddivisione, ovvero: 
- metodi studiati in funzione di scelte di pianifi-
cazione (in cui si valuta il paesaggio in quanto 
tale)  
- metodi studiati appositamente per la valuta-
zione di impatto (in cui si valuta il paesaggio in 
funzione delle alterazioni che può provocare 
un nuovo intervento). 
Tra i primi, si trovano importanti casi di studio 
già dalla fine degli anni sessanta con il proget-
to di piano paesistico dell’East Hampshire 
(Hampshire County Council, 1968) e il progetto 
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di piano territoriale per il West Midlands (West 
Midlands Regional Study, 1968), nei quali un 
approccio sostanzialmente qualitativo mirante 
ad individuare elementi omogenei, dalla som-
ma delle diverse componenti che costruiscono 
il paesaggio, definisce gerarchie e priorità di 
tutela del territorio. Sono metodi basati sulla 
diretta osservazione e rilevamento del luogo 
da parte di esperti sulla base di morfologia, 
uso del suolo, chiarezza e facilità di lettura dei 
segni  caratterizzanti il paesaggio. Introducono 
il concetto di detrattori visivi che tiene conto di 
tutti quegli elementi che, a giudizio degli esper-
ti, sottraggono valore al paesaggio oggetto di 
studio. 
Altro caso interessante è rappresentato dallo 
studio per la valutazione del paesaggio del 
East Sussex (1969), in questo caso 
l’attenzione viene spostata sulla qualità delle 
vedute (definite come il settore di paesaggio 
incluso in un angolo orizzontale di 60°) in un 
unità di paesaggio i cui limiti corrispondono ad 
elementi naturali (fiumi e crinali). Ovvero la ge-
rarchia dei valori viene stabilita non più come 
somma delle singole componenti definite in 
precedenza ma  delle vedute di cui è possibile 
godere da determinati punti di vista, dando vita 
in questo modo ad una analisi detta delle pre-
ferenze visive. 
Un caso molto importante perché stabilisce per 
la prima volta una diretta correlazione tra dati 
quantitativi e valori qualitativi, è rappresentato 
dal piano sub-regionale per Coventry-Solihull-
Warwickshire (Warwickshire Country Planning 
Dept., 1971). “In questo caso, in luogo di pre-
fissare punteggi predeterminati validi in tutti i 
casi, il contributo di ciascuna componente al 
valore complessivo del paesaggio è stabilito 
mettendo in correlazione, attraverso il metodo 
della regressione multipla, la scala di preferen-
ze visive costruita per i paesaggi che caratte-
rizzano ciascuna cella o porzione di paesaggio 
predefinita, con la misura delle componenti 
scelte per descrivere il paesaggio stesso”65. 
Questa capacità di interpolare informazioni di 
diversa natura rappresenta uno dei metodi più 
completi e interessanti per individuare le aree 
di particolare criticità, tanto da essere stato ri-
preso e migliorato in applicazioni successive 
come nel caso del Test di valutazione del pae-
saggio per la Vallée de l’Oise (IAURIF, 1978), 
che mantenendo i principi fondamentali del 
metodo, raffina la quantità e tipologia degli in-
dicatori, le categorie legate all’uso del suolo 
prevalente e la quantità e la dimensione delle 
unità di paesaggio prese in esame. 
Un metodo che arriva al valore del paesaggio 
sommando le singole componenti che lo costi-
tuiscono, come i primi visti in questa sede, è il 
Metodo di valutazione della qualità visiva del 

Bureau of Land Management (USDI Bureau of 
Land Management, 1980), metodo  abitual-
mente utilizzato negli Stati Uniti per compren-
dere considerazioni di carattere qualitativo nel-
le abituali pratiche di pianificazione. Il metodo 
utilizza modalità di tipo descrittivo per asse-
gnare valori al paesaggio, anche se non man-
cano applicazioni in cui gli indicatori vengono 
trasformati in dati quantitativi. Ciò ha portato a 
due opposte reazioni nei confronti di queste 
varianti: una favorevole, da parte delle ammi-
nistrazioni pubbliche in virtù della possibilità di 
sistematizzatore i risultati ottenuti, trasmetten-
doli attraverso modalità oggettivamente com-
prensibili; l’altro, più polemico, da parte dei 
professionisti del settore che vedono nel me-
todo una esasperata ricerca di dati obiettivi, in 
un ambito disciplinare in cui i valori estetici 
hanno ancora un grande peso. 
 

Fig. 19: Fase di montaggio. 
 
Un altro aspetto sul quale si fonda il tema della 
qualità paesistica, quello che si è definito esi-
stenza di strutture storiche, trova in Paola Fali-
ni66, Giuseppe Gisotti, Sandro Bruschi, alcuni 
dei primi artefici della sistematizzazione di tale 
metodo. Il paesaggio viene inteso come co-
struzione formale di un ambiente di cui è pos-
sibile riconoscere tracce storicamente definite. 
Il paesaggio, quindi, si compone di precise ti-
pologie e modalità di antropizzazione del terri-
torio derivanti dalla stratificazione nel tempo 
delle economie e società che hanno vissuto in 
quei luoghi e  che ne hanno stabilito la qualità. 
E’ possibile, quindi, valutare nelle differenti e-
poche il grado di permanenza dei tipi ancora 
riconoscibili sul territorio, stabilendone le priori-
tà di tutela. Ciò consente, in una prima ap-
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prossimazione, una stima della sensibilità del 
paesaggio che si va a pianificare: più i segni 
delle tipologie (ad esempio riconducibili a de-
terminate forme di coltivazione) saranno forti e 
strutturanti il luogo, più questo andrà preserva-
to. Il punto sarà valutare quanto un ipotetico 
nuovo intervento inciderà sul mantenimento 
degli elementi tipologici del paesaggio in esa-
me. 
Le fasi di questo metodo possono essere così 
sintetizzate: 
- definizione delle strutture storiche e delle uni-
tà tipologiche del paesaggio nell’area di studio; 
- classificazione delle unità in base al grado di 
permanenza e di trasformazione e individua-
zione del loro grado di sensibilità; 
- valutazione della compatibilità del progetto 
proposto in relazione al grado di sensibilità 
suddetto e definizione delle eventuali misure 
correttive. 
 

Fig. 20: Fase di montaggio. 
 
Per quanto riguarda le centrali eoliche gene-
ralmente si usano considerazioni derivanti da 
tutti i metodi visti qui sopra, che costituiscono il 
patrimonio comune per le riflessioni 
sull’inserimento paesaggistico di qualsiasi e-
lemento estraneo alla natura. E’ chiaro che pa-
rametri come l’emergenza visiva o la capacità 
di assorbimento visuale, costituiranno dei fatto-
ri determinanti per valutare l’impatto di elemen-
ti che possono arrivare anche a 80 m di altez-
za. Sta nella professionalità e sensibilità 
dell’esperto che dovrà valutare il caso specifi-
co, di adattare i molti approcci già standardiz-
zati alla contingenze paesaggistiche e tipologi-
che che via via si presenteranno.  
Un punto che costituisce un reale problema è 
rappresentato dalla scarsa informazione sulle 
potenzialità e le reali conseguenze derivanti 
dall’installazione di una centrale eolica. Son-
daggi condotti in Scozia dimostrano come la 
diffidenza manifestata prima dell’istallazione, si 
sia trasformata in compiaciuta accettazione a 
centrale installata. E’ necessario innescare un 
processo di condivisione delle scelte che miri 
al potenziamento delle risorse locali attraverso 

il consenso. E per fare questo il primo passo 
da compiere è quello di definire un quadro di 
conoscenze da trasmettere ad amministrazioni 
e a gente comune sulle relazioni tra energia - 
ambiente – territorio, e il nuovo contesto di li-
bero mercato dell’energia. In questo modo sa-
rà possibile sviluppare al meglio le peculiarità 
dei luoghi nello sfruttamento delle rinnovabili, 
dando vita ad una nuova identità ad antichi 
luoghi. Chi avrebbe detto, infatti, fino a pochi 
anni fa, che un elemento naturale come il ven-
to così caratterizzante alcune aree dell’Italia, 
potesse divenire una risorsa economica. La 
storia ci sta offrendo la possibilità di valorizzare 
la vocazione di aree spesso contraddistinte da 
una forte povertà, sviluppando un nuovo senso 
di appartenenza. Ma per fare questo occorre 
un serio progetto di coordinamento del territo-
rio (a scala nazionale e regionale) che veda 
una organica diffusione delle fonti rinnovabili. 
La grande quantità di vento che si trova in aree 
spesso isolate e difficilmente raggiungibili dalla 
rete, può favorire una politica che tenda a co-
prire parte del fabbisogno locale attraverso 
l’energia rinnovabile. In particolare l’eolico, vi-
ste le sue grandi potenzialità tecnologiche nel 
quadro di una politica di diffusione puntuale 
(sempre nel rispetto dei valori storici e ambien-
tali) delle centrali, potrebbe dare vita ad un 
nuovo sistema di progettazione urbana e del 
territorio in funzione di centri di produzione di 
energia.  
L’energia dal vento pur non costituendo ancora 
un’alternativa alle centrali tradizionali (carbone, 
petrolio), contribuisce, però, in quantità sempre 
più significativamente al una progressiva dimi-
nuzione delle forme inquinanti di produzione 
energetica, con grandi benefici per tutto il pia-
neta. Ciò che si propone è quindi un affianca-
mento alle fonti convenzionali con l’obiettivo di 
diminuirne l’importanza con il passare del tem-
po e il progredire della ricerca. 

Definizione degli indicatori di qualità 
Si propongono una serie di indicatori con 
l’obiettivo di stabilire un strumento operativo 
alla valutazione qualitativa67 delle centrali eoli-
che. Si tratta del tentativo di fissare alcuni pun-
ti necessari, da una parte, a definire la qualità 
di una centrale esistente, e dall’altra, a fornire 
una traccia da seguire qualora si intenda in-
stallarne una nuova. Facendo riferimento 
all’ottimo di ogni indicatore, è possibile definire 
progetti con un elevato contenuto innovativo.  
Una particolare attenzione è stata dedicata alla 
descrizione degli indicatori68 in modo da lascia-
re il minor grado possibile di ambiguità in fase 
di applicazione dell’approccio alla valutazione 
proposto. 
Ogni indicatore è stato descritto nelle sue ca-
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ratteristiche fondamentali e nelle ragioni che 
hanno condotto a differenziare i parametri di 
giudizio nelle quattro categorie: ottimo, buono, 
sufficiente, insufficiente. 
Lo sforzo è quello di stabilire parametri che 
forniscano una guida alla pratica professiona-
le, mantenendo un amplio grado di flessibilità, 
in modo da consentire l’interpretazione delle 
specifiche problematiche che si possono in-
contrare nei differenti luoghi di intervento.   
Sono state utilizzate sia variabili quantitative i 
cui valori corrispondono a numeri (ad esempio 
distanza massima dalla rete di distribuzione 
dell’energia), sia variabili qualitative o mutabili i 
cui valori corrispondono a categorie attribuite 
alla qualità della variabile presa in considera-
zione (ad esempio il valore simbolico di un e-
lemento che caratterizza un paesaggio). 
Si sono, inoltre, presi in considerazione indica-
tori descrittivi e indicatori prestazionali. I primi, 
restituiscono un’istantanea del caso studiato 
nella sua specificità. Non sono esaustivi, ma 
pongono le basi per definire degli obiettivi da 
raggiungere. L’indicatore: Marketing del territo-
rio certicicazione (E.m-c), per esempio, non 
descrive direttamente la qualità di una centra-
le, ma costituisce un dato rappresentativo della 
sensibilità delle amministrazioni pubbliche nei 
confronti dell’energia rinnovabile e delle moda-
lità dello sfruttamento della stessa.  
Gli indicatori prestazionali, invece, definiscono 
gli obiettivi da raggiungere per ottenere una 
situazione ideale. Mettono in relazione le con-
dizioni di partenza con un insieme di indicatori 
di riferimento, fornendo una gerarchia di valori 
in grado di stabilire una situazione ottimale. 
L’indicatore: Vicinanza alla rete (I.vr), per e-
sempio fornisce dei valori ottimali all’interno dei 
quali deve essere contenuta la distanza tra la 
centrale e la rete di distribuzione dell’energia. 
Si sono presi in considerazione anche indica-
tori che non danno informazioni specifiche sul-
la costruzione di una nuova centrale, ma riferi-
scono sulla qualità ambientale dell’energia 
prodotta da fonte eolica, come l’indicatore  
Costi esterni  (E.ce).   
Gli indicatori individuati sono:  
 
Paesaggistico 
 
Architettonico 

• Design degli aerogeneratori (A.d) 
• Utilizzo del colore negli aerogeneratori 

(A.c) 
• Progetto d’insieme degli aerogenerato-

ri (A.i) 
• Disposizione degli aerogeneratori (A.d) 
• Qualità delle infrastrutture (A.if) 

 
 

Vedutistico 
• Interferenze con preesistenze di carat-

tere storico-artistico (V.s-a) 
• Interferenze con preesistenze di carat-

tere simbolico-culturali (V.s-c) 
 
Urbanistico 

• Presenza di aree di fruizione e servizi 
collaterali (U.s) 

• Agenzie qualificate (U.a) 
 
Sociale 
 
Partecipativo 

• Coinvolgimento degli abitanti (P.c) 
• Punti di ascolto (P.a) 

 
Economico 

• Creazione di posti di lavoro in loco 
(E.l) 

• Strumenti di risarcimento (E.r) 
Logistico 

• Approvvigionamento in aree difficil-
mente raggiungibili. (L.a) 

 
Tecnico  
 
Economico 

• Creazione di attività produttive indotte 
dall’installazione delle centrali (E.p) 

• Marketing del territorio certicicazione 
(E.m-c) 

• Tempi necessari ad ottenere i permes-
si 

• Costi esterni (E.ce) 
 
Infrastrutturale 

• Viabilità (I.v) 
• Vicinanza alla rete (I.vr) 
• Possibile sovraccarico (I.s) 
• Tempo medio fra i guasti (I.tmg) 

 
Anemologico 

• Tempi dedicati al rilievo (A.r) 
• Caratteristiche del terreno (A.t) 
• Velocità del vento (A.v) 

 
Tecnologico 

• Velocità variabile del rotore (T.r) 
• Controllo della potenza (T.cp) 
• Numero di pale (T.p) 
• Controllo remoto (T.r) 
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Ambientale 
 
Inquinante 

• Assenza di emissioni nocive (I.e) 
• Ripristino del paesaggio o aggiorna-

mento delle centrali. (I.r-a) 
 
 
Naturalistico 

• Tutela della flora (N.f) 
• Tutela della fauna (N.fa) 
• Corridoi di passaggio per l’avifauna 

(N.ca) 
• Nidificazione dei Rapaci (N.r) 
• Fattori di disturbo (N.d) 
• Fase di cantiere (N.c) 

 
Acustico 

• Limite rumore tollerato (A.r) 
 
Elettromagnetico 

• Campi elettromagnetici (E.c) 
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1 Goethe J.W., Le affinità elettive, Firenze, Sansoni ed. 1989, p. 937. 
2 Simmel G., Filosofia del paesaggio, in Il volto e il ritratto, saggi sull’arte, Bologna,  Il Mulino 1985. 
3 Simmel G., Filosofia … Op. cit., p. 71. 
4 Simmel G., Filosofia … Op. cit., p. 72. 
5 Simmel G., Filosofia … Op. cit., p. 72. 
6 Simmel G., Filosofia … Op. cit., p. 72. 
7 Filosofo, si è occupato di estetica e in particolare di estetica del paesaggio scrivendo, tra gli altri: Filosofia del 
giardino e filosofia nel giardino, saggi di teoria e storia dell’estetica, Roma, Bulzoni 1981; La natura le arti la 
storia, Milano, Guerini 1990; Ontologia e teleologia del giardino, Milano, Guerini 1994. 
8 Assunto R., Il paesaggio e l'estetica, 2 voll., Napoli, Giannini 1973: vol. I, Natura e Storia, p. 7. 
9Assunto precisa che: lo spazio costituisce la materia bruta, è solo uno degli elementi che danno vita al paesag-
gio, il paesaggio è spazio ma lo spazio non è necessariamente paesaggio.  
10 Assunto R., Il paesaggio … Op. cit., p. 11. 
11 Vitta M., Il paesaggio una storia fra natura e architettura, Torino, Einaudi 2005, p. IX 
12 Estetica è da intendersi in questa sede nel significato originario che ne da Alexander Gottfried Baumgarten 
(1714-1762). Questo introduce tale termine nel XVIII sec. per distinguere la conoscenza sensibile (estetica) dalla 
conoscenza intellettuale (logica). In questo modo Baumgarten intende conferire all’estetica un valore autonomo, 
che al pari della logica concorre a definire gli strumenti che l’uomo ha a disposizione per accrescere la propria 
conoscenza. Il fine dell’estetica è “la perfezione della conoscenza sensibile in quanto tale” e questa perfezione è 
la bellezza. 
Si veda: Baumgarten A. G., Estetica, Milano, Vita e pensiero 1992. 
 
13 I dati scientifici di seguito riportati sono tratti, quando non indicato diversamente, da: 
   Prigogine I. Stengers I., La nuova alleanza: metamorfosi della scienza, Torino, Einaudi 1981. 
14 Dal nome del fisico francese Nicolas Léonard Sadi Carnot, rappresenta un ciclo puramente teorico che ha la 
proprietà di essere il ciclo termodinamico di maggiore rendimento.  
15 In Secchi B., Prima lezione di urbanistica, GLF editori Laterza , Roma 2000, p. 80 
16 “All’inizio si pensò che Tlön fosse un mero caos, un’irresponsabile licenza dell’immaginazione; adesso si sa 
che è un cosmo e le leggi intime che lo governano sono state formulate, sia pure in modo provvisorio”. Borges 
J.L., Il giardino dei sentieri che si biforcano, in Finzioni, Milano, Adelphi 2003, p. 21.  
17 Si precisa che l’aumento di entropia è una condizione insita nello stato dinamico che caratterizza l’evoluzione, 
attraverso una trasformazione, ma non tutte le trasformazioni conducono a dei risultati positivi.  
18 In Prigogine I. Stengers I., La nuova alleanza: metamorfosi della scienza, Einaudi, Torino 1981. 
 
19 Secondo il World Energy Council 
20 Pirazzi L., Garribba S., Le vie del vento: Tecnica economia e prospettive del mercato dell’energia eolica, Fe-
anco Muzio ed., Roma 2004, p. 90.   
 
21 “… si osserva che la velocità del vento aumenta in generale con l’altezza con un tasso di crescita che dipende 
dalla scabrosità macroscopica del suolo. Per questi aspetti le caratteristiche del terreno vengono rappresentate 
con un parametro […] detto <lunghezza di rugosità> (roughness length). In Pirazzi L., Garribba S., Le vie del 
vento: Tecnica economia e prospettive del mercato dell’energia eolica, Feanco Muzio ed., Roma 2004, p. 64.   
22 Risale al 1991 la prima centrale offshore installata in Danimarca a Vindeby con un potenziale di 4,95 MW, gra-
zie ai progressi ottenuti dalle sperimentazioni specificatamente indirizzate a tale tecnologia, si è arrivati ad instal-
lare nel 2002 a Horns Rev, Danimarca, una potenza di 160 MW (80 turbine da 2 MW). 
23 Visto che il vento non è una risorsa che mantiene costante la propria intensità, si stima  nell’arco di un anno (in 
centrali situate sulla terra ferma) che le ore utili alla produzione di energia in Italia siano circa pari a 2000.  
24 Va comunque tenuto presente che il costo delle centrali offshore rimane ancora più alto rispetto a quelle sulla 
terraferma, nella migliore delle ipotesi, qui descritta, si stima che il costo del KW/h si aggiri intorno al 15 – 30 % in 
più degli impianti onshore. 
25 In Giappone, per esempio, sono in atto ricerche per realizzare fondazioni galleggianti, che potrebbero consen-
tire una maggiore distanza dalla costa.  
26 E’ chiaro che tali centrali vanno adeguatamente segnalate ai fini della sicurezza del traffico navale, ed evitate 
zone sismiche, zone soggette a particolari vincoli ambientali e faunistici.  
27 Per la loro facilità di trasporto sono usati da alcune popolazioni nomadi della Mongolia.  
28 Esiste una regola generale che descrive empiricamente quali sono le altezze minime da osservare, ovvero: la 
turbina va posizionata ad almeno 10 m sopra l’ostacolo più alto che troviamo nell’area di istallazione.    
29 Gipe P., Elettricità dal vento: impianti di piccola scala, F. Muzzio ed., Roma 2002, p. 62.  
30 E’ evidente l’urgenza di progettare turbine in grado di tenere conto degli aspetti architettonici e comprenderle 
nel processo progettuale di tutti quegli elementi che concorrono alla costruzione del paesaggio urbano. 
31 Che nel 1991 era ancore un ente pubblico. 
32 30% per il settore industriale, 55% per il settore agricolo, 65% per le cooperative agricole. 
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33 I prezzi vengono determinati dai: 

• costi evitati (di esercizio, di manutenzione e spese generali, di combustibile), considerati per l’intera vita 
dell’impianto. 

• maggiori costi relativi alla specifica tipologia degli impianti a carico del produttore, riconosciuti per il primi 
8 anni di esercizio. 

Dal gennaio 2000 gli aggiornamenti a prezzi sono stati regimentati dalla delibera 81/99 dell’Autorità per l’energia.  
34 Pirazzi L., Garribba S., Le vie del vento: Tecnica economia e prospettive del mercato dell’energia eolica, Fe-
anco Muzio ed., Roma 2004, p. 41. 
35 Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica. 
36 Pirazzi L., Garribba S., Le vie … Op. cit. p. 42. 
37 Portati a 12 anni dalla Legge 15 dicembre 2004, n. 308, Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e 
l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, art. 1, comma 9, lettera g, 
punto 2. Vedi anche Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152. 
38 Sistema di certificazione messo a punto dal Gestore rete Trasmissione nazionale, previsto dal DM 11.11.99. Il 
GRTN qualifica gli Impianti Alimentati da Fonti Rinnovabili (IAFR), entrati in esercizio dopo il 1 aprile 1999 a se-
guito di nuova costruzione, potenziamento, rifacimento o riattivazione. Gli impianti che ottengono tale qualifica-
zione possono ricevere i Certificati Verdi.  
39 Pirazzi L., Garribba S., Le vie … Op. cit. p. 43. 
40 Il prezzo di riferimento individuato dal GRTN per i certificati verdi per l’anno 2005 è pari a 108,92 €/MWh ( al 
netto dell’IVA del 20 %).   
41 Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, art. 4 comma 1 
"Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche 
rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2004 - Supplemento Ordinario n. 17 
42 La Garanzia di Origine prende il posto della certificazione di provenienza dell’energia prodotta da fonti rinno-
vabili prevista dall’ art. 5 comma 9 del Decreto ministeriale 11/11/1999 e descritta al punto 4 della procedura tec-
nica di qualificazione IAFR del GRTN Rev.00 del 14/10/2002. 
43 Dette linee guida ad oggi non sono ancora state redatte, lasciando alle regioni la totale responsabilità di rego-
lamentare le procedure relative agli impianti di energia rinnovabile, con evidenti conseguenze nel mancato, coor-
dinamento e nella chiarezza nelle procedure. 
44 Pirazzi L., Garribba S., Le vie … Op. cit. p. 150. 
45 Oltre a portare il valore dei certificati verdi da 100 MWh a 50 MWh, come già detto, definisce all’art 85 la mi-
crogenerazione come una produzione di capacità non superiore a 1 MW, e stabilisce che gli impianti di microge-
nerazione potranno seguire un iter autorizzativo semplificato (art. 86). 
46 A tali agevolazioni è previsto possono accedere anche imprenditori che intendano investire nell’ambito delle 
energie rinnovabili.   
47 Ritenuti essere meno pericolosi in termini di impatto sull’ambiente. 
48 Poi modificato dal DPCM 3 settembre 1999. 
49 Vittadini M. R., La valutazione dell’impatto ambientale degli impianti eolici, in Eolico: paesaggio e am-
biente, a cura di Silvestrinin G. Gamberale M., Franco Muzio ed., Roma 2004, p. 67.   
50 Articolo 6 della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché del-
le flora e delle fauna selvatiche, recepita nell’ordinamento italiano con l’articolo 5 del Regolamento di attuazione 
DPR 357/97 e successive modificazioni. 
51 DM 3 settembre 2002 Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 
52 Il Decreto legge 16 agosto 2006 n 251 (Disposizioni urgenti per assicurare l'adeguamento dell'ordinamento 
nazionale alla direttiva 79/409/CEE in materia di conservazione della fauna selvatica) stabilisce con l’Art 4 comma 
2:”La realizzazione di centrali eoliche e' sospesa fino all'adozione di specifici piani di gestione per le Zone di pro-
tezione speciale (ZPS). La valutazione d'incidenza relativa a tali interventi deve essere basata su un monitoraggio 
dell'avifauna presente nel sito interessato di durata compatibile con il ciclo biologico della stessa e la realizzazio-
ne dell'intervento e' subordinata a conforme e obbligatorio parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica 
(INFS)”. 
53 Vittadini M. R., La valutazione … op. cit., p. 72.   
54 Art.4, comma 4 della Direttiva Habitat. 
55 Vittadini M. R., La valutazione … op. cit., p. 72.   
56 Che modifica la direttiva 85/337/CEE. 
57 Vittadini M. R., La valutazione … op. cit., p. 66.   
58 Prevista dalla direttiva 2001/42/CE 
59 Per quanto riguarda l’impatto acustico la normativa italiana di riferimento, è rappresentata dal DPCM 14 no-
vembre 1997 Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore, che riunisce integrandoli, il DPCM 1 marzo 
1991 e la Legge Quadro n° 447 del 26 ottobre 1995. 
60 La normativa di riferimento in ambito di emissioni elettromagnetiche è regolamentata dal Decreto del Presiden-
te del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 1992, Limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico gene-
rati alla frequenza industriale nominale (50 Hz) negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, e dalla Legge 22 
febbraio 2001, n. 36 
Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. 
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61 Va precisato che l’illuminazione viene sconsigliata da più parti in quanto fonte di attrazione per gli insetti e 
quindi degli uccelli che li predano. 
62 AA. VV., Gli impatti degli impianti eolici sulla componente biotica e le misure di mitigazione, in Eolico: 
paesaggio e ambiente, a cura di Silvestrinin G. Gamberale M., Franco Muzio ed., Roma 2004, p. 100.   
63 Vedi Comitato per il Paesaggio www.comitatonazionalepaesaggio.it 
64 Rispetto alla suddivisione che si trova in Gisotti G. Bruschi S., Valutare l’ambiente guida agli studi di impat-
to ambientale, La Nuova Italia Scientifica,  Roma, 1992.  
65 Gisotti G. Bruschi S., Valutare l’ambiente guida agli studi di impatto ambientale, La Nuova Italia Scientifi-
ca,  Roma, 1992, p. 377. 
66 Falini P. Ciardini F., La qualità visiva del paesaggio: metodi e tecniche di valutazione, in Agricoltura Am-
biente n 25, 1985.  
67 La ricerca qualitativa si caratterizza per l’intensità e la specificità con la quale approfondisce i temi che studia, 
argomenta un discorso complesso dell’ambito dell’intervento nel quale opera e fornisce valori semantici che ser-
vono a chiarire il contesto studiato. E’ uno strumento di rilevazione basato sull'assenza di previsione del ricercato-
re, il quale studia il caso per come gli si presenta e dà delle risposte in funzione di contingenze che si rifanno ad 
un contesto spaziale e temporale preciso.  
68 “un indicatore è […] una variabile (ambientale, economica, sociale) che serve a descrivere realtà complesse 
non direttamente misurabili, relative a singole componenti o all’intero sistema ambiente” in,  Malcevschi S., L’uso 
integrato degli indicatori nella valutazione ambientale, in Valutazione Ambientale n 5, p.27, 2004. 

32



LUCA CIAFFONI XIX° CICLO DOTTORATO
 
 

AL DI LÀ DELL'IMMAGINE. 
CARATTERI DELLO SPAZIO ARCHITETTONICO CONTEMPORANEO LETTI ATTRA-

VERSO LA LUCE. 
 

Luca Ciaffoni 
 

Università degli studi di L'Aquila – Dipartimento di Architettura e Urbanistica 
XIX° Ciclo 

Tutor: Prof. Aldo Benedetti 
 

It’s evident that nowadays any activity that is involved within the current socio-cultural context, needs a 
fund of knowledges and technologies, which is growing exponentially in the modern age. In the Architec-
ture field, as it has been underlined by recent criticisms, there has been a widespread complexity, not yet 
fully demonstrated by a definitive image. The mediatic voile, which seems to wrap up the architectural 
identity in the image on the modern space, demands attentive interpretations  concerning the use of light, 
which can have specific aesthetic values. The ‘sensorial’ approach inspired by authors such as Pierre 
Von Meiss and Anna Barbara, seems to be essential to gather direct spurs, coming from the senses. 
From those spurs the critical analysis can start.  Owning to the images world the most important source 
of knowledge and communication, the choice of the light as instrument for the exegesis of contemporary 
architecture is evidently due. Light ,as a material, towards its own linguistic codes, is able to report those 
cultural references. Light, as kinesthetic entity, within movement and time, is therefore both the phe-
nomenal perception of who’s living in, and the visual spurs of the designer. Towards the study of the in-
fluence of such a component in the modern works, we mean to express the architectural contents of the 
separation from the modern, mirrored in the changing nature of the contemporaneity. 

 
Capire l'architettura nella sua fenomenologia, 
tanto espressiva quanto della ricerca spaziale, da 
un certo momento in poi è divenuto atto assai 
complesso e delicato. Sia pensando allo spazio 
della città, sia meditando sullo spazio definito 
all'interno del singolo edificio, la capacità di deci-
frare elementi comuni, riconducibili ad un univoco 
modo di sviluppare architettura, è ormai attività 
irrealizzabile. Una filosofia sempre più rivolta al 
pensiero debole e un'estetica espressa più dalla 
sua ombra che dall'aura avvolgente di un tempo, 
sono segnali di una società complessa che Bau-
man1 non si sottrae dal definire Liquida.  
Non più severa attenzione alle prescrizioni di uno 
stile, di un gusto o di una regola strutturale, il 
progetto d’architettura, liberato da qualsiasi sot-
tomissione, stabilisce proprio nella sua acquisita 
indipendenza la problematicità spesso rilevata 
dal giudizio critico. Si è pertanto costretti ad inse-
rire l'architettura nel regime di complessità2 che 
oggi regola le attività di ogni struttura sociale. 
In questo quadro un'azione interpretativa dei ca-
ratteri evolutivi del progetto non può che ricorrere 
ad aggiornati e più adeguati strumenti di analisi 
critica. Appare difficile scoprire l'identità dell'ar-
chitettura contemporanea avviando ricerche con-
centrate esclusivamente sulla questione geome-
trica della forma, come improduttiva in tal senso 
sembra essere una riflessione ricondotta alle sole 
innovazioni tecnologiche. L'evoluzione della con-
cezione contemporanea dello spazio architettoni-

co richiede uno sguardo più ampio e complessi-
vo. Troppi sono i fattori che potrebbero pregiudi-
care la consistenza del giudizio. Zevi

 
più volte ha 

rilevato come in passato diverse operazioni siano 
state parziali o del tutto fuorvianti nel comunicare 
l'essenza del valore architettonico di un'opera. 
Rimangono più vicine ad una reale visione dei 
caratteri distintivi dell'architettura tutte le rifles-
sioni che tendono a scomporre la complessità 
per fornire i soli elementi in grado di esporre allo 
stesso tempo denotazione e connotazione dello 
spazio. 
 

La Complessità dell’immagine 
Avvicinarci alla comprensione dell'architettura 
contemporanea sottintende pertanto una medita-
ta e attenta scelta degli strumenti utili a tale inda-
gine. La complessità che veste l'identità dell'ar-
chitettura oggi, ha infatti spinto molteplici indagini 
correlate: la semiologia del linguaggio, la pros-
semica degli spazi, sono alcuni recenti aspetti di 
una ricerca che ha allargato notevolmente il nu-
mero di settori disciplinari interessati abitualmen-
te allo studio dell'architettura, riconducendo l'ana-
lisi alla sfera sensibile della percezione dello 
spazio. Tali studi hanno implementato le indica-
zioni relative alla materia progettuale fornendo 
strumenti più adeguati per capire e per riflettere 
sul modo di essere dell'entità spaziale. Sicura-
mente, seguendo il processo progettuale dell'o-
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pera o la sua realizzazione, si riesce ad intuire il 
regime di complessità che sovrintende tali pas-
saggi. Eppure non sono le azioni che permettono 
il farsi dell'opera a catalizzare l'attenzione e rap-
presentare l'aspetto interlocutorio spesso instau-
rato tra l'architettura contemporanea e i suoi os-
servatori. Apparentemente concentrata nell'im-
magine sembra vivere la conflittuale identità del-
l'architettura. Controversa e aperta a difformi 
condizioni, l'immagine dello spazio contempora-
neo si propone ambigua e caleidoscopica per i 
differenti materiali fisici e concettuali utilizzati nel-
la sua definizione. L'occhio, primo sensore stimo-
lato da tali suggestioni, è pertanto il principale 
responsabile della mediazione sensoriale che 
spesso ci induce a cadere in uno stato di diso-
rientamento cognitivo. Stato evidenziato, secon-
do alcuni studi, dalla mancanza di un preciso 
codice d'interpretazione3.  
 
IL PROBLEMA DELL'ASSENZA DI UN CODICE LINGUI-

STICO 
Umberto Eco è stato tra i primi ad interessarsi a 
tale aspetto, facendo notare il seguente parados-
so: partendo dalla considerazione per cui in pas-
sato si è stabilita «[...] l’identificazione ‘stile gotico 
= religiosità’, identificazione che si appoggiava 
indubbiamente su altri sistemi di connotazione 
precedenti, quali ‘slancio verticale = elevazione 
dell’anima verso Dio?' e ‘contrasto luce che at-
traversa vetrate e navate in penombra = mistici-
smo’. [...]»4  
 

 
Fig.1: immagine della navata centrale della Cattedra-
le di Chartres, vicino Parigi. 

 
Eco evidenzia come lo stesso sentimento religio-
so in altri momenti storici sia stato rivelato da altri 
rapporti tra spazio e luce. Eppure: «[...] Ciò non 

toglie che un certo lessico connotativo si sia im-
posto su altri nel corso dei secoli, e che il contra-
sto luce-penombra si sia più profondamente iden-
tificato con gli stati d’animo misticheggianti. Fatto 
sta che una Metropoli come New York è costella-
ta di chiese neogotiche, il cui stile, la cui “lingua” 
è stata scelta per esprimere la presenza del divi-
no. Ed è curioso che, per convenzione, le stesse 
chiese esprimano ancor oggi per i fedeli) lo stes-
so valore, quando ormai la presenza dei gratta-
cieli, che le stringono in una morsa facendole 
apparire piccolissime, miniaturizzate, hanno tolto 
ogni riconoscibilità alla verticalità dello slancio 
architettonico». 
Questa considerazione conduce l'autore ad af-
fermare che: «[…] non esistono misteriosi valori 
“espressivi” connessi alla natura stessa delle 
forme, ma che l’espressività nasce da una dialet-
tica tra forme significanti e codici di interpretazio-
ne; altrimenti le chiese gotiche di New York, che 
non sono più slanciate e verticali, non esprime-
rebbero più nulla; mentre di fatto esprimono an-
cora concezione della religiosità perché sono 
“lette” in base a codici che permettono di vedere 
come verticali delle forme che lo sono solo se si 
prescinde dal nuovo codice di lettura istituito dal-
la presenza dei grattacieli.» 
Le riflessioni a cui giunge Eco, riferite in questo 
caso all'architettura gotica, sono suggerite dall'in-
terpretazione del rapporto tra spazio e luce come 
un'unità significante consolidata. L'inscindibile 
rapporto, che lega luce e spazio sembra pertanto 
rilevare caratteri di un'identità che, nella fase o-
dierna, attende solo di essere decodificata. 
In questo senso assumere la configurazione del 
vuoto spaziale da abitare, come essenza della 
materia di studio, è premessa che induce a con-
centrare l'attenzione sugli effettivi elementi che 
esteticamente plasmano e conferiscono ricono-
scibile identità all'architettura. 
Riflettendo su tali implicazioni la luce è sicura-
mente l'unica componente in architettura in grado 
di guidare l'occhio verso la comprensione degli 
elementi denotanti e connotanti lo spazio archi-
tettonico contemporaneo. 
Letture analoghe sono state condotte. 
Ciriani e Robert, su l’Architecture d’aujord’hui5,: 
delineano, in una sorta di sviluppo temporale, i 
caratteri espressivi dello spazio moderno, comu-
nica in termini di Luce “architettonica" la progres-
siva dissoluzione dello spazio scatolare. Gli “stati 
luminosi” di declinazione dello spazio scandisco-
no distinguibili conformazioni dell'essere architet-
tonico, riconducendo a quattro contenuti signifi-
cativi i passaggi storici fondamentali per la com-
prensione di tali mutazioni: per cui la ‘lumière-
èmotion’, è spazio che vive grazie all’opacità e la 
solidità delle mura, in cui la luce, quella de 
“l’espace cryptique”, acquisisce un carico simbo-
lico ed emozionale assoluto e pertanto legata ad 
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un sentimento mistico e simbolico presente nel-
l'immagine della primitiva grotta raccontata nel 
mito di Platone, fino a tutta l’architettura antica 
dei templi e delle cattedrali’; la lumière-éclairage 
o lumière-hygiène, collegata alla Rivoluzione In-
dustriale, momento storico in cui il bisogno di 
accogliere all’interno la luce solare per la cura 
della Tubercolosi, spinse a ripensare clinicamen-
te gli spazi abitativi, aprendoli funzionalmente e 
razionalmente all’ambiente esterno; la lumière-
radieuse (accentuazione della lumière-éclairage), 
connotazione stabilita nello spazio emancipato 
da problematiche statiche e strutturali, aperto 
totalmente verso l'esterno, grazie al pieno utilizzo 
di acciaio e vetro, in un nuovo rapporto con il 
contesto, anticipando le potenzialità della libertà 
colta successivamente da Le Corbusier; infine la 
lumière-picturale, luce più legata allo spazio con-
temporaneo studiata per instaurare nell'ambiente 
particolari necessità, non più vincolate esclusi-
vamente ai doveri “morali” della triade vitruviana, 
riuscendo ad accogliere in maniera maggiore 
sollecitazioni espressive, a cui Cirianì e Robert, 
attribuiscono l'epiteto di “pittoriche”6. 
Tali stati luminosi si sono instaurati in architettura 
solo nel momento in cui si sono potute combinare 
specifiche condizioni spaziali. 
Pierre Von Meiss7 a tal proposito offre una serie 
di indicazioni sul modo con cui la luce può inter-
venire all'interno di uno spazio: 

Fig.2: (sin.) lo spazio-luce; (des.) la luce-oggetto; 
immagini tratte Von Meiss Pierre, Dalla forma al luo-
go, Hoepli, Milano, 1996 

 
Lo spazio-luce: condizione che si attua nello spa-
zio quando la luce in maniera netta definisce un 
campo tridimensionale in opposizione ad un do-
minio buio. Tale situazione fa percepire 
all’osservatore una parte dello spazio in maniera 
chiara mentre il resto appare offuscato fin quasi a 
sparire e a non essere avvertito. Simili connota-
zioni le troviamo al cinema e a teatro, quindi fa-
vorisce la concentrazione dell’osservatore in un 
punto, come una lampada sul tavolo favorisce la 
lettura. 
La luce-oggetto: condizione che si attua nello 
spazio quando la luce di debole e media intensità 
viene emessa da un’unica sorgente che può es-
sere una finestra nel caso di luce naturale o di 
una candela se ci riferiamo a una luce artificiale. 
Stabilisce nello spazio sicuramente un carattere 

evocativo forte, in quanto non definisce in manie-
ra netta gli oggetti ma in modo sfumato, gradua-
le, non gerachizzando in maniera precisa le parti, 
ma creando un velo luminoso e avvolgente. Op-
pure nella forte intensità creando un fenomeno di 
abbagliamento che spesso viene utilizzato per 
esaltare aspetti simbolici. 
 

 
Fig.3: (sin.) la luce serie di oggetti; (des.) le superfici 
che danno luce; immagini tratte Von Meiss Pierre, 
Dalla forma al luogo, Hoepli, Milano, 1996 

 
La luce serie di oggetti: Avviene quando i raggi 
luminosi oltrepassano i confini da aperture in 
modo da esaltare la geometria del varco o della 
sorgente facendo percepire questi elementi ema-
natori di luce oggetti isolati fissati nello spazio 
determinando ed esaltando ritmi e partiture della 
geometria ad esaltare l’aspetto figurale 
dell’opera. 
Le superfici che danno luce: Si manifesta con 
ampi tagli nei muri definendo più che volumi lu-
minosi delle lame che vengono percepite nello 
spazio chiuso come superfici di luce. Vengono 
così esaltati interi elementi parietali rispetto ad 
altri che godono solo della luce riflessa, venendo 
posti così in secondo piano. 
 
LA LUCE NELLA DEFINIZIONE DELLO SPAZIO 
La luce pertanto fornisce diverse dimensioni dello 
spazio, ed è forse il solo elemento in grado di 
cambiarlo, nella percezione, pur non mutando la 
natura volumetrica dell’impianto, ma semplice-
mente variando il modo con cui incide le limita-
zioni parietali. Tale capacità viene fatta notare da 
Eiler Rasmussen nel seguente passo: «Daylight 
is constantly changing. […] The architect can fix 
the dimensions of solids and cavities, he can 
designate the orientation of his building, he can 
specify the materials and the way they are to be 
treated; he can describe precisely the materials 
and the quantities and qualities he desires in his 
building before a stone has been laid. Daylight 
alone he cannot control. It changes from morning 
to evening, from day to day, both in intensity and 
color».8 
L'incontrollabile variabilità che lega la luce al ci-
nematismo percettivo dello spazio, al di là del 
movimento dell'osservatore,si rileva particolar-
mente interessante nell'architettura contempora-
nea che si confronta con le idee espresse nel 

35



QUADERNI DEL DOTTORATO DI RICERCA IN INGEGNERIA EDILE/ARCHITETTURA – UE VOL.2 
 
moderno  
La luce può essere diretta o indiretta; se indiretta 
può essere riflessa o rifratta; include quindi una 
serie di possibilità differenti di descrizione dello 
spazio; a modulazioni diverse della luce corri-
spondono percezioni diverse, e non solo: queste 
modulazioni possono essere realizzate anche 
non alterando la composizione degli elementi, ma 
semplicemente sfruttando la diversa incidenza 
della luce naturale nell’arco della giornata. In 
questa maniera uno spazio elementare come 
quello di una scatola può definirsi percettivamen-
te complesso. La complessità si realizza proprio 
nel rapporto sollecitato dal progettista tra le parti 
fisiche e la luce. Assumendo l'attento studio di 
questa azione, l'architetto rivela agli occhi del-
l'osservatore, l'intenzione estetica accolta nell'o-
pera9  

 
Fig.4: immagini di alcuni studi sulla variazione dello 
spazio durante la giornata, svolti da Steven Holl at-
traverso un plastico per il Museo Cassino, e nella 
realizzazione dell Cranbrook Institute of Science nel 
Michigan. 

 
Basta riflettere alle opere di chi come Richard 
Meier cerca di esprime il valore architettonico 
della propria opera esattamente nelle vibrazioni 
della luce, sempre presenti nei suoi spazi can-
gianti, eppure imprevedibili anche per lo stesso 
architetto: 
«La luce è molto importante per me, è qualcosa 
di cui mi preoccupo costantemente. Quello che è 
interessante della luce è che per quanto tu la 
conosca, ti sorprende sempre, assume aspetti 
che non sono mai prevedibili o anticipabili. Penso 
che […] la più grande sorpresa sia vedere i giochi 
che la luce crea dentro le forme in modi che ne-
anche immaginavi possibili e che sono determi-
nati dal periodo del giorno, dell'anno, dalla diver-
sa qualità della luce che cambia durante l'arco 
del giorno; è qualcosa che mi dà sempre un 
grande piacere e che a volte si può anche tentare 
di cogliere su una pellicola, ma non ci si riesce 
mai veramente, perché la luce ti mostra sempre 
un unico aspetto che cambia così repentinamen-
te che solo in quel preciso istante puoi esclamare 

"Ma guarda che cosa incredibile”».10 
Opere significative nella storia, hanno segnato 
non solo un passaggio di stile, ma effettiva de-
marcazione di un’evoluzione fisica e culturale 
dello spazio, dimostrando come sapiente uso di 
tecnica e tecnologia possano determinare coe-
renti innovazioni linguistiche. È opportuna a tal 
punto la seguente citazione di Giedion in cui si 
ricorda come: 
«[...] Guarino Guarini colloca la lanterna della 
cupola di San Lorenzo a Torino […] che risale al 
1668-1687, sugli archi portanti che si liberano 
liberamente nello spazio e, intersecandosi, ven-
gono a formare una fantastica stella perforata 
ortogonale. Ne nasce un vero e proprio filtro lu-
minoso tra i triangoli intersecatisi;  
[…] è una trasposizione in audaci dimensioni del 
principio del Mihrab di Cordova […] Era sua in-
tenzione soddisfare con mezzi architettonici il 
bisogno barocco di mistero e di infinità.»11 
Il costante riferimento alla luce anche sotto l'a-
spetto della ricerca tecnica e tecnologica, comu-
nica un'urgenza espressiva legata all'immagine 
dello spazio. Un'immagine che deve quanto più 
rispecchiare richiami esterni insiti nella società e 
nella cultura dell'epoca. Tali riflessi continuano 
oggi ad essere evidenti. È da tali indizi che sono 
stati ricavati alcuni caratteri della ricerca contem-
poranea riguardo l'architettura. 
Segni che rimandano alla luce sia per la sua na-
tura descrittiva sia per il suo valore creativo. Tale 
duplice aspetto da sempre è stato attentamente 
preso in considerazione dalle Arti visive. Non 
basta porre sotto una sorgente luminosa un og-
getto per promuoverlo ad opera significante. 
Questa condizione che si realizza ogni giorno, 
data la presenza eterna nella nostra esistenza 
della luce solare, non lascia intuire la validità 
dell’enunciato che fa riferimento invece ad oggetti 
particolari, che racchiudono in sé, nelle ragioni, e 
nella volontà che li ha generati, la capacità di 
accogliere e catturare tutte le vibrazioni della lu-
ce. È a questi particolari “generatori di spazio” a 
cui noi ci riferiamo a e ai quali si fa riferimento nel 
momento in cui si parla di architettura di luce. 
A tal punto Gabriele Basilico, fotografo che ha 
dedicato gran parte della sua carriera 
all’elaborazione dell’immagine di architettura, 
offre in una conferenza da lui tenuta, 
l’esposizione dei termini di tale definizione:  
per quel che riguarda l'aspetto descrittivo, affer-
ma che: 
“Quando si parla di architettura di luce si pensa 
ad un’architettura che usa la luce come sorgente 
visiva per tutte le cose ……luce che da senso 
alla vita, e che permette il realizzarsi della vita 
stessa. Luce che permette alla fotografia, nella 
sua dimensione chimico–ottica, di esistere”.12 
per quanto attiene l'aspetto creativo: 
“…la cosa più importante è che la qualità e il tipo 
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di luce possono cambiare l’identità di un sogget-
to, in architettura come in un ritratto fotografico. I 
fotografi conoscono questa opportunità e utiliz-
zano spesso l’espediente del tipo di luce per per-
sonalizzare e controllare le loro creazioni ”.13 
La fotografia come il cinema, sono tra le arti che 
oggi maggiormente riescono a trasmettere in 
modo diretto queste proprietà. 
Tali affermazioni aprono l'esposizione di alcune 
notazioni ricavate dall'esame di casi studio e di 
esperienze correlate con gli sviluppi odierni sullo 
spazio architettonico. 
 
IMPLICAZIONI SPAZIALI DELLA CRONOESTESIA 
Inevitabilmente un'analisi dello spazio condotta a 
partire dalla luce non può che indurre a ragiona-
menti riguardo l'aspetto cinematico in architettu-
ra. La cosiddetta 'scoperta' della quarta dimen-
sione affermata dal movimento De Stijl14 continua 
a suscitare riflessioni e approfondimenti.  
Rileggendo l’elenco dei ‘principi fondamentali’ 
dell’architettura neoplastica enunciati da Van Do-
esburg troviamo in embrione riconoscibili segni 
dell'immagine odierna. 
L’Informe – La suddivisione – Il tempo vengono 
introdotti nell’organizzazione degli elementi costi-
tuenti il nuovo spazio, che fonda sulle seguenti 
basi il suo innovativo statuto:«[…]  la nuova ar-
chitettura è elementare, cioè si sviluppa muoven-
do dagli elementi costruttivi: luce, funzione, mate-
riali, volume, tempo, spazio colore. Questi ele-
menti sono, allo stesso tempo, creativi»15. 
Il Tempo viene introdotto al pari della luce e degli 
altri elementi, come componente caratterizzante 
l'aspetto 'costruttivo' e 'creativo' dell'opera. 
Tale identificazione apparentemente può colpire 
e sorprendere. Eppure l'aspetto costruttivo è piut-
tosto evidente, se inteso nell'accezione fornita 
dagli studi gestaltici sulla costruzione percettiva 
della realtà. A tal proposito Pierre Von Meiss sot-
tolinea come: «[...] per una persona normalmente 
dotata dei cinque sensi, l’esperienza 
dell’architettura è in primo luogo visiva e cineste-
tica.»16. 
Importante sembra essere proprio questa indica-
zione nel pensiero architettonico contemporaneo. 
La concezione dell'unità spazio-temporale con 
cui l'occhio, nel movimento, costruisce attraverso 
una serie infinita di immagini la realtà spaziale è 
elemento centrale nel pensiero dell'architettura 
odierna. 
Spazio Tempo Immagine sono ormai radicati 
concetti nella coscienza progettuale. 
Il dialogo sotteso da queste componenti sembra 
esprimibile in una sorta di funzione matematica 
che rivela nella luce la costante inderogabile. 
Luce naturale quanto luce artificiale, è ciò che 
rimarcano le seguenti parole di Lorenzo Cremo-
nini: 

“Oggi sappiamo che per costruire con la luce si 
deve risolvere per fasi la sua caratterizzazione di 
responsabilità, per tre distinte dimensioni percet-
tive […]: la visibilità (come comunicazione che 
sollecita l’uomo a generare relazioni, componenti 
e significati), l’immagine estetica (come rapporto 
percettivo col carattere specifico della riconosci-
bilità istantanea), la sensazione dello scorrere del 
tempo (cioè la dinamicità costante dell’esistenza 
nel produrre immagini sensoriali).”17 
Far percepire lo scorrere del tempo sembrerebbe 
voler battere, come le lancette di un orologio, la 
scansione di attimi che si susseguono in modo 
costante. Non è però questa la sola dimensione 
che oggi conosciamo del tempo. Abbiamo, infatti, 
consapevolezza di un tempo assoluto (descritto 
dall'evoluzione giornaliera del sole, in giorni, ore, 
secondi) e di un tempo relativo (il tempo cronoe-
stetico appunto ).  
Si è mostrato da studi scientifici18 che lo spazio 
può essere vissuto secondo diverse dimensioni 
temporali.  
«[…] per presentarne le possibilità di variazione 
abbiamo dovuto supporre dei mutamenti, e indi-
rettamente abbiamo introdotto, per definire lo 
spazio, il tempo, e il rapporto con la  dimensione 
umana. Il concetto di spazio non è dunque, se 
non in matematica, un concetto assoluto, ma re-
lativo: relativo alla dimensione e alla posizione 
del fruitore. La voce spazio, nell’Enciclopedia 
universale dell’arte, è trattata insieme alla voce 
tempo: tempo-spazio.»19. 
Il tempo cronoestetico, registrato dalla percezio-
ne che ognuno di noi ha degli attimi che scorre, è 
soggettivo e non ha dimensione, pertanto può 
essere continuo o frammentato a seconda delle 
influenze esterne. In tali condizioni si registrano i 
principali stravolgimenti sedimentati in epoca 
moderna: la cronoestesia ( percezione del per-
correre una distanza nel trascorrere dei minuti) 
vive, oggi, alterazioni sensoriali non immaginabili 
in passato. 
«Una volta / Trascorsi una giornata in cinque città 
diverse / «Il tempo volava»./ Il mattino presto mi 
alzai a Berlino / e presi l’aereo per Francoforte 
[…] poi mi accompagnarono all’aereo per New 
York. / Grazie alla velocità supersonica giunsi a 
New York / prima dell’ora a cui ero partito 
dall’Europa. / Arrivai in città con l’elicottero / […] 
Dopo cinque ore trascorse sul volo per Los Ange-
les / studiando documenti / vennero a prendermi 
all’arrivo. / Dopo una lunga cena / pretesi di tor-
nare in albergo a piedi. / Almeno per quei cinque 
chilometri potei muovermi / in un tempo che mi 
apparteneva.»20 
Fino a quando il grado tecnologico della società 
non è giunto a stravolgere la percezione umana 
di questi intervalli, la misura del tempo era cono-
sciuta solo attraverso l’acquisizione sensoriale 
attimo per attimo. L’esperienza di un movimento 
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vissuto nella sequenza sensoriale dei momenti, si 
fissa attraverso la registrazione di attimi indivi-
duati nell’evoluzione della luce, dal giorno alla 
notte. Questa è la dimensione del tempo che ap-
partiene all’uomo. Altre dimensioni si sono ag-
giunte. Distanze abissali sono percorse in poche 
ore e ciò comporta, spesso, il passaggio non vis-
suto dal giorno alla notte o il vivere prolungato 
della fase diurna. Esperienza che conduce verso 
una perdita momentanea di precisi riferimenti 
cognitivi. Smarrimento che porta ad uno stato 
estraniante, che Gillo Dorfles chiama “tempo a-
lienato”21, indicato quale motivo di decadenza 
della poiesis, L’irrimediabile perdita del valore 
della pausa, della sospensione, in altre parole 
dell’intervallo nella concezione dell’opera artisti-
ca, diventa causa di un presunto impoverimento 
dll’Arte, specchio di un sentimento più generale 
radicato nella società contemporanea. 
«Non siamo coscienti di questa perdita: viviamo 
in una condizione d’incessante trascorrere del 
tempo, di costante ‘consumo’ dello stesso, delle 
cose, dei loro significati; senza avvederci di tutto 
questo. Perdita dell’intervallo, dunque vuol dire: 
perdita della consapevolezza del vissuto tempo-
rale e perdita della possibilità di esaminare co-
scientemente tale vissuto.»22. 
Far percepire lo scorrere del tempo attraverso la 
luce è un'esperienza naturalmente realizzabile. 
Ben più complessa  diventa per chi abita un am-
bito interno. Un esempio riportato da Anna Bar-
bara in Storie di Architettura attraverso i sensi, 
aiuta a capire quanto importante sia la luce nella 
percezione cronoestetica della realtà dedotta da 
uno spazio chiuso: “Chi ha avuto l’occasione di 
visitare un allevamento di polli in batteria avrà 
sicuramente notato la programmazione accelera-
ta del tempo che ritma la vita dentro questi luo-
ghi. i polli, chiusi dentro le loro gabbie, vengono 
sottoposti a un regime temporale che seziona un 
giorno in (24 ore) in 6 giorni più piccoli (da 4 ore 
ciascuno). Durante un mini-giorno, il sole sorge e 
i polli si risvegliano, il sole è alto e le galline 
mangiano, fanno le uova e poi mangiano ancora, 
il sole tramonta e i pennuti vanno a dormire. Così 
, dopo solo 4 ore, tutte le luci si spengono, è not-
te e dopo qualche ora si ricomincia daccapo il 
ciclo. “23 
Se in un ambito esterno lo scorrere del tempo è 
una sensazione comunemente vissuta, per un 
interno non si può affermare altrettanto. Nel mo-
mento in cui la sorgente naturale non è perfetta-
mente riconoscibile nello spazio, si vive una sorta 
di alienazione che guida l'abitante verso una per-
cezione alterata del tempo 
Il rapporto avvertito tra Luce e Tempo permette di 
riconoscere una discriminante del modo di esse-
re dello spazio architettonico oggi. 
«Sia che si voglia accettare l’ipotesi d’un tempo 
continuo, d’una durata […] che, nel suo fluire in-

cessante, ci avvolge e ci sospinge verso un tra-
guardo ineluttabile; sia che si preferisca […] ac-
cettare un concetto più legato alle ricerche e alle 
scoperte della fisica contemporanea: un tempo 
discontinuo […] un tempo formato di minime uni-
tà discrete, dove solo il succedersi degli istanti 
viene a costituire un ‘percorso’ nella nostra cono-
scenza; sia poi che si vogliano ricordare le molte 
interessanti esemplificazioni daseinalitiche ap-
poggiate sui pilastri fenomenologici husserliani e 
heideggeriani circa un essere-nel- tempo; o le 
sperimentazioni di un ‘tempo vissuto’ […] la pre-
senza del fattore tempo – tanto più quando è le-
gata alla dimensione spaziale – è decisiva per 
ogni nostra esperienza e per tutta quanta 
l’organizzazione della nostra vita di relazione.».24 
Da tale condizione emergono pertanto le seguen-
ti connotazioni spaziali: 
spazio della continuità: spazio ininterrotto, in cui 
la luce è allo stesso modo misura e segno del 
trascorrere del tempo; in cui le due componenti 
all’unisono viaggiano per descrivere l’evoluzione 
dello spazio, senza stabilire un punto di partenza 
e uno d’arrivo, ma solo ambiti che si avvolgono 
l’uno sull’altro in maniera sfumata senza discon-
nessione e distinzione ben precisa. Tale stato 
appare ben descritto dalle frasi usate da Purini 
per spiegare il valore della luce in architettura: «Il 
trascorrere infinitesimo dell’intensità luminosa 
invia alla mente per il tramite della vista un senso 
di totale appagamento sensoriale, il quale intro-
duce a un’emozione che tocca lo spirito. […] un 
trascorrere che fornisce magnificamente i volumi 
disegnandoli nello spazio con perfetta evidenza 
plastica, costituisce una delle più convincenti di-
mostrazioni dell’idea di continuità. Probabilmente 
tale continuità rappresenta una insuperabile me-
tafora visiva del tempo, come se la luce soffusa 
fosse capace di imprimere su una superficie 
l’ideale diagramma del tempo stesso, nella forma 
di un’estrema seduzione estetica»25. 
Lo spazio impresso dalla luce implica una dina-
mica impercettibile anche nella percezione stati-
ca. Ne è un esempio lo spazio interno all'edifico 
per la Caja General de Ahorros, (2001) a Grana-
da, opera di Alberto Campo Baeza: la tecnica 
compositiva realizza un dispositivo, definito dal-
l'autore 'impluvio de luz', che permette allo spazio 
di mutare nell'immagine, anche supponendo la 
staticità dell’osservatore. 
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Fig. 5: con il passare delle ore, la luce descrive per-
cezione differenti dei confini della cavità spaziale. 
Casabella n°697 p.12 

 
La luce, quando piove dall’alto, fornisce 
l’immagine di uno spazio chiuso lateralmente ed 
aperto in sommità, assecondando l’ascendente 
verticale; quando invece la sorgente naturale si 
sposta più in basso, la luce piove lateralmente, 
concentrando i raggi sulla superficie di un lato 
dell’involucro, che si trasfigura, da muro opaco in 
lama luminosa, destabilizzando la riconoscibilità 
e invertendo la sensazione visiva dello spazio. 
La continuità descritta in questo ambito unitario, 
seppur nella sua astratta semplicità volumetrica, 
lascia permanere la necessità, per una sua totale 
comprensione, della scoperta misurata nella di-
mensione del cronotopo26. 
spazio frammentato: diversamente questa defini-
zione indica uno spazio non unitario, insieme di 
frammenti, ambiti in sé conclusi che interrompo-
no di volta in volta il percorso, dettando il pas-
saggio da una parte all’altra, da un momento ad 
un altro, dalla luce al buio, dal buio alla luce, in 
maniera netta, violenta a volte, per marcare i 
confini. In una tale configurazione la percezione 
continua del tempo è completamente annullata, 
alienata dallo sviluppo spaziale stabilito nel pas-
saggio da stati di luce variabili e sorprendenti. 
Tale condizione impone necessariamente il mo-
vimento dell’osservatore nella scoperta spaziale. 

Questa complessità è ben rappresentata da al-
cuni spazi contemporanei come quelli di alcuni 
musei, come il Rosenthal Centre for Contempo-
rary Art (2003) o il Tomihiro Art Museum sui mon-

ti di Gumna,a 130 km da Tokyo, realizzato 
dall’architetto giapponese Makoto Yokomizo, in 
cui la complessità percepita nello scoprire gli 
spazi interni parte da geometrie semplici come 
nastri cilindrici di diametro differente, organizzati  
in maniera da essere accostati e accumulati.  
La complessità interna risiede sì nella molteplicità 
dei suoi percorsi generati dalle aperture nei punti 
di tangenza, ma si riflette in particolar modo 
nell’aspetto percettivo stimolato dalla luce intro-
dotta in maniera inaspettata: in alcune stanze 
attraverso piccoli fori posti nella parte bassa, in 
modo da non rendere problematica la visione 
delle opere (illuminate per lo più artificialmente), 
in altre attraverso piena immissione da vetrate 
che partono dal solaio di copertura e giungono 
fino a terra, aperte negli spazi interstiziali dove 
sono ricavate delle micro-corti verdi. Solo il mon-
taggio dei frames registrati può riuscire a restitui-
re l’immagine completa dello spazio di questo 
museo. 
 
 

Il nuovo lessico dell’architettura. 
 
IMPLICAZIONI PAESAGGISTICHE NELLA SCOPERTA 
SPAZIALE 
L'immagine che riproduce la realtà architettonica 
non sembra più essere inscrivibile in un campo 
dimensionale ben preciso. Frequenti sono le pro-
poste che spingono a ripensare territorialmente 
l'immagine di uno spazio. Oggi la tendenza spin-
ge a parlare in termini di progetto del paesaggio 
o di architettura del paesaggio, anche quando 
viene trattato lo spazio realizzato da singoli edifi-
ci. Da un lato questa apertura deriva dall'incapa-
cità di poter scindere le modificazioni del territorio 
'intenzionalmente determinate' da quelle 'natu-
ralmente generate', dall'altro è implicita conse-
guenza della diversa definizione dei confini del 
campo progettuale in cui l'intenzionalità architet-
tonica agisce: 
«[…] l’esperienza architettonica è una deriva, un 
trascinamento incontrollato che attraverso il con-
tinuo mutare del quadro percettivo cambia conti-
nuamente ciò che si vede: essa è senza cornice 
o meglio ha una cornice che si allarga da tutti i 
lati.».27 
Questa condizione sembra verificarsi sia per i 
mutati assetti territoriali28 sia per una nuova aspi-
razione del progetto architettonico contempora-
neo 
«[…] non c’è più la città o il territorio a fornire il 
supporto su cui nascerà l’architettura attraverso 
un piano preliminare, ma è la stessa architettura 
a rivestire direttamente un ruolo urbano e territo-
riale».29 
La constatazione è piuttosto recente e, per motivi 
storici e culturali, ormai improrogabile. 

Fig. 6: sequenza di immagini che mostra la moltepli-
cità di spazi generati da una serie di cilindri, sempli-
cemente accostatati o collegati nei punti di tangenza.
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Il processo di identificazione paesaggio-
architettura (ovvero pensare il paesaggio nel 
senso di azione trasformativa del territorio da 
parte dell’uomo, guidata da intenzionalità non 
solamente funzionali) segna un passaggio impor-
tante, iniziato in epoca moderna.  
Ad oggi si può ritenere che «[…] la questione 
paesaggistica è qualcosa di più che un amplia-
mento di scala dell’opera architettonica, è qual-
cosa di diverso dal timore tecnologico, è qualco-
sa che sta oltre l’animismo naturalistico e la 
semplice idea di contesto»30 

Tale consapevolezza è maturata lentamente, 
attraverso non pochi dibattiti e riflessioni, che 
hanno avuto il merito di far acquisire al Paesag-
gio quella ‘generalità di significato’ che Bruno 
Pedretti, in un numero di Casabella in cui veniva-
no attaccati gli scempi subiti negli anni ottanta dal 
paesaggio italiano, auspicava per rendere possi-
bile, come accaduto per «la natura [...] nel pen-
siero moderno», quel processo di legittimazione 
progettuale senza il quale non sarebbe stato 
possibile opporsi all’incedere dello stato di de-
grado.31 
Leggendo le possibili definizioni di paesaggio che 
Vittorio Gregotti32 ricorda essere offerte dal 
Chamber’s etymological dictionary per spiegare il 
termine 'Landscape', si scopre che in maniera 
generica il termine indica: “La forma o l’immagine 
della porzione di territorio che il nostro occhio 
riesce a cogliere in uno sguardo”. 
Così riferito il paesaggio sembra rappresentare 

esclusivo oggetto di studio delle attività descritti-
ve di ciò che ci circonda (come la geografia o 
indirettamente la pittura e la fotografia, in quanto 
campi artistici che ritraggono la realtà). In effetti 
per molto tempo è stato così: 
«La comparsa del paesaggio all’orizzonte 
dell’attenzione umana è da molti ritenuta – in 
modo del tutto sommato concorde – un fenome-
no moderno, databile circa dal XVIII secolo».  
Precedentemente il paesaggio non aveva rile-
vanza nelle questioni progettuali; tale riflessione 
è chiaramente riportata nelle testimonianze pitto-

riche, in cui scorci visibili dell’ambiente erano 
solo i «[..] fondali ad allegorie religiose o a rac-
conti mitici, oppure si sono adeguati alla funzione 
di segnali nelle costruzioni prospettiche; […] È 
come se il paesaggio, pur antropizzato e dise-
gnato, per molti secoli non avesse  
guadagnato una legittimità anagrafica.»  
In architettura possiamo dire che “Il paesaggio è 
nato quando si è cominciato a pensare che la 
stessa natura fosse progettuale, anche se tale 
pensiero non è storicamente disgiunto dal salto 
tecnologico moderno”.  
Lo dimostra il fatto che gli stessi geografi conti-
nuano ad attribuire all'opera architettonica uno 
specifico campo di lavoro riguardo la descrizione 
dell'ambiente, ristretto ad una precisa scala di-
mensionale:  
«[...] al di sotto di una certa dimensione la defini-
zione spaziale nell’ambiente sembra farsi precisa 
e particolare solo attraverso la specificazione per 

Fig.7 : ideogramma dei termini con cui si parla di elasticità percettiva della realtà 
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mezzo di altre discipline tecniche, e tra di esse 
l’architettura come descrizione tecnica di un ‘cir-
costante’ oltre che come edilizia»  
L’opera progettuale viene assunta pertanto come 
misura di una scala percettiva e descrittiva del 
reale, riferita nei termini di dettaglio al primo pae-
saggio antropizzato (la città, come il quartiere, o il 
borgo); dimensione ricondotta da Gregotti alla 
scala umana, utilizzando il termine di ‘circostan-
te’, ovvero tutto ciò che è attorno a noi.  
In realtà diversi segnali indicano la perdita di pre-
cise scale di riferimento riguardo la conoscenza 
che si ha del paesaggio in termini visivi  
L’occhio umano ha conoscenza di ciò che lo cir-
conda non più solo per il suo tramite diretto: rag-
giungendo dimensioni microscopiche e macro-
scopiche, riusciamo ad acquisire immagini, di 
porzioni di territorio da distanze sia infinitamente 
grandi che piccole al grado infinitesimo. 
Si ottiene un’elasticità sensoriale dilatata da con-
tinui salti percettivi con cui la realtà viene oggi 
registrata: 
«[…] paradigmatico del salto percettivo lungo la 
scala metrica dimensionale è Power of Ten  
(1968), […] utilizzando uno zoom, il film mostrava 
sequenze di viste che partivano da un punto sulla 
Terra procedendo fino a un altro punto più lonta-
no dello spazio e poi al contrario scendendo fino 
al nucleo di un atomo di carbonio. [...] la guida 
era la scala umana: un uomo che dormiva dopo 
un picnic, veniva colto dall’obbiettivo con 1 metro 
quadrato di dimensione da una distanza di 1 me-
tro. Ogni immagine, nel suo viaggio verso 
l’infinito e verso l’infinitesimo, veniva centrata 
nello stesso punto.»  
Questa conoscenza elastica della realtà ha pro-
dotto alcuni evidenti riflessi in architettura sia per 
i riferimenti culturali acquisiti, sia per i riferimenti 
alle immagini ricavate. 
Alcune toccano la sfera concettuale dello spazio, 
inducendo a ripensare limiti e confini, altre più da 
vicino interessano l'aspetto figurale.  
 
LA 'LUMINESCENZA' DEI PAESAGGI PLASTICI 
Mutate le idee attorno al paesaggio, la ‘porzione 
di territorio’ rivelata ai nostri occhi - diversamente 
percepita - è interpretata per i suggerimenti cultu-
rali insiti nelle immagini ricavate dai suoi scenari. 
Osservate dall'alto di un aereo o da un satellite le 
linee disegnate su una carta o su una planimetria 
diventano elementi spaziali significanti. Elementi 
in passato trascurati dalla nostra attenzione si 
scoprono importanti non solo per la comprensio-
ne dell'assetto di un territorio, ma per la defini-
zione dell'immagine spaziale che descrive il terri-
torio. Le immagini molteplici dei luoghi in cui vi-
viamo o di quelli in cui siamo di passaggio, dei 
luoghi di transito o di sosta momentanea, durante 
la notte o in pieno giorno, alla luce naturale o 
segnati dalla linee luminose elettriche, sono tra-

miti con cui viene apprezzata la realtà da essi 
restituita. Basti pensare a come appare evidente 
la struttura di un territorio nella visione notturna 
ricavata dall’immagine delle linee luminose ema-
nate. 
“Viaggiando di notte in aereo sopra le città occi-
dentali oppure sorvolando l’Iran o le zone abitate 
della Siberia, si capisce perfettamente questa 
ragnatela urbana che si identifica anche in piccoli 
centri con tre colori fondamentali: giallo, bianco e 
un particolare tipo di verde. Sono i colori della 
luce, quella delle abitazioni, degli spazi pubblici. 
Non c’è un’evoluzione effettiva della luce: 
l’immagine che ne diamo è sempre la stessa, è 
una struttura puntiforme che si sviluppa.”33 

Fig.8: immagine dal satellite di Los Angeles di notte. 
 
Eppure la descrizione luminosa in questo caso 
determina un salto percettivo non sempre ricono-
scibile, trasfigurando la realtà in un'immagine 
'altra' rispetto a quella conosciuta 
“Vista dall'aereo in fase di atterraggio, mentre 
perde lentamente quota, Los Angeles con le sue 
luci notturne mi offre un immagine incantevole. 
Più tardi, una volta a terra, la stessa luce mi è 
sembrata scialba e malsana, una luminosità ir-
reale, che faceva sembrare di plastica i prati ver-
di e i cespugli nei giardini davanti alle case.”34. 
 

Fig.9: immagine dalle colline di Los Angeles di notte.
 
L'immagine territoriale cambia conformazione nel 
passaggio di scala. Lo spazio perde di identità. 
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Numerose sono le analisi del paesaggio notturno 
impegnate a ricavare informazioni. Oltre ai dati 
scientifici tali studi hanno offerto un contribuito 
visivo nuovo che ha delineato significative foto-
grafie dello sviluppo del sedimento urbano sul 
territorio. Immagini delle concentrazioni luminose 
forniscono una descrizione significativa di quanto 
ad esempio discusso riguardo al concetto di città 
diffusa.  
Spunti d'importanti enucleazioni dei caratteri tipo-
logici della città contemporanea derivati da tali 
visioni, sono stati raccolti nel recente studio con-
dotto in sinergia fra vari settori della ricerca (so-
ciologia, arte, architettura, storia) nell'ambito del 
progetto (“Fiat Lux! The Making of Night Lan-
dscapes in the Alpine Area”) svolta dall'Università 
della Svizzera italiana sulle mutazioni del pae-
saggio alpino di notte. 35. Il contributo prodotto 
fornisce un’utile indicazione del modo con cui 
oggi possono esseri interpretati i mutamenti del 
paesaggio. Impegnati in una lettura 
dell’immagine notturna del paesaggio alpino, il 
risultato ottenuto ha fornito una descrizione fatta 
per punti, linee, superfici, astratta descrizione di 
un'identità che aggiunge ulteriori significati alla 
struttura organizzativa dello spazio a dimensione 
territoriale. 
Lo studio dell'immagine notturna di una porzione 
del Canton Ticino, fotografata, analizzata, e 
commentata da più lati interpretativi ha chiarito 
quanto importante e controverso sia il ruolo della 
luce artificiale per gli spazi che noi abitiamo: da 
una parte la più sicura percezione e leggibilità di 
ciò che ci circonda, dall'altro il disorientamento 
nel vedere gli oggetti mutare a volte radicalmente 
la loro immagine. 
La comparazione delle indicazioni tratte alla luce 
del giorno e alla luce della notte necessariamente 
inducono un riesame critico del valore  della 
struttura spaziale urbana e propongono più com-
plete interpretazioni. 
Per questo motivo ricerche svolte in campo urba-
nistico, non possono che avvalersi dei contenuti 
tratti dal paesaggio notturno 36 
Bernardo Secchi delinea così alcuni tratti della 
Città diffusa: “[…]When we look at a satellite pic-
ture of Europe taken at night, it isn’t easy to de-
lineate the traditional figure of the network com-
prised of big cities and their built-up areas: Lon-
don, Paris, Hamburg, Frankfurt, Amsterdam, 
Rome. What we see in fact is quite difference 
reality. The nebulae formed by small houses with 
gardens seems to spread over territory with no 
apparent direction, taking advantage of existing 
infrastructure, roads, agricultural paths and the 
main roads that service the courtryside. They 
make good use of what might be called the fixed 
capital – including electricity lines and drains – 
and only come up against obstacles in unsuitable 
terrain and valuable agricultural lands. They form 

entire regions that little by little grow more dense 
and produce an environment in which people do 
not live as country people do but as city dwellers, 
albeit in «dispersed cities».37 
Colpisce oggi come l'osservazione del Paesaggio 
in maniera elastica abbia introdotto immagini di 
una realtà analoga a quella finora studiata, eppu-
re così diverse nell'aspetto delle riproduzioni con 
cui viene rappresentata38: 
Nella suddetta ricerca, le rappresentazioni del-
l'arco alpino con i valori di soglia per il 1992 e il 
2000, poste a confronto, hanno mostrato come 
“[...] Sull'immagine del 2000 la chiazza luminosa 
di Milano risalta in modo ancora più marcato. La 
metropoli lombarda tende a formare un tutto con 
le città adiacenti e con le zone industriali cosic-
chè il perimetro cittadino non è più riconoscibile. 
[...]  L'insieme del territorio che confina con il ver-
sante meridionale delle Alpi appare quasi total-
mente illuminato. [...] Ciò dimostra che non è 
aumentata soltanto la dimensione delle zone il-
luminate, ma che è pure aumentata l'intensità 
della luce nelle regioni periferiche.” 
Tale studio mette in evidenza due questioni in 
parte già portate all'attenzione: la descrizione di 
un paesaggio continuo composto da parti etero-
genee ma componenti estetiche di un'unica ma-
teria; la profonda incidenza della luce artificiale 
quale unico elemento distintivo nell'immagine 
notturna di ciò che un tempo era riconoscibile 
dall'opera dell'uomo. 
Il buio a cui Junchiro Tanizaky ha dedicato un 
elogio importante sembra ridotto a solo spazio 
interstiziale tra chiazze o nuclei di luce in pro-
gressiva espansione. 
“[...] Le cosiddette “cupole luminose” si riscontra-
no sopra ogni grande città. La luce si espande in 
tutte le direzioni [...].” 
La consistenza luminosa degli spazi ha oggi rag-
giunto una dimensione a scala urbana. Il confron-
to con l'immagine della città impone di ridefinire i 
termini spaziali con cui dev'essere interpretata. 
La complessità dell'informazione ottenuta dal 
paesaggio notturno tramite la luce colpisce non 
solo perché evidenzia elementi altrimenti trascu-
rati, ma perché inizia a produrre una nuova co-
scienza estetica. L'elasticità scalare impone al 
progetto limiti non più fissi e rigidi nella concezio-
ne dello spazio architettonico. Perdendo la scala 
umana dello ‘sguardo’ la realtà oggi viene vista (e 
quindi immaginata) sia nella configurazione a 
livello macroscopico che microscopico. Osserva-
re le luci notturne di un territorio diventa pertanto 
un'esperienza visiva simile all'osservazione di 
batteri al vetrino stimolati al lumen. Le immagini 
si accavallano e l'apertura a studi comparati sul-
l'aspetto figurale rappresenta uno degli effetti 
della generalità estetica del paesaggio, cui pre-
cedentemente nella citazione di Pedretti si ac-
cennava: “L'architettura non può più essere la 
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metafora del corpo umano, secondo il modello 
organicistico, perché il corpo stesso è già archi-
tettura, anche nelle sue parti più interne e recon-
dite: per esempio, mediante l’endoscopia intesti-
nale è possibile vedere in ripresa diretta l’interno 
del proprio ventre. Esso offre un paesaggio pla-
stico alla cui visione io accedo attraverso la tec-
nologia […]”39. In questa acquisizione si registra il 
superamento della posizione moderna orientata 
verso il movimento organico. Secondo questo 
pensiero la vitalità espressa nei fotogrammi in 
continuo mutamento della città tra giorno e notte, 
suggerisce continue metafore tra organico e i-
norganico, che invitano ad una risemantizzazione 
del linguaggio architettonico. Seguendo tali sug-
gestioni diventa più opportuno parlare di lumine-
scenza40 del paesaggio che di luce del paesag-
gio. Con tale attributo sembra instaurarsi un ritor-
no ad una concezione organica che coinvolge in 
maniera più diretta il paesaggio e consolida 
l’immagine della realtà interpretata attraverso lo 
sguardo estetico-filosofico. 
 
L'IDEA DI LEGGEREZZA NELLO SPAZIO LIQUIDO 
L'interesse rivolto alle immagini dei paesaggi mi-
croscopici, offerti dalla natura scientifica, ha in 
effetti sollevato singolari ricerche spaziali ed e-
spressive in campo architettonico. L'eterogeneità 
delle direzioni assunte ha coinvolto diversi aspetti 
della progettazione: il campo in cui sono ricono-
scibili tali riferimenti va dal puro ambito concet-
tuale dell’elaborazione di principi compositivi le-
gati a regole matematiche e geometriche, all'a-
spetto materico rivolto ad una mimesi dell'oggetto 
architettonico teso a confondersi con la natura 
stessa, come suo prodotto.  
Greg Lynn ha sviluppato una tecnica che appro-
da ad una definizione di ‘paesaggio epigenetico’, 
«ovvero lo sviluppo graduale (o post –
formazione) di strutture differenziate a partire da 
cellule/elementi indifferenziati e morfologicamen-
te omogenei, capaci di innescare una dinamica 
autoproduttiva»41 
“Richiamando il filo di un «vitalismo anorganico» 
che Lynn individua in Leibniz, Bergson e Deleu-
ze, questi «aggregati topologici fusi» traspongo-
no nel linguaggio architettonico le recenti teorie di 
Lynn Margulis sull’evoluzione dei batteri e delle 
stesse cellule eucariote derivate, attraverso pro-
cessi di simbiosi, dall’integrazione di cellule in 
origine indipendenti.(teoria della simbiogenesi, 
1994)”42 
Sempre più frequente è il riferimento alla natura 
microscopica, al mondo nascosto alla visione 
diretta, preso a modello figurale (e non solo) 
dall’architettura quale ulteriore ponte per stabilire 
riferimenti tra artificio e natura. Questo scenario 
appunto è analizzato attraverso le immagini da 
esso ricavate, sia, appunto, per la sua complessi-

tà geometrica43, che per i suoi principi organizza-
tivi44. 
Questi richiami rimandano ad un linguaggio e-
spressivo che impone un nuovo vocabolario ar-
chitettonico: nel caso della luce, si può parlare di 
Bioluminescenza45 come è accaduto per il pae-
saggio urbano notturno, e come sembra altresì 
plausibile per descrivere la percezione offerta 
dall'immagine, resa esternamente quanto inter-
namente, dall’edificio della Kunsthaus a Graz. 
 

Fig.10: Peter Cook e Coline Fournier, nuova Kun-
sthaus di Graz in Austria, 2002-2003 

 
Un certo numero di anelli bianchi di volta in volta 
si illuminano in modo graduale, a seconda della 
sollecitazione determinata dai comandi compute-
rizzati, per generare immagini di luce.46 
Se, parlando di queste suggestioni visive, ci è 
sembrato spontaneo e del tutto appropriato il rife-
rimento alla luminescenza, sono gli spazi di tali 
edifici della contemporaneità a confermare e ri-
badire questo accostamento. Il vocabolario archi-
tettonico si amplia pertanto di un nuovo linguag-
gio. 
Per Steven Holl47, la luce è utilizzata come ele-
mento che può essere introdotto in architettura 
per conferire all’atmosfera la sensazione di dive-
nire ambiente liquido. 
«L’elemento liquido obbedisce alle leggi di gravi-
tà, eppure ha nella sua assenza di forma, capaci-
tà straordinarie di increspamento e riverbero. 
La rifrazione della luce solare sul liquido contenu-

43



QUADERNI DEL DOTTORATO DI RICERCA IN INGEGNERIA EDILE/ARCHITETTURA – UE VOL.2 
 
to in un bicchiere o sull’orizzonte illimitato 
dell’oceano produce immagini che sollecitano la 
sfera psicologica perlomeno su due livelli. La su-
perficie ha texture, consistenza, viscosità e colo-
re. Al suo interno esiste un mondo separato, un 
cosmo in miniatura di proprietà organiche e com-
plesse di struttura molecolare. Questo mondo 
interiore, privo di forma esteriore (come un inter-
no che desidera avere un esterno) costituisce 
uno stimolo instabile ma forte»48. 
Una spiegazione di questa definizione più atti-
nente al valore spaziale, è fornita, qui di seguito, 
da alcuni passi che indicano sotto quali aspetti 
possiamo parlare di fase Liquida dell’architettura: 
 
Liquidità nella percezione dello spazio 
 
 “Laddove, infatti, i corpi solidi hanno dimensioni 
spaziali ben definite e resistono alle nostre azio-
ni, neutralizzando in certa misura l’impatto del 
tempo (opponendosi al suo scorrere lo rendono 
irrilevante), «i fluidi», come sottolinea Zygmunt 
Bauman, «non conservano mai a lungo la propria 
forma e sono sempre pronti (e inclini) a cambiar-
la; cosicché ciò che conta per essi è il flusso 
temporale più che lo spazio che si trovano a oc-
cupare e che in pratica occupano solo per un 
momento»49 
 
Liquidità nella configurazione dello spazio 
 
Anselmi coglie indicazioni configurative introdotte 
dall'osservazione sulla dinamiche dei corpi in 
movimento immersi in un liquido: a seconda della 

densità del fluido, sappiamo, può verificarsi lo 
stato in cui due o più corpi non riescono a rag-
giungere punti di tangenza, seppur spinti alla de-
riva l’uno contro l’altro. I due corpi coinvolti nella 
dinamica generano uno spazio in cui il liquido 
annulla le opposte forze bloccandole in uno stato 
di equilibrio. Traslato in architettura lo spazio a 
cui si riferisce l’architetto romano specifica inten-
zionalmente condizioni che in genere chiamiamo 
‘interstiziali’: il vuoto stretto da due corpi diviene 

misura che stabilisce il giusto rapporto proporzio-
nale tra le parti per comunicare diverse condizio-
ni di equilibrio tra pesi e forze espresse dai volu-
mi. Equilibri che esprimono leggi non più legate 
al solo principio gravitazionale, ma che alludono 
alla presenza di un fluido per definire precari rap-
porti di bilanciamento a cui l'architettura spesso è 
costretta in operazioni di innesto o accorpamento 
con copri preesistenti. 
 
«[…] Così come il nuovo municipio di Rezè, 
l'ampliamento del municipio di Saint-Denis è un 
insieme policentrico che permette di comprende-
re un termine caro ad Anselmi, il termine “spazio 
liquido”. Egli prende in prestito 
quest’espressione da ciò che possiamo vedere in 
alcune esperienze di micro-fisica: i corpi, in un 
liquido, sono in sospensione, in equilibrio instabi-
le, precario, e rimangono lontani gli uni dagli altri. 
I “corpi”, in questo caso, sono i frammenti della 
sua architettura; le distanze che li separano 
sembrano essere il frutto di una resistenza, la 
resistenza che potrebbe opporre il vuoto al loro 
incontro. il “paesaggio architettonico” è allora la 
ricerca di una giusta distanza fra gli oggetti, nuovi 
e antichi. Si crea così un nuovo modo di guarda-
re agli sviluppi dell'architettura “moderna”: nei 
frammenti che un “paesaggio architettonico” riu-
nisce, non possono mancare elementi recenti 
con cui è necessario instaurare un dialogo.»50 
Questa suggestione espressa da Anselmi sem-
bra riconoscibile oggi in paradigmatici esempi di 
nuovi insediamenti in contesti urbani consolidati: 
la riflessione che impongono tali esempi riguarda 
la ricerca di un diverso equilibrio tra i nuovi og-
getti e le preesistenze. Edifici come l’Ontario 
College of Art & Design, a Toronto di William Al-
sop provano ad instaurare rapporti di distanze dal 
contesto sospendendo su pilastri l’edificio al di 
sopra del livello di copertura del costruito preesi-
stente. 
In maniera più lucida, riguardo al rapporto tra 
spazio \ immagine, riferisce questa condizione la 
già citata Kusthaus di Peter Cook: più visibile, 
anche per i molteplici richiami ad immagini ‘pae-
saggistiche’ dei micromondi fotobatterici, appare 
esprimersi il riferimento ad i termini di Anselmi 
utilizzati per esprimere l’attributo liquido 
dell’immagine spaziale. Le parti delle facciate 
perimetrali, completamente svetrate negli inter-
spazi tra il volume della bolla e il compatto edifi-
cato esistente, definiscono una separazione, ma-
terializzando, attraverso il modo con cui la luce 
liberamente è lasciata attraversare, ‘l’aria’ stabili-
ta dal progettista per definire il giusto rapporto di 
distacco tra nuovo e consolidato. L’involucro 
completamente nuovo, che avvolge le sale espo-
sitive (chiamato dall’autore friendly alien) galleg-
gia al di sopra della grande sala foyer-ristorante 
definendo gli ambiti di flusso entro cui i visitatori 

Fig.11: l'Ontario College of Art and Design, progetta-
to dallo Studio Alsop 
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si muovono per recarsi nei diversi spazi accolti 
dall’edificio: in orizzontale, verso la parte costitui-
ta dall’intervento di recupero della in cui sono 
collocate il bookshop e delle sale espositive più 
raccolte, in verticale, verso le sale sovrapposte 
su tre livelli al servizio delle mostre temporanee  
e la grande terrazza all’ultimo livello che riporta lo 
sguardo verso l’esterno. 
Disorientanti e in qualche maniera sorprendenti 
alla visione appaiono le realizzazioni che restitui-
scono queste forme alla scala urbana. In maniera 
coerente con questi spunti è pertanto il linguag-
gio comunicativo della luce. 
Di questo ambiguo rapporto con la natura vivono 
oggi alcune rappresentazioni dell’architettura che 
tendono ad acquisire e riproporre, attraverso 
l’opera, immagini della natura, paesaggi finora 
mai visti e mai esplorati comunemente, derivati 
dalle ricerche scientifiche. Si possono instaurare 
così, tramite la luce, insoliti parallelismi. 
 
CONFINI “LABILI” 
Nel trattare il paesaggio si è avvertita la difficoltà 
di riconoscere chiari elementi diastematici in gra-
do di far comprendere i confini tra spazio architet-
tonico e spazio del paesaggio. 
Parafrasando questa affermazione nei termini di 
Spazio Esterno e Spazio Interno scopriamo, rife-
rendoci alle opere dell'architettura contempora-
nea, traccie di un processo dissolutivo, avviato 
negli ultimi anni del Moderno e tuttora in corso. 
Perniola, nel ricordare il significato fondativo del-
l'opera architettonica, mette in luce tale decaden-
za nella dissolvenza dei termini con cui solita-
mente si esprime un principio insediativo [...] Co-
struire e edificare vuol dire porre violentemente 
una discontinuità, una discriminazione, uno iato 
tra ciò che è cultura e ciò che è natura, tra ciò 
che è razionale e ciò che è irrazionale. Ma tutto 
ormai è già architettonico, tutto è ormai già filoso-
fico! Non si può contenere l’edificio o la città in se 
stessi; essi travalicano da tutte le parti nella stra-
da, nel paesaggio.”51 
Le frasi di Perniola riportano ad una dimensione 
filosofica lo stadio cruciale raggiunto dallo spazio 
architettonico. Senza entrare nel dibattito episte-
mologico52, sembra in effetti che il concetto stes-
so di Spazio, nelle rappresentazioni e nel pensie-
ro architettonico contemporaneo, sia in procinto 
di essere ridisegnato, cercando corrispondenti 
allineamenti con i termini formulati dal pensiero 
filosofico moderno. 
Sigfried Giedion descrive alcuni momenti impor-
tanti che in embrione hanno avviato il processo in 
corso: «[…] L’ingegner Eiffel per primo ha realiz-
zato quasi per incanto, nell’aerea trama della sua 
torre (1889), l’esperienza spazio-tempo, la com-
penetrazione di spazio esterno ed interno. In uno 
stadio dello sviluppo moderno questo bisogno di 

compenetrazione fra interno ed esterno fu realiz-
zato mediante grandi vetrate (Bauhaus di Des-
sau, 1926, di Walter Gropius). […] Le Corbusier 
ha con altissimo intuito accennato a ciò nella 
chiesa di Ronchamp, separando il muro ed il tetto 
sospeso con una sottile striscia luminosa. La vol-
ta si spande verso l’esterno come un occhio che 
s’apre»53. 
I nuovi materiali e le nuove tecnologie hanno 
permesso esperimenti sulla definizione spaziale 
degli ambiti, in grado di poter sviluppare a livello 
percettivo nuovi stati relazionali fra le parti. 
Le tracce con le quali può essere descritto il pro-
cesso evolutivo di dissoluzione del valore dia-
stematico dello spazio riconducono inevitabil-
mente al confronto rivolto all'elemento di confine. 
Tutto parte proprio dall’annullamento progressivo 
della frontiera più estrema: il muro. 
Eppure, se il muro rappresenta l’elemento fisico 
che realizza la separazione fra gli ambiti, è la 
luce che continua a fornire la gerarchica distin-
zione, tanto al di fuori quanto al di dentro. Infatti, 
nel riconoscere uno spazio più luminoso di un 
altro percepiamo valenze differenti distintive dello 
spazio, al di là della sua configurazione. 
Questo riflesso percettivo è un ulteriore indice del 
modo con cui la luce 'materializza' l’identità di 
uno spazio54. Spazio e luce costituiscono un le-
game così forte da non poter essere scisso. 
In un'intervista fatta ad Alvaro Siza55 emergono 
alcuni termini di questo discorso: alla richiesta di 
un elenco di categorie che potesse comunicare i 
termini spaziali dell'architettura attraverso la luce, 
come Cirianì in precedenza aveva fatto, Siza ri-
sponde «I don’t have an answer to that because I 
work on the interdependence of natural light. For 
me thinking about where light comes from is the 
same as thinking about the relationship between 
one space and another. A narrow space is fol-
lowed by a wide space, and after that comes a 
corner perhaps, you move into another space, 
patio or something of the sort. All this is intimately 
tied up with light, it can’t be separated from the 
existence of these spaces. For example, before 
reaching the patio, I might need a darker transi-
tion as the case in North Africa or the south of 
Portugal, where you rarely ever have rooms with 
windows giving directly onto a patio. Similarly, 
after passing thru a dark space, you might feel 
the need to have a sudden burst of light. The fact 
that I can’t qualify all this means that separate 
light from the other materials of architecture. It 
may be important to treat light in itself for reason 
of rigour and consciousness in the organization 
of space, but I haven’t thought about light in a 
synthetic and synchronic way».56 
Il rapporto instaurato tra il processo di definizione 
degli ambiti che determinano l’organizzazione 
spaziale, e il modo di diffondere la luce, appare 
biunivoco nel pensiero dell’architettura, definito 
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da Siza come interdipendente. 
Con questo capiamo che in architettura dividere 
vuol dire non solo opporre un discriminante fisico, 
metricamente definito, ad un vuoto, ma anche 
caratterizzare differentemente, attraverso la luce, 
gli ambiti in modo da poterli riconoscere come 
distinti l’uno dall’altro. 
Il riconoscere la suddivisione passa attraverso la 
comprensione del limite. Se il limite è opaco, lo 
spazio (sia quello in cui è collocato l’osservatore, 
sia quello escluso dal limite) privo di luce, non 
esiste per i nostri occhi; se parte del limite è a-
perto la luce passa, per la quantità ad essa con-
cessa, rivelando, in gran parte, o nella sua totali-
tà, lo spazio in cui ci troviamo e parzialmente lo 
spazio al di là del limite. Dalla lettura delle parti in 

ombra e in luce viene riconosciuta la natura dello 
spazio; differentemente accade in un ambito 
completamente in luce delimitato da partizioni 
completamente riflettenti o completamente tra-
sparenti, quando non intervengono contrasti di 
luce ad indicare le deformazioni dei limiti: una 
tale condizione ci lascia cadere in uno stato non 
sempre rassicurante La sensazione del limite da 
un lato fornisce protezione verso ciò che è fuori, 
dall’altro lascia il desiderio di scoprire ciò che è 
escluso. Quando un raggio di luce buca una pa-
rete fornisce un segno proveniente da uno spazio 
posto altrove rispetto alla zona in cui stiamo so-
stando, spingendoci a organizzare l’idea di divi-
sione fra le parti. Questa istintiva propensione 
che gestisce il motore della conoscenza, può 
esprimere una chiave di lettura per comprendere 
i momenti significativi nello sviluppo della ricerca 
spaziale: tracciando un ideale percorso, si scopri-
rà una linea di congiunzione che suggella il pas-

saggio dallo spazio esplicito (o dichiarato) allo 
spazio implicito (o allusivo). 
 
 
Spazio Esplicito e Spazio Implicito 
Tale concetto segue importanti indicazioni fornite 
da Von Meiss. Nel definire i termini con cui lo 
spazio architettonico si concretizza ai nostri oc-
chi, l’autore spiega, interpretando le ricerche ge-
staltiche57, i meccanismi percettivi con cui avvie-
ne il processo d’ identificazione spaziale nella 
nostra mente. Ogni elemento presente attorno a 
noi viene associato e partecipa nella costruzione 
di una configurazione spaziale. Non sempre la 
configurazione è netta fisicamente, ma diventa 
tale solo nell’immagine cerebrale. 

 “Lo spazio architettonico nasce dalla relazione 
tra oggetti o tra confini e piani che non hanno, di 
per se stessi, il carattere di oggetto, ma che defi-
niscono dei ‘limiti’. Questi limiti possono essere 
più o meno espliciti, costruire delle superfici con-
tinue, formando una linea di frontiera senza inter-
ruzione, oppure costituire unicamente alcuni rife-
rimenti (per esempio, quattro colonne), fra i quali 
l’osservatore stabilisce delle relazioni che gli 
consentono di interpretare un limite virtuale”. 
Per questo Von Meiss parla di spazio esplicito e 
spazio implicito. 
 
Definire un punto d’arrivo della ricerca architetto-
nica questo passaggio, non vuol dire solo averne 
acquisito l’informazione scientifica esplicativa 
della fenomenologia cognitiva. Architettonica-
mente, il passaggio è legato al raggiungimento 
nello spazio fisico di ambiti distinti realizzati effet-
tivamente da suddivisioni spaziali costruite solo 
per linee o punti. 
Ormai è acquisita la nozione per cui lo spazio è 
un’entità anzitutto avvertita dall’uomo tramite co-
struzione cerebrale, nel riconoscimento di ‘limiti’ 
fisici. Oggi però abbiamo modo di poter affermare 
che tale riconoscimento può attivarsi anche attra-
verso un processo interpretativo che associa e-
lementi costitutivi di un ‘limite virtuale’, più che 
fisico 
“[…] Uno spazio cubico, per esempio, è delimita-
to da sei piani. Senza aver bisogno di concen-

Fig.12: ideogramma tratto da P. Von Meiss, Dalla 
Forma al Luogo 

Fig.13 sequenza di alcune installazioni di Dan Graham. 
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trarsi, l’occhio si serve degli spigoli e degli angoli 
come riferimenti più precisi per la definizione del-
lo spazio. L’esistenza materiale di questi piani 
non è indispensabile per creare uno spazio per-
cepibile.”  
Il vetro ha permesso di rendere questo fenomeno 
realizzabile: uno spazio può essere realmente 
reso semplicemente dai suoi terminali, siano essi 
linee o punti, come gli infissi che reggono gli an-
goli del piano vitreo. Ciò ha permesso di esplora-
re questa dimensione e produrre uno spazio 
strutturato nella piena continuità visiva. Ciò che 
l’occhio non vede, o vede parzialmente, la mente 
riesce a costruire. 
Questo passaggio ha rivelato condizioni non 
sempre facilmente decodificabili, evidenziando 
un’altra causa dei fenomeni di smarrimento per-
cettivo a cui l’architettura contemporanea spesso 
ci conduce. Tali sensazioni sono state indagate 
in maniera specifica nell’opera dell’artista Dan 
Graham. 
Nell’assoluta volontà dell’artista mancano valori 
distintivi delle parti. Lo spazio racchiuso non 
dev’essere percepito come tale, deve fornire 
l’illusione dell’unità con l’intorno. Le due parti so-
no in assoluto contatto visivo, ma non fisico. Tale 
sensazione si genera appunto perché non si rie-
scono a leggere discriminanti tra le parti, soprat-
tutto luminose, pur percependo un limite tramite il 
tatto. Diversamente sarebbe accaduto se in una 
delle due parti fosse stata posizionata una coper-
tura, variando così il carattere luminoso di uno 
dei due ambiti. 
Nel testo qui di seguito riportato, Graham spiega 
con le sue parole le motivazioni che lo hanno 
indotto a sviluppare queste elaborazioni artistico-
spaziali: 
«[…] Dunque troviamo l'impiego dello spazio 
pubblico come teatro sociale.  
Esatto! In seguito sviluppai dei padiglioni comple-
tamente vetrati perché pensavo che quest'opera 
era troppo facile, diventava una scenografia e il 
muro richiamava troppo il "cubo bianco" neutrale 
del museo. Così decisi di liberarmi della parete e 
di trasformarla in una finestra aperta. Public 
Space/Two Audiences aveva un unico diafram-
ma, una sola interfaccia, mentre i padiglioni di 
vetro ne hanno molteplici. Volevo integrare lo 
spazio esterno nel dialogo visivo e, liberatomi del 
muro, feci Alterations to a Suburban House e i 
primi Two-Way Mirror Pavilions, cercando di 
proiettarmi sul paesaggio circostante.» 
 
Questa ricerca artistica estrae situazioni spaziali 
che si scoprono essere sviluppi di un arco evolu-
tivo che parte dal Moderno. 
Come già avevamo ricordato nei paragrafi prece-
denti, attraverso l’analisi di Robert e Cirianì sono 
stati segnati i tratti distintivi di tale evoluzione in 
quattro “stati luminosi”. Si passava da uno stato 

luminoso dominato dalla penombra, sino a giun-
gere ad uno spazio quasi sovraesposto alla luce, 
dove difficile era distinguere la quantità luminosa 
tra interno ed esterno. Tutto è in luce, si dissolve 
la dialettica con l’ombra, ogni ritmica è annullata 
in favore di una sfumata continuità. La Luce non 
ha più esigue aperture o condotti che la portano 
a segnalare l’esterno in un interno. 
Ormai “[…] Non è necessariamente l’apertura nel 
muro che lascia entrare una pennellata di luce, 
come sostengono alcuni architetti: può essere 
anche una facciata aperta, una parete vetrata 
così la luce entra nell’edificio, lo investe comple-
tamente creando un’ambiguità fra l’esterno e 
l’interno, non facendo capire da dove proviene”. 

 
D’altronde queste suggestioni sono ormai state 
assorbite dallo stesso mondo dell’architettura 
individuando nelle sperimentazioni di artisti quali 
Graham e altri, indicazioni spaziali per troppo 
tempo trascurate. Le sentiamo permeare nello 
spirito del testo qui di seguito riportato, tratto da 
un articolo di Jean Nouvel: 
“Transparency makes me laugh – at least it does 
when I hear the term bandied here and there. For 
my part, I’ve never been concerned with design-
ing a glass skin that simply shows what’s inside, 
a cellophane wrapper that allows the eye to pass 
thru. Transparency is more a phenomenon that 
enable you to play on the senses amidst a 
scenography, […].” 

 
Nel discorso dell’architetto francese, si allude al 
ruolo che può essere svolto dal valore materico 
del limite; la trasparenza, ovvero la completa 
permeabilità alla luce quanto alla vista di un ele-
mento, non assume significato per lo spazio solo 
per il fatto di mettere in continuità visiva diretta 
due ambiti, quanto per la capacità, attraverso le 
proprietà del materiale legate alla luce, di stimo-
lare, alterare o poter variare la percezione che si 
ha dei due ambiti che esso divide, definendo di 
volta in volta espressioni scenografiche differenti. 
“It is not just space alone that qualifies architec-
ture. Dimensions and form are not only things 
that  enable the perception of a place. There is 
also the manner in which space is lit, and also 
the walls is qualified. Space is the geometric 
sense is a parameter that is losing speed. A par-
allelepiped can just as well be a masterpiece as a 
super-flop. Traditionally, proportions, links, and 
the expression of structure induce a reading of 
space. This is no longer enough. 
[…] Contemporary art continually explores this 
fields.” 
La possibilità, attraverso l’interazione che esiste 
tra materiali e luce, permette di scoprire elementi 
nuovi di riconoscibilità dello spazio che si ag-
giungono a quelli ormai ben studiati, compresi 
negli aspetti geometrici, funzionali e strutturali 
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dell’opera. Lo studio espressivo di questi valori 
dello spazio conduce ad una lettura ‘cinemato-
grafica’ del limite, quasi diventasse il modo per 
poter catturare o filtrare la luce al fine di definire 
‘la scena’ che da esso viene mostrata. 
 

Fig.14: immagini del Lerner Student Center della 
Columbia University (NY) di giorno e di notte durante 
una performance artistica organizzata all’interno del-
lo connettivo verticale principale. 

 
La continuità visiva tra i due ambiti si complessi-
fica e si arricchisce per via della volontà proget-
tuale esercitata sul limite. È ciò che rivela Gra-
ham circa la sua attività artistica, ed è ciò che 
architetture come la Fondation Cartier a Parigi di 
Jean Nouvel, o il Lerner Student Center a New 
York di Bernard Tschumi intendono esplorare. Lo 
spazio esterno, con le mutazioni degli elementi 
naturali, con i flussi, i passaggi di persone e auto 
è teatro per lo sguardo rivolto dagli abitanti la 
Fondazione o dagli studenti della Columbia 
University. Al contempo, l’attività, i movimenti 
degli addetti e degli ospiti dell’edificio, diventano 
scena per gli osservatori esterni. 
In alcuni casi, questa funzione seconda viene 
catturata ed espressa direttamente, come acca-
duto all’opera di Tschumi, in cui la facciata vetra-
ta agganciata alla rampa di collegamento dei 3 
livelli dell’edificio, diviene installazione di un e-
vento artistico. 
Dalle parole di Nouvel emerge come questa e-

splorazione trovi nella forte rappresentatività del-
le evoluzioni culturali e tecniche della nostra epo-
ca le ragioni per essere condotta, pertanto, ne-
cessiti doverosamente di essere dichiarata, come 
parte del movimento artistico ha già fatto. 
 “Naturally, artists have fewer constraints than 
architecture schools do not systematically look 
towards themes and sensations that are being 
experimented with in the plastic arts. A crime! I 
am thinking of the light you see in installations by 
James Turrell, but also of works by Anish Ka-
poor, Jeff Wall, Jenny Holzer, Ian Flaving or Dan 
Graham. All of them create a distance effect in 
their way of seeing reality. We need this distance 
effect thing.” 
Nel dichiarare i lineamenti della nostra epoca, 
l’architettura odierna offre, dietro alla sua nuova 
immagine, spazi rappresentativi di nuove condi-
zioni sociali. L’aver svelato il limite divisorio dello 
spazio, sottraendo proprietà materica, ha prodot-
to uno stravolgimento della percezione di alcuni 
ambitii. Proprio perché perduta, appare, la sensi-
bilità nella luce del passaggio da una parte 
all’altra. Luoghi che in passato permettevano una 
chiara distinzione tra ciò che apparteneva alla 
piena luce del giorno, come alla buia oscurità 
notturna, e ciò che era protezione, rifugio, ambito 
interno schiarito solo da una luce dosata, si sono 
via via smarriti. 
Lo leggiamo nelle precedenti riflessioni, ma lo si 
capisce anche da alcune evoluzioni tipologiche. 
Le mutazioni configurative di alcuni ambiti sono 
state determinate proprio per questa mutata sen-
sibilità. 
Ci riferiamo a tutti quegli ambiti di interspazio o 
interscambio tra il dominio pubblico e privato. I 
cosiddetti ‘spazi filtro’, gli In-Between teorizzati 
da Bernard Tschumi, ispirazione dei Situazionisti, 
come anche gli EN della cultura giapponese, 
ambiti sì di transito, ma ambigui nella loro appar-
tenenza. Spazi che non segnano più soglie deci-
se, ma rappresentativi di un varco dilatato, diffu-
so, perso tra interno ed esterno. 
 
Chiusura fisica, ma non percettiva: infatti, visiva-
mente, si realizza continuità spaziale tra interno 
ed esterno, abolendo qualsiasi discontinuità, ver-
so un’ambigua appartenenza degli ambiti. In 
questa mancanza di sicura identificazione, spes-
so si genera la sensazione di smarrimento: non 
capire fin dove un marciapiede rappresenti un 
percorso pubblico 
esterno o parterre di accoglienza di un foyer, se 
una parete vetrata sia l’effettiva frontiera che in-
volucra lo spazio privato, o meno. 
Il carattere di questi spazi, svelati 
dall’eliminazione del filtro, determina 
un’ambiguità pari a quella più misteriosa indivi-
duata da Anna Barbara nelle Architetture di Neb-
bia. 
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La definizione identifica gli spazi divisi dagli shoji, 
dove: “[…]si percepisce la sagoma e non la figu-
ra, si ritaglia la bidimensione e non il volume, 
passa la luce ma non l’immagine. 
Spazi che non hanno distinzione nella distribu-
zione della luce, ma definiscono un’omogeneità 
dell’ambiente interno, affermazione sensoriale, 
oltre che fisica, della fuga rispetto ad una rigida 
divisione dello spazio interno. 
 “[…] sembrerebbe che la cultura giapponese si 
fondi sul desiderio di smorzamento sensoriale, 
che nella tradizione si otteneva per eliminazione, 
equalizzazione, riduzione minima delle differen-
ze, mentre nella contemporaneità sembra volersi 
raggiungere attraverso l’appiattimento totale, lo 
schiacciamento emozionale.”  
Appiattimento o assenza di elementi distintivi in 
grado di farci percepire un prima da un dopo, il 
buio dalla piena luce, il fuori dal dentro, sono le 
stesse fenomenologie contemporanee a cui Gillo 
Dorfles imputa il decadimento dell’arte e 
l’impoverimento dell’opera artistica.  
Il critico, nel mostrare gli effetti dovuti alla perdita 
d’intervallo tra Innen e Aussen, riferisce oltre ai 
mutamenti accaduti nella configurazione spazia-
le, anche le ragioni sociali e culturali ad essi con-
nesse.  
Seppur si possa individuare nella società e nella 
cultura una patologia simile, è in architettura che 
l’assenza di divisione genera maggiore dramma-
ticità: 
 “[…] l’architettura, di tutte le arti, è l’unica forse 
dove la costruzione d’uno spazio interno e ‘uno 
esterno è parte costitutiva del suo stesso esiste-
re. Si può discorrere di dentro e fuori in scultura, 
e, traslatamente, in pittura; si può forse parlare 
metaforicamente di tali dimensioni in musica e 
poesia; solo in architettura, però, tali dimensioni 
non solo esistono tangibilmente prima ancora 
che traslatamene, ma sono tutt’uno con le leggi, 
le regole, il gusto che le informa.”  
Si acquisisce così una coscienza verso la perdita 
di alcuni idiomi consolidati nella storia 
dell’architettura.  
La cadenza ritmica luce – ombra luce – ombra, 
comunicazione di spazi che si aprono e spazi che 
si nascondono, è ormai stata quasi del tutto an-
nullata. Il linguaggio con cui viene espresso lo 
spazio acquisisce nuovi vocabolari, che produco-
no però maggiore confusione in quanto non 
sempre chiaro è il modo in cui viene scandita e, 
di conseguenza, comunicata l’evoluzione spazia-
le. Ciò che prima veniva montato in una sequen-
za narrativa attraverso una costruzione di frames 
distinti, oggi non può essere più fatto. Le parti 
sono difficilmente isolabili, pena la perdita del 
senso dello spazio.  
Tali condizioni spaziali giungono ad essere oggi, 
grazie alle ricerche avviate da Garnier, Taut, e 
tutta la produzione moderna sui ‘contenitori di 

spazio’ in vetro. Un cospicuo numero di opere è 
stato ormai prodotto permettendo di comprende-
re come l’annullamento delle chiusure opache 
possa cambiare la natura di uno spazio architet-

tonico, stravolgendo completamente la percezio-
ne dei rapporti fra le parti sia nelle suddivisioni 
interne all’edificio, sia alla scala urbana-
territoriale, portando a far divenire la spazialità 
interna parte integrante del paesaggio. 
Ricollegandoci a quanto emerso nel paragrafo 
precedente riguardo all’idea di paesaggio conti-
nuo, questo mutato sentimento pare trovare pro-
prio nelle azioni esercitate sugli elementi di fron-
tiera, la sua più diretta ripercussione.  
 
“Viaggiare, attraversare, transitare, percorrere, 
esplorare, penetrare: l’esperienza contempora-
nea dello spazio si configura su un modello di-
namico che lancia il soggetto fuori di sé nel terri-
torio della sessualità neutra; tale modello lo tra-
sforma in una cosa che sente, la quale indifferen-
temente può aggiungersi al contesto in cui si 
muove oppure ritrarsi da esso. Sono così sovver-
tite e messe da parte tutte le concezioni dello 
spazio, che mettono l’accento sull’abitare, sul 
dimorare, sul risiedere, e che pensano 
l’architettura con 
riferimento all’esperienza dell’interno rapporto più 
o meno dialettico con l’esterno. 
 Anche in quest’ambito s’impone e si afferma con 
prepotenza l’inorganicità di un modo di essere 
che sprofonda nel ridicolo e nel patetico tutte le 
buone intenzioni riguardo un’organizzazione ar-
chitettonica del 
vivere che armonizzi forma e funzione, natura e 
cultura, campagna e città: […]”.  

 
Anche il modo con cui viene sentito il rapporto tra 
edificio e abitante muta di conseguenza. La per-
sona, assieme agli elementi costitutivi dello spa-
zio, diventa parte integrante della scena che 
l’edificio offre. Questo discorso può essere diret-
tamente legato al senso teatrale del limite; ma in 

 
Fig. 15: Langen Foundation, a Neuss vicino Dusseldorf 
fronte Nord-Est: Tadao Ando realizza su un impianto 
neoclassico un periptero moderno in vetro, suggeren-
do un insolita mutazione dell’interspazio con l’ambiente 
circostante. 
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senso estetico, come Perniola fa osservare, può 
essere assunto come un atteggiamento che na-
sce nella cultura contemporanea e tende a mani-
festarsi nell’intima continuità basata 
sull’abolizione delle frontiere fisiche, nonché sen-
soriali, fra organico e inorganico.  
L’aver abolito il muro come partizione rigida di 
distinzione ha permesso di lavorare sui concetti 
di limite in maniera libera. Il limite può essere 
implicito o esplicito, come abbiamo già riferito. 
Molti degli edifici esprimono questa libertà proprio 
lavorando sul rapporto tra luce e materia. Esiste 
un’ampia casistica di opere che manifestano, nel 
loro ‘divenire’ giornaliero, una natura del limite 
mutevole, che sembra rileggere l’evoluzione pre-
cedentemente descritta. 
Il senso del limite che con il tempo attenua la sua 
visiva protezione fra ciò che contiene e ciò che 
separa è protagonista già dal 1971 nel progetto 
che Norman Foster elabora e realizza a Ipswich 
per la Willis Faber & Dumas. 
Nelle ore giornaliere il limite viene percepito co-
me un elemento che esclude totalmente le parti, 
respingendo i raggi di luce e rimandando di ri-
flesso la scena composta dagli elementi circo-
stanti. Di notte accende i riflettori interni e la luce 
permette il realizzarsi di una nuova quinta, rive-
lando la reale, non più allusiva, profondità dello 
spazio celato all’interno della pelle vitrea. Questo, 
come molti altri edifici, lavora sull’adattamento 
dell’involucro alle condizioni esterne, sfruttando, 
tramite le proprietà del materiale, il carattere mu-
tevole della luce, sia naturale che artificiale, per-
mettendo il mutare della spazialità. 

Nel leggere, attraverso la luce, la successione di 
questi stati della frontiera ci sembra appropriato 
parlare, per i caratteri assunti, assai distanti da 
quelli archetipi, di confine sempre più vicino al 
concetto di limite ‘labile’. 
LÀBILE: agg. 1. Destinato ad una rapida scom-
parsa o dissolvimento.  
Passa attraverso questa riflessione, la compren-
sione sullo stato di crisi delle frontiere oggi e 

l’ipotesi di scenari futuri. 
 

 
Fig.17 immagini di alcune installazioni realizzate dal 
gruppo di ricerca del prof. Panunzi, paradigma di al-
cuni esperimenti  svolti sugli elementi di confine rivolti 
ad annullarne la capacità di suddivisione, favorendo 
l’interazione tra ambiti, anche geograficamente lontani 
come nell’esempio riportato.58 
 
L'immaterialità del muro 
“«Simultaneità», «compenetrazione», «sovrap-
posizione», «ambivalenza», «spazio-tempo», 
«trasparenza»: nella letteratura sull’architettura 
contemporanea questi termini, e altri analoghi, 
sono spesso impiegati come sinonimi. […] Que-
ste sono, si crede, le specifiche caratteristiche 
formali dell’architettura contemporanea; […] Tut-
tavia è chiaro che, se non si esamina la natura 
evasiva di questi termini, si rischia di fraintendere 
quelle espressioni di lucida complessità alle quali 
possono riferirsi; ed è per questa ragione che qui 
si opera il tentativo di chiarire alcuni livelli di si-
gnificato dei quali il termine «trasparenza» è sta-
to investito.”  
Così Coline Rowe apriva un suo celebre saggio 
sulla trasparenza, elaborato intorno al 1955: 25 
anni dopo la realizzazione dell’edificio di Gropius 

per la Bauhaus; all’incirca 20 anni dopo il Padi-
glione tedesco (1929) e Casa Tugendhat (1930) 
di Mies Van der Rohe; qualche anno dopo la rea-
lizzazione della Glass House (1949) di Philip Jo-
hnson. L’esigenza mostrata dall’autore nasceva 
non solo dal voler chiarire in che termini 
l’architettura moderna, attraverso l’utilizzo del 
vetro al posto della parete in muratura, avesse 
stravolto i canoni abituali, quanto nel modo con 

Fig.16  rapporto fra l’immagine di giorno e di notte degli uffici per la Willis Faber & Dumas, a Ipswich, opera di  
Norman Foster. 
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cui concettualmente, oltre che fisicamente (quindi 
nella “fenomenologia” percettiva), tale sostituzio-
ne in maniera ancor più drammatica fosse avve-
nuta. Questo sentimento, che si esprime nel ren-
dere ad un certo punto visibile e chiara la realtà 
spaziale celata dietro la frontiera, parte, in pittura, 
dalle opere cubiste (vengono citate le paradigma-
tiche opere cubiste di Picasso, George Braque, 
Delaunay, Lazló Moholy-Nagy ed in particolare 
Fernand Léger Tre Volti, 1926); ispira le  grandi 
bucature praticate da Le Corbusier (citata la Villa 
a Garches), fino al lavoro sulla sovrapposizione 
di piani paralleli - sintetizzati da Rowe nella com-
posizione del progetto per il Palazzo della Socie-
tà delle Nazioni a Ginevra (1927)  - organizzati al 
fine di imporre la visione del grado di profondità 
reale dello spazio. 
Cosa produce una tale sistemazione di elementi 
è spiegabile solo nel riferimento al modo con cui 
questa strategia stimola l’occhio dell’osservatore 
nella esplorazione dello spazio. 
Coline Rowe cerca di spiegare la dimensione in 
cui viene stabilita la trasparenza della composi-
zione facendo riferimento a ciò che George Ke-
pes dice in Language of Vision: 
“Se vediamo due o più figure che si sovrappon-
gono parzialmente, e ciascuna pretende come 
sua la parte sovrapposta in comune, siamo di 
fronte a una contraddizione di dimensioni spazia-
li. Per risolverla dobbiamo presupporre 
l’esistenza di una nuova qualità ottica. Le figure 
sono dotate di trasparenza, sono cioè in grado di 
interpenetrarsi senza una reciproca distruzione 
ottica. La trasparenza tuttavia implica qualcosa di 
più di una caratteristica ottica, cioè un più ampio 
ordine spaziale. Trasparenza significa percezione 
simultanea di diverse situazioni spaziali. Lo spa-
zio non solo regredisce, ma fluttua in un’attività 
continua. La posizione delle figure trasparenti ha 
un significato equivoco perché vediamo ogni figu-
ra ora come la più vicine, ora come la più lonta-
na.”

  

Si può definire la trasparenza sia dal punto di 
vista materico, come proprietà della materia 
“l’esser permeabile alla luce e all’aria”, quanto dal 
punto di vista esclusivamente percettivo, quindi 
legato alla vista e alla mente, appunto come “[…] 
percezione simultanea di diverse situazioni spa-
ziali”. 
“In questo modo viene introdotto un concetto di 
trasparenza del tutto diverso da qualsiasi qualità 
fisica della realtà e quasi parimenti remoto 
dall’idea di trasparente come perfettamente chia-
ro […] per diventare, invece, ciò che è chiara-
mente ambiguo” . 
In questa duplice lettura avviene la dissoluzione 
del muro: non più qualcosa che deve impedire e 
bloccare lo sguardo, ma elemento che deve mo-
strare, al pari di una finestra, una realtà fenome-
nica altra rispetto a quella che può essere imma-

ginata rivolgendo lo sguardo da un esterno verso 
un interno.  
A differenza di quanto si può pensare, 
l’esplorazione nel campo della trasparenza, vive, 
oggi, oltre che fenomenicamente nelle molteplici 
possibilità fornite dal vetro, nell’accezione lettera-
le attraverso il lavoro di ricerca sul valore spazia-
le del piano opaco o traslucido. 
Il muro, in questa elaborazione, continua a svol-
gere la sua funzione di partizione, ma restituita 
nella sua acquisita fragilità. 
Fragile perché il muro non può essere più - visti i 
passi compiuti dalla tecnologia costruttiva - il solo 
depositario del valore portante della struttura di 
un edificio. Pertanto, dal momento che non è più 
pensato per adempiere a questo dovere, il muro 
viene semplicemente mostrato per quella che è 
la sua attuale natura: esigua pelle divisoria. In 
questo aspetto continua a proporsi un carattere 
di labilità dell’architettura contemporanea. 
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CONCLUSIONI 
Massimo Bilò59 in un saggio in cui vengono inda-
gate le ragioni attuali celate dietro l'atto formativo 
dell'oggetto architettonico, indica, in un numero 
ristretto a quattro, gli spazi dell'agire cerebrale in 
architettura: 

Lo spazio della formazione 
Lo spazio dell'interpretazione immaginifica 
Lo spazio dell'esecuzione 
Lo spazio dell'interpretazione percettiva 

“[...] Percepire, immaginare, concepire, in quanto 
atti equivalenti della coscienza, si relazionano in 
uno stesso intento di comprensione:la forma vie-
ne progressivamente 'restituita', risalendo l'inter-
pretante lungo il tortuoso percorso dell'atto for-
mativo, sino al nucleo iniziale dell'ideazione, allo 
spunto originario come direbbe Pareyson”.60 
Il tentativo di risalita lungo il tortuoso percorso è 
stato motivo guida di questa ricerca. 

Inevitabilmente tale percorso deve concludersi 
con una descrizione degli spunti orientativi su 
cosa può essere intuito dall'immagine 
dell’architettura. 
Un primo risultato ottenuto nel corso del lavoro di 
studio è contenuto nell’affermazione certa che:  
“[…] la formatività prevalente è ancora anti-
classica, ma il peso della forma oggi è tutto spo-
stato sull'immagine e il linguaggio figurativo usato 
distrae dall'immediata percezione del dato strut-
turale (in senso strutturalista) [...] la massima 
parte dell'innovazione si colloca sul versante figu-
rale, quello più legato alla percezione immediata, 
all'immagine”.61 
Le affermazioni giunte da Bilò, costituiscono la 
sintesi dell'importante conferma delle premesse 
poste alla base della ricerca: l'aspetto centrale 
nel lavoro dei maggiori architetti della nostra con-
temporaneità risiede nell'immagine che l’oggetto 
architettonico deve assumere. 

In tale aspetto sono presenti i segni più importan-
ti della ricerca espressiva sullo spazio, in essa 
convivono contraddizioni e indicazioni entro cui 
s'instaura la conflittuale relazione tra opera e os-
servatore. La constatazione per molteplici versi 
avalla la scelta della luce quale strumento d'in-
dagine, indispensabile per compiere il salto suc-
cessivo verso il tortuoso percorso a cui Bilò fa 
riferimento: partire dall'immagine per registrare i 
dati i percettivi quindi ricomporli attraverso un'a-
nalisi di tipo strutturalista e idealista. I passi pro-
posti sembrano i soli in grado di poter fornire una 
completa restituzione dell'identità architettonica 
oggi.  
Se a ben vedere è questa la ragione che ha spin-
to l'analisi condotta, la conclusione prefissa non 
può sottrarsi a questo punto dal restituire ciò che 
è al di là dell'immagine ovvero l'essenza della 
'forma' spaziale. 
 

Cosa Osserviamo 
L'indagine ha evidenziato quanto complessa 
possa essere l'interpretazione dell'immagine ar-
chitettonica: un'opera non può essere studiata in 
un singolo momento; lo spazio odierno dev'esse-
re analizzato per la sua evoluzione temporale. 
L'analizzare, ad esempio, due edifici come il 
Glass House Pavillion dello studio Sanaa o Il 
Tomihiro Art Museum, conduce a differenti con-
clusioni, seppur, apparentemente, il gesto forma-
le potrebbe far equivocare il contrario.  

 
Fig.19: immagini di campi batterici visti al microscopio; 
mostrano tipiche configurazioni dei corpi in ambiente 
liquido 

  
Fig. 18  le piante dei due edifici poste a confronto:a sinistra Il Glass Pavillion a Toledo; a destra il Tomihiro Art
Museum a Gumna 
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Studiando piante e volumi, la descrizione tratteg-
giata appare coincidere: morbidi nastri chiusi, che 
definiscono, entro diverse geometrie, i vari ambiti 
funzionali, giustapposti e accostati all'interno di 
perimetri di quadrilateri  
Regolari, sviluppati verticalmente su di un unico 
livello. Lo spazio, descritto attraverso il solo stru-
mento configurativo, comunica una parziale vi-
sione, che evidenzia semplicemente la propen-
sione ad organizzare in maniera nuova interstizi 
inaccessibili e fluide connessioni fra le parti. En-
trambi sembrano perseguire, infatti, il concetto di 
uno spazio liquido dove gli oggetti chiusi diventa-
no bolle che galleggiano, come immerse in un 
fluido che le impedisce di toccarsi, salvo puntuali 
tangenze, simulando un processo di meiosi o 
mitosi molecolare. 
Eppure lo spazio descritto dai due edifici è pro-
fondamente differente. Proprio la luce rende visi-
bile quest’aspetto, permettendo di comprendere 
la continuità percettiva dello spazio del Glass 
Pavillion, che pur presentando divisioni interne, 
attraverso l'estremo utilizzo del vetro, pone lo 
spazio interno in continua connessione con l'am-
biente circostante, mentre in maniera del tutto 

opposta, come già è stato fatto notare, il Tomihiro 
art Museum produce un sequenza di spazi isolati, 
caratterizzati da luce sempre diversa, rendendo 
distinti gli elementi dallo spazio esterno circostan-
te.Si può concludere, pertanto, che la luce mette 
in scena la realtà spaziale rendendo l'identità 

dell’immagine coerente ai propositi progettuali: 
permeabile e fluida o, diversamente, articolata e 
discontinua.  
La sovrapposizione d’immagini e dati percettivi 
registrati nella dilatazione temporale di una gior-
nata, come di un anno, sono quindi i soli riferi-
menti che possono effettivamente restituire 'l'im-
magine' dell'opera.  
 
Cosa Interpretiamo 
Al di là dell'evidenza con cui la luce continua ad 
agire nella definizione dello spazio architettonico 
contemporaneo, il rapporto instaurato tra l'eterea 
presenza luminosa e la parte materica dell'ogget-
to architettonico sembra essere ulteriormente 
saldato dalla risoluzione del conflittuale rapporto 
vissuto con la luce artificiale. 
Una nuova alleanza spinta da intenzionalità non 
puramente funzionali, ma estetiche (perchè e-
spresse nell'immagine), appare oggi contribuire 
in maniera determinante alla definizione di alcuni 
caratteri delle multiformi esperienze contempora-
nee. Enunciando i termini con cui ci riferiamo alla 
luce artificiale, non bisogna pensare esclusiva-
mente all’indicazione riguardo al tipo di sorgente 

(naturale o prodotta dall’uomo), quanto alla luce 
piegata all'artificio del progettista. 

 
 
Fig.20: i due spazi attraverso sequenze comparate di immagini relative agli ambiti interni del Glass Pavillion (a
sin.) e del Tomihiro Art Museum ( a des.) 
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Oggi in maniera più corretta è opportuno parlare 
per il progetto architettonico di luce artificiale (an-
che nel caso della luce naturale) secondo 
quest’interpretazione. Il maggiore risultato e-
spresso dalle opere contemporanee è insito in 
questa consolidata consapevolezza. La luce uti-
lizzata tende a ristabilire unità d’immagine allo 
spazio, cercando di fornire, anche nella costante 
variazione della percezione, un principio univoco 
con cui viene definita la forma. 
Spesso accade, che edifici storici, visti in ore not-
turne, perdano l'identità percettiva dell'immagine 
raccolta nelle ore diurne, smarrendo di conse-
guenza l'identità spaziale legata all'intenzionalità 
progettuale. Sotto tale aspetto l'opera contempo-
ranea riesce ad essere più agevolmente interpre-
tata e permette di chiarire i propri caratteri.  
L'antagonismo della luce come segno puro so-

vrapposto al segno architettonico diventa quindi 
retaggio, fase (come si evince nelle opere studia-
te) ormai superata. Anche quando, come nella 
Kunsthaus di Graz, diviene veicolo di immagini 
mediatiche, la luce artificiale in movimento conti-
nua a costruire l'immagine dello spazio. In questo 
senso i neon dell’involucro diventano i nodi di 
una topologia che appare essere maggiormente 
evidente nella graduale ricostruzione attraverso i 
punti luce. 
Spingersi verso uno spazio identificato nella pro-

pria luce è tensione che oggi rivela seppur nella 
diversità dei casi esaminati e dei linguaggi com-
posti una ricerca di unità espressiva dell'opera 
architettonica.  
 

Non c'è più spazio diurno e spazio notturno: lo 
spazio è, sia di giorno che di notte, diffuso e non 
più contenuto. 
L'intuizione, ispirata dalle letture critiche avanza-
te dagli autori sin qui citati, sembra trovare con-
forto nella rivelazione della luce quale elemento 
di nuova unitarietà dell'opera architettonica. Que-
sto ambito di analisi, per l'ampiezza del campo di 
riflessione, apre indagini suggestive legate 
all’interdisciplinarità del contributo critico e anali-
tico. Si rende infatti necessaria l’indagine tanto 
alla grande scala, quanto alla scala del dettaglio 
che costruisce lo spazio. La lettura critica diviene 
così dinamica e ascalare, come richiesto dai labili 
confini del territorio dell'architettura contempora-
nea. A livello paesaggistico si prefigura uno sce-
nario che presumibilmente tenderà ad assumere 
l'oscurità come un bene da tutelare63 anche per 
permettere la reale identità di alcuni spazi del 
territorio attraverso una fotografia della luce e-
messa. Il piano con cui questo confronto dovrà 
avvenire potrebbe essere l'ambito adatto a stabi-
lire approfondimenti del rapporto tra architettura e 
luce. Pensare oggetti architettonici come corpi 
luminosi che debbano realizzare un interspazio 
'diffuso', ovvero confini labili che permettono l'in-
terazione di spazi, interni ed esterni, implica una 
coscienza ulteriore da maturare anche nei con-
fronti dell'immagine dello spazio territoriale. La 
problematica ricerca di equilibrio tra tali tensioni, 
vissuta alle varie scale del progetto, attualmente 
lascia presagire possa essere lo stadio successi-
vo a cui l'opera architettonica deve aspirare per 
affermare maggiormente il suo prossimo valore.

 

 

Fig. 21: immagini di dettaglio dei neon posti ‘sotto
pelle’ nell’involucro esterno degli spazi espositivi
della Kunsthaus di Graz. 

 

Fig. 22: Il Ciccio62, spazio realizzato attraverso una 
membrana pneumatica che ospita un padiglione espo-
sitivo trasportabile. Sembra piuttosto suggestiva come 
emblema di una visione futuribile del rapporto interatti-
vo tra spazi in architettura 
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1 Zygmunt Barman, sociologo britannico che ha 
svolto approfondimenti riguardo i caratteri della società 
contemporanea. Alcuni utili riferimenti riguardo il con-
cetto di liquidità applicato ad i fenomeni sociali, posso-
no essere trovati in alcune sue opere come: Modernità 
Liquida e Vita liquida. 
2   “[…] ‘Complesso’ indica qualcosa di molto 
articolato, di composto di molte parti interagenti tra 
loro, in maniera non banale, in modo cioè che le parti 
abbiano tutte un certo grado di autonomia l’una 
dall’altra, ma siano anche dipendenti tra loro. I sistemi 
complessi sono formati da moltissime parti che intera-
giscono  
 da Sala Nicoletta e Cappellato Gabriele, Ar-
chitetture della complessità, Franco Angeli editore, 
2004, Milano, p.23 
3  Il problema riguardo ad una semiologia 
dell’architettura ha coinvolto, in anni recenti, diversi 
autori quali De Fusco, Koenig, Barthes, oltre che Zevi 
ed Eco. Cfr. a tal proposito quanto riportato in Dorfles 
Gillo, L’architettura Moderna, Garzanti, Milano, 1989 
4  Ci stiamo riferendo a quanto Umberto Eco 
espone riguardo alle funzioni che i segni (compresi 
quelli architettonici) assolvono, cfr. quanto riportato in 
Eco Umberto, La struttura assente, Bompiani, Milano, 
2002, p207. 
 “[…] apparirà d’ora in avanti sempre più sco-
modo parlare di “funzioni”riferendoci alle denotazioni di 
utilitas, e di connotazioni “simboliche” per tutti gli altri 
tipi di comunicazione, come se questi ultimi rappresen-
tassero altrettante funzioni espletate: e parleremo 
dunque di “funzione prima” (che viene denotata) e di 
complesso delle “funzioni seconde” (che vengono con-
notate).” 
 Pertanto gli aspetti denotanti l’architettura 
saranno l’insieme di elementi immediatamente perce-
pibili in relazione alle primarie necessità cui lo spazio 
deve assolvere: per una biblioteca sarà la lettura la 
sua funzione primaria. Per cui le aperture per introdur-
re la luce, la struttura che la regge, i materiali utilizzati 
saranno determinati in relazione a questa funzione. Gli 
aspetti connotanti rappresentano invece il “capitale 
simbolico”come dice Perniola, dell’architettura quindi 
comprensibili solo se si è in possesso dei codici lingui-
stici appropriati.Il significato di codice che Eco (cfr. 
op.cit., pp.223-224) fornisce è il seguente: “[…] cosa 
significa ‘codice’ in architettura. [ Egli esamina varie 
ipotesi:] 
a)  codici sintattici, secondo cui la forma architet-

tonica si scinderebbe in travi, solai, volte, menso-
le, archi…con un’articolazione mutata dalla scien-
za delle costruzioni. 

 b) codici semantici, articolati per ele-
menti architettonici (denotanti, funzioni prime: tetto, 
terrazza, scala, finestra, ecc..; tipi spaziali: tempio a 
pianta rotonda, a croce, greca, ecc.).” 
5  cfr. Robert Jean Paul, Henri Cirianì, Tableau 
des clartés, in L’architecture d’aujourd’hui, n°274, 
1991, pp.77-83 
6  Sembra che l’autore francese voglia cercare 
di identificare, racchiusa nell’aggettivo picturale, una 
personalità della luce raggiunta negli spazi 
dell’architettura Moderna: 
 «La lumière picturale essaie de se dégager 
de la source lumineuse, pour permettre à l'espace de 

                                                                                 
se dégager de la gravité. [...] la lumière picturale a 
cette capacité à transformer la matière, à  dégager de 
ses conditions matérielles». E’ forse però anche lo 
stato che riesce a definire con meno precisione. Incer-
tezza che l’autore stesso coglie: « […] Je suis dans la 
difficulté d’une définition de la lumière picturale. [...] Je 
devine qu'elle permet de s'affranchir des conditions de 
l'architecture, de la gravitè, de la pesanteur, de sa dè-
pendance». 
7  Cfr. Von Meiss Pierre, “Dalla forma al luogo”, Ho-

epli, Milano, 1992, p.27.  
8  «La luce del giorno varia continuamente. […] 
L’architetto può fissare le dimensioni dei solidi e delle 
cavità, può progettare l’orientamento dell’edificio, può 
specificare i materiali e il modo con cui devono essere 
trattati; può descrivere precisamente i materiali e le 
quantità e le proprietà che lui desidera nel suo edificio 
prima che una pietra venga collocata. La luce del gior-
no è la sola cosa che non può essere controllata. 
Cambia da mattina a sera, da giorno a giorno, ed in 
entrambe le situazioni differisce in intensità e colore.». 
 Tratto da Steen Eiler Rasmussen in Experi-
encing in  Architecture – Capitolo VIII – ‘Daylight in 
Architecture’ p.186  
9  Da Arnheim sappiamo che tali valori già sono 
stati esperiti dalla pittura:  
  nel modo con cui la luce ci fa percepire il 
rapporto tra gli oggetti 
 “[…] Una equa distribuzione di luce serve a 
conferire unità e ordine non solo alla configurazione di 
un singolo oggetto, ma anche a quella di un ambiente 
intero: un insieme di oggetti che si trovino in un quadro 
o sulla scena si può trattare come uno o più grandi 
oggetti, le cui parti sono costituite da tutti gli elementi 
più piccoli. […] per evitare di confondere la chiarezza 
prodotta all’illuminazione con la chiarezza dovuta al 
colore dell’oggetto stesso, la distribuzione totale della 
luce dell’ambiente deve essere comprensibile agli oc-
chi dell’osservatore: e questo si ottiene con la massi-
ma facilità quando non si usa più di una fonte lumino-
sa. Ma sovente, in fotografia o sulla scena si combina-
no varie fonti di luce per evitare le ombre troppo scure. 
 nel modo con cui rivelano le parti o la forma 
degli oggetti 
 “Tali ombre scure, si può osservare di pas-
saggio, distruggono la forma non soltanto nasconden-
do parti importanti dell’oggetto, ma anche interrom-
pendo la continuità della curvatura con linee di confine 
nette tra chiarezza e oscurità. nel modo con cui si 
combinano per creare effetti in grado di aumentare la 
leggibilità o alterarla 
 […] “Parecchie luci possono sommarsi in un 
illuminazione uniforme, oppure ciascuna di esse può 
creare un gradiente di valori di chiarezza manifesta-
mente autosufficiente. Il risultato globale può essere 
quello di un ordine visivo; ma può anche succedere 
che le sorgenti di luce interferiscano reciprocamente 
aumentando o parzialmente rovesciando gli effetti; ciò 
renderà incomprensibile tanto la configurazione degli 
oggetti quanto i loro reciproci rapporti spaziali. Quando 
è necessario servirsi di più sorgenti di luce, il fotografo 
deve cercare di organizzarle gerarchicamente, asse-
gnando ad una la parte preponderante di sorgente 
motivatrice e ottenendo dei controeffetti sensibilmente 
più deboli mediante le altre.” 
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10  Intervista raccolta dal sito internet: 
http://www.floornature.com/worldaround/sectionArc.ph
p?section=5&lang=it&n_page=3 
11  Da Bilica Laura (a cura di), Sigfried Giedion. 
Scritti di architettura 1928-1968. antologia critica, Flac-
covio, Palermo, 2000, pp.77-78 
12  Cfr. Basilico Gabriele, in Colonnetti Aldo (a cura 

di), The lightmakers, editoriale Domus, Milano, 
2004, pp.8-9. 

13  ibidem 
14 Questo derivava dal fatto che il Neoplastici-
smo “esaltando la quarta “dimensione con incessanti 
rimandi dinamici” forniva una “lettura temporalizzata” 
dell’opera che pertanto trova la sua migliore espres-
sione nell’oggetto volumetrico, dove si coglie la vera 
innovazione spaziale e artistica: il modo con cui spinge 
l’osservatore a «[…] ruotare il bozzetto affinché reagi-
sca alle varie sollecitazioni della luce […] Nel passato 
[il problema dello spazio] veniva affrontato con figura-
zioni in prospettiva, ‘ l’una accanto all’altra ’, e quello 
temporale veniva malamente risolto con figurazioni 
scandite l’una dopo l’altra….Oggi, accentuando il mo-
mento ‘tempo’ con la ‘successione ritmica’ dell’ ‘uno 
dopo l’altro’ , diminuisce l’importanza dell’ ‘uno accanto 
all’altro’ tridimensionale». Cfr. Zevi Bruno, la Poetica 
dell’architettura Neoplastica in “Leggere, Scrivere, Par-
lare architettura”, Marsilio, Venezia, 1997. p. 223 
15  ibidem 
16  Von Meiss Pierre, “Dalla forma al luogo”, 
Hoepli, Milano, 1992, p.27 
17  Tratto da Lo Spazio della Luce , di Lorenzino 
Cremonini, Alinea editrice, pp.199-206. 
18   
19  Tratto da Quaroni Ludovico, Progettare un 
edificio. Otto lezioni di architettura, Marzotta, Milano, 
1977. 
20  Tratto da Wenders Wim, Una volta, Socrates, 
Roma, 1993, p.296. 
21  Tratto da Dorfles Gillo, L’intervallo perduto, Skira, 

Milano, 2006, p.92. Il pensiero è chiarito nel se-
guente passo: 

 “il ‘tempo alienato’ o meglio  […] i diversi tipi 
di alienazione legata al tempo, o […] un tempo non 
intervallato, ‘adiastematico’, che altera i nostri equilibri 
e può provocare una condizione di ansia e di instabili-
tà, o al contrario, di spinta creativa ed evolutiva.” 
22  ibidem 
23  da Polli in batteria, contenuto in Barbara A., 
Storie di Architettura attraverso i sensi, Bruno Monda-
tori,  
24  Dorfles Gillo, op. cit., p.91 
25  Purini Franco, Comporre l’architettura, Editori La-

terza, Bari, 2000, (collana “Universale Laterza”), 
pp.117-118 

26  Da crontopo: “nella teoria della relatività, lo 
spazio a quattro dimensioni costituito dalle tre coordi-
nate spaziali e dalla coordinata temporale. Composto 
dal greco chronos ‘tempo’ e topos ‘luogo’ ” (definizione 
tratta dal Dizionario della lingua italiana Garzanti) 
27  Da Perniola Mario, Il Sex-Appeal dell’inorganico, 

Einaudi, Torino, 1994, p.107. 
28  fino all’avvento del moderno era riconoscibile 
una natura da modificare e una natura modificata, per 
cui l‘opera architettonica si collocava come un elemen-
to che dovesse o sottrarre o accrescere una condizio-

                                                                                 
ne rispetto all’altra. 
29  Da Gregory Paola, op.cit., p.21. 
30  da Pedretti Bruno, Introduzione, o Della natura 

intelligente, in Casabella n°575-576.  pp. 5-7 
 Questo articolo contenuto nella rivista sopra 
citata è stata pubblicata intorno agli anni ottanta, testi-
moniando come la questione riguardo ad una nuova 
riflessione sul paesaggio abbia radici non così lontane. 
Sembrano importanti inoltre le riflessioni contenute nel 
testo in quanto anticipano i punti che qui di seguito 
verranno mostrati e attraverso cui oggi riconosciamo il 
valore del paesaggio nel campo della progettazione 
architettonica. 
31  ibidem 
 Questo articolo contenuto nella rivista sopra 
citata è stata pubblicata intorno agli anni ottanta, testi-
moniando come la questione riguardo ad una nuova 
riflessione sul paesaggio abbia radici non così lontane. 
Sembrano importanti inoltre le riflessioni contenute nel 
testo in quanto anticipano i punti che qui di seguito 
verranno mostrati e attraverso cui oggi riconosciamo il 
valore del paesaggio nel campo della progettazione 
architettonica. 
32  Cfr. Gregotti Vittorio, Il territorio 
dell’architettura, Feltrinelli, Milano, 1966 p.60 
33  da Fuksas Massimiliano, in Colonnetti Aldo (a cura 

di), The lightmakers,.Editoriale Domus, 2004, 
pp.64-67. 

34  Da Zumthor Peter, “Di quanta luce ha biso-
gno l'uomo per vivere e di quanta oscurità?”, Editrice 
Compositori, Zurico, 2006, p.45 
35  Tale progetto di studio è stato realizzato al-
l'interno del Programma Nazionale di Ricerca 48 del 
Fondo Nazionale Svizzero SNF, in collaborazione con 
Accademia di Architettura Mendrisio e l'Università della 
Svizzera italiana. Una testimonianza della ricerca è 
stata pubblicata nell'op.cit. AA.VV., Di quanta luce ha 
bisogno l'uomo per vivere e di quanta oscurità? Editri-
ce Compositori, Zurico, 2006 
36  Secchi Bernardo, Orographie de la città diffusa, in 

Technique et Architecture, n°474, pp.21-23. 
37  Ibidem. 
 «[…] Quando noi guardiamo l’immagine tratta 
dal satellite dell’Europa scattata di notte, non è sempli-
ce delinearne la tradizionale figura della rete contenuta 
di grandi città e delle loro aree di espansione: Londra, 
Parigi, Amburgo, Francoforte, Amsterdam, Roma. Ciò 
che noi vediamo è infatti una realtà completamente 
differente. La nuvola formata da piccole case con giar-
dini sembra svilupparsi territorialmente senza alcuna 
apparente direzione, appoggiandosi alle esistenti infra-
strutture, strade, selciati agricoli, e le principali vie di 
servizio della città. Fanno un buon uso di ciò che può 
essere chiamato il capitale fisso – includendo linee 
elettriche e idriche – e solo l’urto con i terreni agricoli 
definisce l’ostacolo a questa espansione. Queste strut-
ture formano intere regioni che poco a poco crescono 
di densità e producono un ambiente in cui le persone 
non vivono come abitanti di un paese, ma come abi-
tanti di una città, quantunque in «città disperse». 
38 Sebbene, l'evoluzione di nuovi assetti del 
territorio può essere descritta analogamente dalle 
mappature cartografiche, i grafici della densità lumino-
sa, oltre che a descrivere un similare aspetto configu-
rativo del territorio , permettono una più incisiva comu-
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nicazione delle relazioni spaiali tra le parti: «[...] Per 
illustrare il paesaggio notturno sulla scorta dei dati 
satellitari ho sperimentato diversi procedimenti [...]. Tre 
modi di rappresentazione si sono rivelati particolar-
mente utili: una gradazione colorata con valori di soglia 
per vaste superfici quali la zona alpina, le isoradianze 
per insiemi più ridotti e le quantità numeriche per i raf-
fronti.[...]  
39  Tratto da Paesaggi Plastici, in Perniola Ma-
rio, op.cit., p.114. 
40  Luminescenza: la proprietà di certi elementi 
di emettere radiazioni luminose anche dopo un certo 
periodo trascorso dall’ultima eccitazione. Vedi fluore-
scenza e fosforescenza. Definizione tratta dal sito 
http://www.lighteducation.com/article.php?sid=7 
41  Da Gregory Paola, op.cit., p.59. 
42  Ibidem. 
43  Cfr. Sala Nicoletta, Cappellato Gabriele, Architet-

ture della complessità, Franco Angeli, 2004. 
44  Cfr. quanto detto con l’estratto, qui di seguito ri-

preso, da Gregory Paola, op.cit.: 
 «Tout est forme; et la vie mệme est forme», 
scriveva Honorè de Balzac a sottolineare e inscrivere 
nel divenire delle forme nel tempo il segreto della vita 
stessa. Come le forme flessibili e contorte dei rami, dei 
tronchi, delle foglie, degli alberi o dei fiori conservano e 
ripetono i movimenti della loro crescita, come i gusci 
delle lumache rappresentano i movimenti ritmici del 
corpo cristallizzati, così l’architettura ricerca nel fluire 
stesso delle forme il continuo divenire della materia, il 
movimento intrinseco, colto nell’atto stesso del suo 
formarsi e fissato in una configurazione che ne riflette 
l’intero processo conformativo». 
45  Cfr. 
http://www.molecularlab.it/relazioni/microbiologia/fotob
atteri/index.asp 
http://digilander.libero.it/atreliu/relazioni/microbiologia/f
otobatteri/index.html 
46 Il sistema utilizzato è denominato BIX 
«BIX è un’istallazione luminosa e mediatica permanen-
te ideata per la Kunsthaus di Graz in Austria dal grup-
po United Architects provenienti da Berlino. Una matri-
ce di 930 lampade fluorescenti è integrata all’interno 
della facciata ad est, in vetro acrilico dell’edificio bio-
morfo della nuova Kunsthaus a Graz, Austria. Attra-
verso la possibilità di modificare individualmente la 
luminosità delle lampade con una variabilità infinita di 
20 frames al secondo immagini, film a animazioni pos-
sono essere proiettati . la pelle della Kunsthaus è stata 
trasformata in un gigante display da computer.» 
Tratto dal sito: http://www.bix.at cfr. anche Dieter Bo-
gner, Friendly Alien, Herasuegeber Editor, 2004 
47  Cfr. Holl Steven, “Parallax. architettura e per-
cezione”, Postmedia books, Milano, 2004 
48  ibidem 
49  Da Gregory Paola, op.cit., p.59 
50  Conforti Claudia, Lucan Jacques “Alessandro An-

selmi architetto”, Electa, Milano, 1997, p.28 
51  da Perniola Mario, op.cit., p.105-116. 
52  Comunque sembra importante ricordare co-
me sin dalla classicità si sia cercata una precisa defini-
zione in grado di comunicare l'essenza dello spazio: 
prima in termini assoluti come “il ricettacolo e quasi 
nutrice di ogni divenire” (espressione del vuoto univer-

                                                                                 
sale, sede di tutte le cose che nascono) secondo Pla-
tone o come “primo immobile limite del contenen-
te”�(spostando l'attenzione sul limite ) secondo quanto 
immaginato da Aristotele, successivamente in epoca 
moderna in termini relativi secondo quanto affermato , 
il concetto di Spazio 
  sostanzialmente nel vuoto occupato all'inter-
no), possiamo affermare che tale crisi manifesta l'alli-
neamento del pensiero architettonico al pensiero filo-
sofico moderno. 
53  Da Bilica Laura (a cura di), Sigfried Giedion. 
Scritti di architettura 1928-1968. antologia critica, Flac-
covio, Palermo, 2000, pp.77-78 
54  Esplicative sono le parole di Louis Kahn 
quando afferma che: «La struttura crea la luce. […] 
All’inizio, le murature erano spesse. Proteggevano gli 
uomini. Ma l’uomo voleva la libertà e quanto il mondo 
esterno prometteva. Così, nella muratura, praticò 
un’apertura grossolana e poi spiegò al muro infelice 
che, una volta accolta quell’apertura, doveva adattarsi 
a un ordine superiore, scandito da archi e pilastri, che 
ne accrescevano il valore. Questo è ciò che realizza 
l’architettura della luce e della struttura. Decidere per 
una stanza quadrata significa sceglierne la luce: ogni 
forma ha una luce. Anche una stanza pensata per es-
sere buia ha bisogno di almeno una fessura di luce per 
comunicare la sua oscurità.» Tratto da Bonaiti Maria, 
Architettura è Louis I. Kahn, gli scritti. Electa, Milano, 
2002, p.136. 
55  Cfr. L’architecture d’aujord’hui, n°278, 1991 
56  ibidem 
57  La Gestalt o Gestaltpsychologie, la cosiddet-
ta psicologia della forma, rappresenta un campo della 
ricerca scientifica che ha provato, superando la psico-
logia classica ottocentesca, ad elaborare una nuova 
teoria in grado di spiegare il rapporto tra la percezione 
e i meccanismi di elaborazione della mente, (cfr. Ge-
stalt prima o dopo, in De Fusco Renato, Le nuove idee 
di architettura, Etas, Milano, 1991, p.86). 
58 I risultati di alcune ricerche scientifiche permettono 
oggi di parlare di trasparenza elettronica, telecontigui-
tà, definizioni che provano a mostrare nuove possibili 
alterazioni del concetto di spazio e di limite spaziale. In 
Italia il prof. Stefano Panunzi, dell’Università La Sa-
pienza di Roma, da tempo conduce ricerche in tal sen-
so: attraverso simulazioni e realizzazioni di prototipi 
vengono indagate le potenzialità di alcune tecnologie, 
le ripercussioni a livello sociale e i riflessi che possono 
avere sulla possibilità di ampliare il concetto di spazio, 
al fine di intuire indirizzi riguardo a future ridefinizioni di 
alcuni spazi domestici e di alcuni ambiti della città. 
Utili chiarimenti sono illustrati nel sito: 
http://w3.uniroma1.it/panunzi/index1.htm. 
59  Cfr. Bilò Massimo, “Formatività e architettu-
ra.”, Costa & Nolan, Genova-Milano, 1998. 
60  Ibidem, pp.22-24. 
61  Ibidem, p.47. 
62 Misurarsi con il passato per cercare di proseguire 
una via di ricerca è alla base della motivazione che ha 
condotto un gruppo di architetti italiani ad elaborare un 
prototipo di bolla  abitativa simile per molti versi a quel-
la proposta durante la fine degli anni ’60 da Buckmin-
ster Fuller e Banham, ma sviluppata, nella realizzazio-
ne, per verificare in maniera concreta tutte le qualità di 
uno spazio assai vicino al concetto di spazio liquido ed 
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amniotico a cui spesso oggi si fa ricorso come riferi-
mento concettuale. 
“Qualche metro di nylon cucito a forma di siluro, di 
sfera o di ciambella, un ventilatore di dimensioni mo-
deste, un computer, qualche sensore, un proiettore, 
bello sguardo al futuro, voglia di sperimentare e il gio-
co e' fatto: CICCIO ovvero il Curiously Inflated Computer 
Controlled Interactive Object.  
Il CICCIO e' leggero, gonfiabile, trasportabile, bianco, 
neutro, lattiginoso, luminoso, colorato, proiettato; noi 
l'abbiamo appeso, disteso, messo per dritto, in oriz-
zontale; l'abbiamo fatto a forma di ciambella, di siluro e 
di sfera; l'abbiamo realizzato a Ivrea ma poi l'abbiamo 
trasportato a Roma, Firenze, Milano, Torino, Genova, 
Londra, Bankok, Pechino e stiamo lavorando per farne 
uno anche a Lille.  
Il CICCIO e' una piattaforma totalmente opensource 
che tutti possono copiare, usare, modificare, distribui-
re, per imparare a insegnare e per imparare ad impa-
rare lo spazio e l'interattivita', a prototipare rapidamen-
te delle interfaccie spaziali e sperimentare tecnologie 
semplici che forse in un futuro piu' prossimo di quello 
che pensiamo, saranno innestate nelle nostre case, 
nei negozi, nelle piazze e nelle nostre citta'  
Il CICCIO e' un esperimento didattico che nasce in nel 

                                                                                 
maggio 2003 presso l' Interaction Design Institute Ivrea 
dove un gruppo di professori e studenti per niente ca-
sualmente si sono trovati a discutere e lavorare. 
Il CICCIO e' diventato ben presto una piattaforma di-
dattica che e' stata usata per sviluppare progetti di tesi, 
prototipi per workshops e installazione interattive tutte 
quante documentate in internet sul CICCIO WiKi alla 
pagina http://www.interaction-ivrea.it/ciccio.” 
 
63Si riscontra un’identica constatazione nelle frasi ri-
portate all’interno della ricerca, già citata, condotta 
dall’Università dell Svizzera Italiana. 
In un passo viene riferito come“L'avvento del villaggio 
globale, nel quale si tende a produrre, consumare, 
divertirsi e viaggiare 24 ore su 24, può difficilmente 
rendere plausibile un inversione di tendenza per quan-
to riguarda la presenza dell'illuminazione pubblica o 
visibile. Dal punto di vista ideolgico stiamo però proba-
bilmente assistendo ad un mutamento di paradigma, 
con la rivalutazione del buio e l'apparizione di un con-
cetto nuovo, quello d'inquinamento luminoso. [...] Ba-
sta pensare al successo di un locale come 'Blindekuh' 
(un ristorante nel buio più completo, gestito da persone 
non vedenti), presentato anche nell'ambito di un'espo-
sizione nazionale.” 
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Abstract: The research work delves into the aspects of correlations between technologies in ecologi-
cal architecture for housing – a more complex and wider field of inquiry than the one concerning office 
buildings – and its influences in Architectural Composition. The target is to contribute to reduce the 
gap between architectural concepts and sustainability principles in housing developement. After a his-
torical path and a comparative analysis, a proposal for planning criteria concerning eco-houses has 
been elaborated. It integrates European existing methods with new areas of assessment, and is 
opportunely flexible to make changes possible according to the different places of application. 82 indi-
cators have been detected, in order both to integrate and modify the existing ones found out thanks to 
the analysis, and to define a complete range of parameters applicable to eco-housing preliminary pro-
jects. The result is the “Indice di Qualità Ecologica delle Residenze – I.Q.E.R.”, a point-system aimed 
at self-valuation, which could be integrated in the future thanks to its particular structure. The research 
ends up with the identification of the main influences of eco-technologies upon Architectural Composi-
tion in housing projects, and it asserts the need of a rational innovations in eco-architectural language 
to avoid the supremacy of technologies which only respond to energy-savings principles in buildings. 

 
Tradizione ed innovazione 
dell’architettura ecologica: un per-
corso nella storia 

RELAZIONI STORICHE TRA ARCHITETTURA E AM-

BIENTE: LE RADICI DELLA BIOCLIMATICA PER LE 

RESIDENZE 

L’interesse crescente della ricerca architettoni-
ca ed ingegneristica verso il campo della pro-
gettazione bioclimatica1 riguarda, a più livelli, la 
questione del profilo ecologico2 dell’edificio con-
temporaneo nell’ambiente3 in cui si inserisce. 
A fronte dell’architettura tradizionale “ambien-
talmente leggera”, ovvero a basso impatto am-
bientale, dove i materiali impiegati erano sem-
pre reperibili a scala locale, spesso riciclabili ed 
eco-compatibili4, le tecnologie di costruzione 
oggi trasformano il territorio impiegando a vari 
livelli più risorse di quelle disponibili in natura. 
Se da un lato il distacco progressivo tra am-
biente e spazio costruito si è progressivamente 
dilatato nel tempo, dall’altro alcuni tra i principi 
fondamentali che muovono l’architettura nasco-
no oggi come nel passato dall’esigenza di crea-
re ambienti protetti per l’uomo5. L’importanza 
della copertura o protezione in architettura, 
quindi, risale alle prime basilari forme costrutti-
ve, quelle in cui l’uomo cercava rudimentali ri-
fugi dall’ambiente esterno. La natura, infatti, ha 
sempre regolato e fortemente caratterizzato 
l’espressione dell’architettura, e ne sono un e-
sempio le costruzioni abitative, individuali e col-

lettive, di molte popolazioni indigene, alcune 
scomparse, altre tuttora esistenti, classificabili 
come autentici archetipi bioclimatici. Le radici 
della bioclimatica sono pertanto ascrivibili al 
proliferare di quelle realizzazioni vernacolari6 e 
spontanee più o meno complesse, ma ancora 
non classificabili come esempi veri e propri di 
“architettura”, nate nei tempi preistorici come 
protezione contro il rigore del clima esterno ed 
evolutesi da singole strutture isolate verso si-
stemi aggregati.  
Tra i principali archetipi bioclimatici, i villaggi 
costruiti dal 600 d.C. al 1300 d.C. dagli indiani 
Anazasi del sud-ovest nordamericano nelle ca-
vità dei canyons, ad esempio, costituiscono 
realizzazioni particolarmente studiate per 
l’attenzione posta all'insolazione, alla ventila-
zione e per lo sfruttamento dell’inerzia termica 

Fig. 1: Insediamento rupestre di Mesa Verde. 

Fonte: www.perso.wanadoo.fr  
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del terreno7 e della sua particolare conforma-
zione morfologica. 
Analoga situazione a Matmata, in Tunisia, dove 
il villaggio berbero troglodita è scavato a 5-10 m 
sotto il piano campagna, nella roccia tenera, al 
fine di mantenere pressoché costante ed entro 
condizioni termoigrometriche di comfort gli am-
bienti interni8. 
Nell’esperienza progettuale africana gli ksur9, 
ovvero i “centri storici” delle oasi sahariane, 
presentano una doppia corte interna, caratteriz-
zata sempre da un ambiente più ampio ed uno 
più stretto, che crea protezione dai raggi solari 
e, contemporaneamente, consente di innesca-
re, grazie al differenziale termico che si instaura 
nei cortili più o meno irraggiati, moti convettivi 
dell’aria che raffresca così i locali interni. 
Il clima come elemento cardine della progetta-
zione architettonica nei climi caldi implica, inol-
tre, scelte tecnologiche che si riflettono diretta-
mente nell’immagine degli edifici: nel Nord Afri-
ca, nel Medio Oriente e nel Pakistan vengono 
utilizzati i malqaf come sistemi di ventilazione 
diretta. Si tratta di torri di ventilazione, di cui si 
ha testimonianza dal 1300 a.C. circa, con su-
perfici captanti collocate in sommità dei volumi 
costruiti, caratteristiche del linguaggio degli edi-
fici, spesso con coperture inclinate rivolte prin-
cipalmente a nord per sfruttare gli effetti di raf-
frescamento passivo dei venti freschi dominanti 
e convogliare l’aria fresca verso gli ambienti 
collocati più in basso. Le prese d’aria in quota 
riducono le polveri in ingresso e filtrano le cor-
renti depositando il pulviscolo in ingresso sul 
fondo dei canali di ventilazione; questi possono 
essere collegati con una maziara, ovvero un 
orcio pieno d’acqua, che raffresca l’aria tramite 
processi evaporativi. Tali strutture, utilizzate per 
innescare moti convettivi dell’aria funzionali a 
mantenere condizioni di comfort negli ambienti 
interni, permettono di ottenere una temperatura 
interna più fresca di una decina di gradi rispetto 
all’esterno. Un ulteriore vantaggio è costituito 
dal funzionamento anche in assenza di vento, 
grazie all’inerzia termica delle torri che, durante 
la notte, si raffrescano, riducono la temperatura 
dell’aria a contatto con le pareti e innescano 
moti discendenti verso i locali abitati. 
In Iran e in Pakistan oltre ai malqaf esistono, sin 
dal sec. X d.C., i baud-geers (acchiappa-vento) 
o badgìr, sistemi massivi e più complessi rispet-
to ai malqaf, che convogliano l’aria captata in 
quota verso il basso grazie allo studio delle di-
rezioni e delle pressioni dei venti dominanti. Il 
sistema di aperture multidirezionale, spesso do-
tato di partizioni interne verticali per la separa-
zione dei flussi, combina la funzione di capta-
zione del vento con quella di raffrescamento 
dell’aria per effetto del volano termico massivo. 
La tipologia del badgìr varia da torri di ventila-

zione a quattro affacci e setti verticali interni a 
singoli canali circolari con prese d’aria orientate 
secondo differenti direzioni e raggruppati in 
un’unica torre. L’accoppiamento del badgìr con 
condotti sotterranei e fontane interne permette 
un ulteriore abbassamento della temperatura 
dell’aria in ingresso nei locali principali10. 
 

Fig. 2: Plastico sezionato di casa egiziana con mal-
qaf per incremento della ventilazione interna. 

Fonte: “Il raffrescamento passivo degli edifici” 

 

Fig. 3: Spaccato assonometrico della torre del vento. 

Fonte: “Il raffrescamento passivo degli edifici” 
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ARCHETIPI IN ITALIA 

Anche in Italia esistono esempi storici di archi-
tettura spontanea11, che rappresentano modelli 
caratteristici precursori delle odierne teorie am-
bientaliste: i Sassi di Matera, scavati tra i sec. 
XIII e XIV d.C. nella roccia tenera calcarenitica, 
sfruttano l’inerzia termica del terreno, sistemi 
primitivi di raccolta dell’acqua piovana e una 
conformazione degli scavi studiata per 
l’ottimizzazione dell’irraggiamento. 
 

 

 

 

Fig. 4: Spaccato assonometrico e schema di irrag-
giamento per un ambito tipo dei Sassi 

Fonte: “Il raffrescamento passivo degli edifici” 

 
Il Dammuso, struttura ad utilizzo stagionale a-
gricolo a pianta rettangolare diffusasi a partire 
dal X sec. d.C. nell’isola di Pantelleria, offre una 
superficie ridotta esposta al vento dominante di 
nord-est, impiega muri lapidei spessi circa 80 
cm, sistemi di ventilazione naturale che consen-
tono di mantenere costanti i valori della tempe-
ratura interna, pari a circa 26°C durante le 24 

ore nei mesi estivi. 
Nell’altipiano delle Murge è diffusa invece la ti-
pologia insediativa del trullo (XVI sec. D.C.), 
costruzione massiva in pietra che, analogamen-
te al dammuso, mantiene in estate una tempe-
ratura interna di 6-7°C inferiore alle condizioni 
esterne sfruttando la forma della copertura co-
nica con la canna fumaria sommatale, 
l’evaporazione dell’acqua raccolta nei serbatoi 
di accumulo e l’inerzia termica dell’involucro. In 
inverno le strutture massive attenuano le di-
spersioni termiche e permettono l’accumulo del 
calore guadagnato direttamente 
dall’irraggiamento solare durante il giorno. 
A fronte di queste realizzazioni spontanee, an-
che in Italia esistono esempi di “architettura” 
vera e propria che integrano criteri tecnologici e 
linguistici in un’idea di edificio che oggi si defini-
rebbe “bioclimatico”. 
“Nelle case patrizie siciliane c’era, ingegnosa-
mente escogitata […] nel secolo XVIII, una ca-
mera dello scirocco”12, una stanza circolare o 
rettangolare, parzialmente ipogea o fuori terra, 
con copertura troncoconica o a botte ed apertu-
re in sommità per l’illuminazione e la ventilazio-
ne, che comunica con condotti sotterranei o con 
grotte. Lo sfasamento termico, superiore ai 10-
12 giorni dei periodi di scirocco, consente di in-
nescare flussi di aria fresca che abbattono le 
temperature interne di 7-8°C13. 
 

Fig. 6: Sezione di Villa Ambleri Naselli. 

Fonte: “Thermal behaviour of ‘scirocco room’ in an-
cient sicilian villas”  
 
In epoca romana principi di architettura ecologi-
ca vengono applicati nella realizzazione di Villa 
Adriana, complesso monumentale sito alle 
pendici dei Monti Tiburtini, a sud-ovest di Tivoli, 
commissionato dall’imperatore Adriano, e risa-
lente almeno alla metà del 118 d.C. Il progetto 
vede l’integrazione totale dei volumi nel pae-
saggio naturale con cui la costruzione si fonde 
in maniera inusuale rispetto alla storia 
dell’architettura antica. I fabbricati in opera mi-
sta, con piccoli blocchi piramidali di tufo e fasce 
di mattoni, o interamente realizzati in laterizio, 
si adattano alla conformazione morfologica del 
terreno rispettandone l’andamento altimetrico 
ed il carattere naturale. Tra i vari volumi del 
complesso l’edificio delle terme con heliocami-
nus rappresenta l’elemento più interessante dal 

 

Fig. 5: Pianta di un dammuso 

Fonte:  Fonte: “Le meraviglie dell’architettura sponta-
nea” 
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punto di vista dell’interazione tra costruito e na-
tura: comprendente un calidarium con vasca 
semicircolare, un frigidarium e una piscina con 
portico, il fabbricato presenta uno studio delle 
aperture finestrate in relazione all’irraggiamento 
solare. La sala principale che ospitava la gran-
de vasca delle terme, a pianta circolare, e co-
perta da una cupola a cassettoni, è caratteriz-
zata da grandi aperture esposte a sud-ovest 
che hanno fatto presupporre il tentativo di sfrut-
tare l’energia solare incidente sulle superfici 
trasparenti per il riscaldamento passivo 
dell’ambiente interno. 
 

Fig. 7: Rovine della cupola delle Terme con Helio-
caminus. 

Fonte: “Villa Adriana tra cielo e terra” 

 
Il rapporto di interazione tra ambiente e spazio 
costruito vede anche durante il Rinascimento e 
l’Umanesimo la realizzazione di interventi signi-
ficativi: pur caratterizzata da un linguaggio mo-
numentale, Villa Madama a Roma, (1517, Raf-
faello, Antonio da Sangallo il Giovane, Giulio 
Romano), ad esempio, aggiunge alla sua quali-
tà di villa nobiliare caratteristiche tipiche 
dell’architettura bioclimatica14, quali l’attenzione 
all’orientamento dell’edificio e delle superfici ve-
trate, alla distribuzione dei locali interni in rela-
zione alle caratteristiche dei venti dominanti nel 
sito di progetto15.  
Sempre in epoca rinascimentale, a Costozza, 
sulle pendici dei monti Berici, sei ville realizzate 
intorno al 1500, impiegano i ventidotti sotterra-
nei ideati da Francesco Trento, diramati da un 
complesso sistema di cavità carsiche naturali (i 
“còvoli”) e di cantine costruite artificialmente, 
che raffrescano l’aria in ingresso nei locali con-
sentendo il raffrescamento passivo delle ville16. 
A fronte delle residenze nobiliari, le tipologie 
insediative di matrice agricola si inseriscono nel 
contesto naturale rispettandone le regole e 
sfruttandone le potenzialità: le masserie 
dell’Italia Meridionale del XII sec. d.C., impie-
gano materiali sempre reperiti in loco e presen-
tano fronti meridionali spesso protetti 
dall’irraggiamento tramite portici o pergolati che 
sfruttano la vegetazione rampicante per ridurre 
il soleggiamento diretto nella stagione calda. La 

disposizione delle aperture finestrate, inoltre, 
tiene quasi sempre in considerazione la dire-
zione dei venti dominanti al fine di garantire una 
efficace ventilazione interna. 
Tra le costruzioni agricole dell’Italia settentrio-
nale la cascina lombarda costituisce una strut-
tura complessa che segue principi di integra-
zione ambientale tra spazio costruito e tessuto 
rurale; ciò si traduce in un impianto general-
mente a corte, quadrata o rettangolare, aperta 
o chiusa a seconda dei casi, in cui, in base 
all’orientamento, vengono collocati la residenza 
stabile, quella stagionale e i locali riservati alle 
attività produttive (stalle, fienili), destinando i 
fronti più soleggiati all’abitazione.  
I fienili, protetti dalle intemperie, presentano in 
facciata graticciate di mattoni sfalsati utili per 
l’essiccamento della paglia e caratteristiche del 
linguaggio di un’architettura rurale attenta 
all’interazione con il clima locale. I materiali im-
piegati, tipici nella tradizione lombarda (lateri-
zio, legno, intonaco e pietra), evidenziano, inol-
tre, la valenza architettonico-paesistica dei ma-
nufatti. 
 

Fig. 8: Esempi di grigliati in laterizio delle cascine 
lombarde. 

Fonte: “La Cascina diario storico lodigiano” 

RAPPORTO ARCHITETTURA-AMBIENTE IN EPOCA 

CONTEMPORANEA: CENNI STORICI 

L’architettura illuminista di Claude-Nicolas Le-
doux ed Etienne-Louis Boullée, che riflette le 
rivoluzionarie idee scientifiche newtoniane, 
seppur lontana dall’essere considerabile come 
bioclimatica, rappresenta l’ultimo esempio illu-
stre di architettura attenta al rapporto con la na-
tura prima della rivoluzione industriale. 
L’influenza di tale pensiero sulla progettazione 
ecologica dell’epoca post-industriale è ascrivibi-
le all’attenzione per l’integrazione linguistica tra 
spazi costruiti e contesto naturale17. Successi-
vamente, come anticipato da John Ruskin nella 
metà del XIX secolo18, con lo sviluppo della ci-
viltà industriale e la diffusione dell’urbanesimo il 
radicamento dell’architettura al luogo perde 
progressivamente la sua valenza originaria: 
questo a causa di una progressiva indifferen-
ziazione locale del mercato dei materiali da co-
struzione, unita alla diffusione di processi co-
struttivi fortemente seriali. Il movimento delle 
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Arts and Crafts, fondato da William Morris nel 
1861, risponde alle preoccupazioni di Ruskin 
contrapponendo all’industrializzazione avanzata 
un linguaggio nostalgico in dialogo con il conte-
sto naturale. Le tendenze naturalistiche si de-
clinano, però, verso la fine dell’Ottocento, in un 
decorativismo che trae ispirazione dall’ambito 
della natura: l’Art Nouveau molto dista sia dai 
principi vernacolari delle Arts and Crafts sia 
dall’attuale complessa architettura ecologica.  

 
I mutamenti radicali introdotti dai nuovi processi 
di industrializzazione incidono sulla concezione 
architettonica, tanto che l’astrazione formale 
teorizzata dall’International Style conduce alla 
progettazione dello spazio e ed all’utilizzo di 
materiali e forme avulsi dall’intorno di riferimen-
to19. La funzione di controllo microclimatico in-
terno dapprima demandata all’involucro viene 
qui affidata al sistema impiantistico, con conse-
guente incremento dei consumi energetici e 
perdita di identità dell’architettura.  
Una forte inversione di tendenza viene introdot-
ta durante il Congresso CIAM ad Atene del 
1933, in cui viene elaborata la Carta di Atene: 
questa dichiara, tra l’altro, la necessità di edifici 
e alloggi dotati di un numero minimo di ore di 
irraggiamento diretto, di proibire alloggi orientati 
esclusivamente a nord, della dimostrazione ge-
ometrica del raggiungimento di almeno due ore 
di insolazione nel solstizio invernale per allog-
gio per ottenere il permesso di costruire, di evi-
tare l’ombreggiamento reciproco. Persino gli 
impianti urbani storici vengono disgregati per 
asservire i principi di insolazione ottimale nei 
quartieri residenziali rigidamente orientati se-
condo l’asse eliotermico. I principali esponenti 
del movimento Moderno teorizzano, infatti, a 
favore del riconoscimento del ruolo fondamen-
tale dell’involucro nel rapporto simbiotico tra e-
dificio e ambiente: la Griglia Climatica di Le 
Corbusier, strumento di visualizzazione finaliz-
zato all’enumerazione ed all’analisi dei dati cli-
matici di un luogo, studia le variazioni dei fattori 

ambientali in relazione alle correzioni per otte-
nere il benessere tramite soluzioni architettoni-
che. Esiti diretti di questo pensiero sono quelli 
applicati nel Convento de la Tourette a Éveux 
(1957-60), per il quale è effettuata l’analisi dei 
percorsi solari nelle differenti stagioni, o a Mar-
siglia, nell’Unité d’habitation (1946-52) e a 
Chandigarh, dove gli arretramenti delle logge 
ombreggiano le vetrate di facciata. La Torre 
d’ombra, progettata proprio a Chandigarh nel 
1960, rappresenta poi uno studio innovativo dei 
percorsi solari e dell’ombreggiamento degli edi-
fici, finalizzato a dimostrare la possibilità di ri-
duzione delle temperature interne agli edifici 
controllate, persino nei climi torridi, grazie a 
scelte architettoniche consapevoli.  
Analogamente alle realizzazioni di Le Corbu-
sier, le architetture di Louis Isidore Kahn, rispo-
sta al difficile clima subtropicale, dimostrano 
un’attenzione alle potenzialità dell’involucro 
connesse alla protezione degli spazi interni ed 
esterni dall’irraggiamento solare, in termini ter-
moigrometrici ed illuminotecnici. 
 

 
A fianco di risposte intuitive alla richiesta di 
comfort, nel Movimento Organico l’innovazione 
stilistica prevale su quella tecnologica e si pone 
principalmente a servizio dell’espressività crea-
tiva e dell’integrazione degli spazi costruiti con il 
contesto. Il tema della residenza 
nell’architettura organica ed in quella di Frank 
Lloyd Wright (1869-1959) in particolare, viene 
affrontato reinterpretando il concetto di casa in 
campagna, dove il proprietario può ritirarsi per 
una vita intimista, in stretto contatto con la natu-
ra e lontano dagli spazi costruiti delle città: le 
abitazioni stile “Prairie” (“prateria”), ad esempio, 
mostrano spesso un’articolazione degli spazi 
che fonde gli interni con il paesaggio esterno in 
presenza di ampie superfici vetrate, non sem-
pre funzionali anche dal punto di vista energeti-

Fig. 9: Vista della Casa Rossa di Philip Webb (1859), 
manifesto del  movimento Arts and Crafts. 

Fonte: “Atlante di bioarchitettura” 

Fig. 10: Ricerca applicata sull’irraggiamento solare: 
Torre d’Ombra a Chandigarh di Le Corbusier. 

Fonti: Archivio fotografico Vikramaditya Prakash, 
1986; home.worldonline.dk 
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co.  
Sempre in America Richard Neutra20 propone 
già a partire dagli anni ’20, ben 13 anni rpima 

del CIAM di Atene, un ritorno alla natura, se-
condo principi precursori della bioarchitettura 
fondati non solo sull’integrazione tra edificio e 
paesaggio o sull’utilizzo di materiali ecologici, 
bensì su analisi scientifiche, fisiologiche e di 
psicologia, che sottolineano la necessità di ab-
bandono dell’esercitazione estetica fine a se 
stessa a favore di una progettazione ecologica 
e consapevole21.  
Analogamente in Europa, a partire dagli anni 
’30, le opere dell’architetto finlandese Alvar Aal-
to affidano ai materiali ed alla collocazione 
dell’edificio nel contesto il ruolo di fattori deter-
minanti per la fusione dello spazio costruito nel 
paesaggio ed il dominio della natura sul proget-
to. Nel Sanatorio di Paimio in Finlandia (1929-
33), nella Hall of Residence al Massachussetts 
Institute of Technology come in Villa Mairea a 
Normakku in Finlandia (1938-41), l’impiego dei 
materiali naturali, lo studio della forma e 
dell’orientamento sono tra i principi cardine di 
un’approccio progettuale attento alle regole e-
cosistemiche. 
In Italia l’architettura organica non raggiunge, 
come nell’opera di Wright o Aalto, la trasposi-
zione completa del rapporto tra una determina-
ta comunità culturale e le regole della terra; ec-
cezione sono le realizzazioni di Giovanni Mi-
chelucci (1891-1991), che traduce le forme na-
turali locali in elementi di architettura e si rela-
ziona con la cultura locale piuttosto che ricerca-
re una poetica comune agli architetti del movi-
mento. 
Negli anni Trenta in Italia si realizzano i primi 
esempi ante litteram di architettura ecologica 
con le innovative case girevoli, che seguono 

nella rotazione l’irraggiamento solare e vantano 
firme illustri come Pier Luigi Nervi (1891-1979) 
o Angelo Invernizzi (1884-1958).  

All’estero, nello stesso periodo, tra gli esponenti 
del movimento moderno anche Richard Bu-
ckminster Fuller (1895-1983) contribuiva ad ar-
ricchire le esperienze empiriche dell’architettura 
bioclimatica in termini di elaborazione di tecni-
che ed impiego adeguato ed efficiente delle ri-
sorse nelle costruzioni a secco e nelle strutture 
complesse, con prestazioni sofisticate garantite 
da una produzione seriale industrializzata. 
Soprattutto per il tema della progettazione di 
residenze ecologiche, però, il rischio della pro-
duzione di Fuller è quello di ricadere, come ac-
cade in molte realizzazioni contemporanee, 
nell’architettura dei “non luoghi”, ovvero “am-
bienti […] non integrabili in un contesto insedia-
tivo”22, attraverso la realizzazione di manufatti 
seriali che si calano nell’ambiente circostante in 
modo indifferenziato. 

TECNOLOGIA E LINGUAGGIO: RITORNO ALLA NATU-

RA IN EPOCA CONTEMPORANEA 

Il rinnovato interesse per l’architettura ecologi-
ca, può essere interpretato in primis come la 
diretta conseguenza della crisi dell’architettura 
moderna, incapace di attuare un efficace con-
trollo ambientale dello spazio costruito ed, in 
secondo luogo a livello nazionale e negli ultimi 
anni, come esito dell’applicazione delle norma-
tive europee e nazionali (recepimento della Di-
rettiva europea 2002/91/Ce - Rendimento ener-
getico nell'edilizia, con i Dlgs 192/05 e 311/06). 
Le innovazioni tecnologiche e costruttive deri-
vanti dalla crisi energetica (1973) hanno inte-
ressato l’involucro edilizio e l’impiego di sistemi 
impiantistici per la climatizzazione orientati 

       

Figg. 11-12-13: Differenti assetti in relazione ai periodi della giornata e schema strutturale di funzionamento rota-
torio della Casa Girasole di A. Invernizzi. 

Fonti: “Lotus International”, n. 40-1983,  www.archinform.net 
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all’interazione consapevole dell’edificio con 
l’ambiente ed il clima che lo circondano23. At-
tualmente si parla di “green building”: costru-
zioni per cui progetto, sviluppo, gestione e per-
sino riutilizzo sono eseguiti in modo tale da 
sfruttare l’edificio come risorsa-efficiente; il 
comfort dell’utente viene garantito contenendo 
l’impatto sull’ambiente. Gli studi condotti dal L. 
Martin Centre for Advanced Studies di Cambri-
dge sull’influenza del clima e dell’irraggiamento 
sulla conformazione degli edifici, le analisi sulle 
prestazioni illuminotecniche delle tipologie non 
residenziali in Gran Bretagna effettuate dal 
“Centre for Configuration Studies” dell’Open 
University, la ricerca sul microclima degli spazi 
aperti iniziata in occasione dell'Expo di Siviglia, 
le ricerche di Ralph Knowles24 sull’inviluppo so-
lare25 rappresentano i principali apporti teorici 
nel campo della “green architecture” contempo-
ranea.  
A fronte di tendenze regionaliste26, le sperimen-
tazioni progettuali e realizzative più sofisticate 
riconducibili all’architettura bioclimatica, caratte-
rizzate da un sostanziale predominio della tec-
nologia sul linguaggio, sono ascrivibili a tipolo-
gie di edifici destinati a terziario e siti in climi 
continentali temperati, (America del Nord, cen-
tro e nord Europa), in cui la necessità di conte-
nere i consumi sia in fase di raffrescamento che 
di riscaldamento spinge verso fasi avanzate di 
ricerca applicata. Tuttora perdura la scarsa at-
tenzione alla cultura locale ed alla tradizione 
ambientale del luogo a favore di un linguaggio 
in cui la denuncia della tecnologia impiegata 
sembra dominare sull’integrazione con il conte-
sto. In questo senso progetti di Sir Norman Fo-
ster per la Swiss Re Tower e la City Hall a Lon-
dra, della Commerzbank a Francoforte (1991-
1997) o l’insediamento del Business Techno-
logy Center a Duisburg (D) rappresentano in-
terventi di architettura bioclimatica altamente 
specializzati sotto il profilo tecnologico ed im-
piantistico, quasi un “unicum” progettuale, in cui 
l’apparato architettonico hi-tech dell’involucro è 
strumento di denuncia delle implicazioni ecolo-
giche degli edifici. Le architetture di Thomas 
Herzog, invece, rappresentano una mediazione 
tra contenuti iper-tecnologici per il risparmio 
energetico e l’integrazione costruito-natura so-
prattutto per quanto riguarda gli interventi resi-
denziali: a fronte della torre uffici e del padiglio-
ne fieristico ad Hannover (1994-1996), o della 
Hall a Linz, in cui la destinazione d’uso e la col-
locazione urbana consentono interventi autore-
ferenziati, nel progetto per la Regensburg 
House (1977-1979) inserita nel verde naturale, 
l’innovazione tecnologica viene arricchita dallo 
studio per la riduzione dell’impatto visivo sul 
contesto. 
La forte influenza della tecnologia sul linguag-

gio si riflette in edifici bioclimatici come la torre 
dei Lloyd’s a Londra di Richard Rogers, il padi-
glione inglese all’expo del 1992 di Siviglia di Ni-
cholas Grimshaw, il Tjibaou Cultural Center a 
Nouméa (1991-1998) di Renzo Piano, il proget-
to per la nuova sede iGuzzini a Recanati di Ma-
rio Cucinella, che rappresentano alcuni tra i più 
importanti interventi sperimentali volti a risolve-
re problemi connessi principalmente con la ri-
duzione dei carichi ambientali tramite tecniche 
di raffrescamento e riscaldamento passivo e 
sfruttamento dell’illuminazione naturale. 
In tutte le esemplificazioni di ricerca applicata si 
riprende il concetto corbusiano di edificio inteso 
come “riparo contro il caldo, il freddo, la pioggia 
[…], ricettacolo di luce e di sole”27, che, inoltre, 
gestisce ed interrompe ove necessario la per-
meabilità tra interno ed esterno28 tramite solu-
zioni tecnologiche di dettaglio che inevitabil-
mente si riflettono sul linguaggio architettonico. 
 

Fig. 14: Funzionamento microclimatico negli edifici 
uffici a Duisburg di Sir N. Foster. 

Fonte: “Sir Norman Foster” 

 

 

Fig. 15: Padiglione alla Fiera di Hannover di T. Her-
zog: vista e schemi di funzionamento ecologico per 
ventilazione ed irraggiamento solare. 

Fonte: “Architectural Review” marzo 1997 
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Residenze ecologiche contempora-
nee e sperimentazione: lo stato 
dell’arte 

TESTIMONIANZE SPERIMENTALI IN EPOCA CONTEM-

PORANEA 

L’attenzione all’abitare ecologico, che acquista 
crescente importanza nell’ultimo ventennio in 
Europa del Nord, si diffonde via via anche nei 
Paesi del Centro e Sud Europa come Italia, 
Francia e Spagna, dove inizia a prendere cam-
po un certo interesse per il tema della residen-
za a risparmio energetico, più a livello culturale 
che strettamente realizzativo, come per certi 
versi nell’edilizia antica. 
Memore di una tradizione storica consolidata 
riguardo ai rapporti tra abitazione e territorio, 
l’architettura residenziale, a partire sostanzial-
mente dalla seconda metà degli anni 80, vede 
lo sviluppo di una serie di progetti che intendo-
no rispondere, in modo quanto più economico 
possibile, alle esigenze contemporanee di inte-
grazione tra spazio costruito ed ambiente. Un 
esempio per tutti è costituito dalla regione della 
“Vorarlberger Bauschule” in Austria, sconosciu-
ta fino al decennio passato anche nel settore 
dell’architettura e divenuta, oggi, una zona di 
riferimento per coloro che intendono approc-
ciarsi alla progettazione bioclimatica della resi-
denza. In questa regione, infatti, a seguito di 
anni di sperimentazioni più o meno riuscite, le 
realizzazioni di architettura bioclimatica risulta-
no ormai una prassi comune. 
La residenza ecologica contemporanea fonda 
la propria ragione d’essere su quattro principi 
cardine: la coerenza ambientale e paesistica, il 
comfort interno, la scelta di materiali eco-
compatibili, la gestione sostenibile delle risorse 
e delle spese energetiche. 
Il rispetto del contesto presuppone 
l’adeguamento del progetto residenziale alla 
conformazione del terreno ed alle preesistenze, 
la scelta di materiali locali appartenenti alla tra-
dizione costruttiva, la conservazione ed il po-
tenziamento di sistemi del verde eventualmente 
presenti nel sito.  
Il comfort interno deriva dall’orientamento 
dell’edificio, dalla tipologia, dall’isolamento ter-
mico, dalla scelta di materiali eco-compatibili, 
dalla disposizione delle aperture finestrate in 
funzione dell’irraggiamento solare, dalla possi-
bilità di ombreggiamento e dalle caratteristiche 
di illuminazione e ventilazione naturale. 
La gestione sostenibile delle risorse è una ca-
ratteristica necessaria affinché un’abitazione 
possa essere considerata ecologica: sono pro-
pri di questa finalità i sistemi di raccolta e recu-
pero delle acque meteoriche o la gestione intel-
ligente dei rifiuti in fase di costruzione, utilizzo e 

demolizione dell’opera, insieme alle tecniche 
per il contenimento dei consumi energetici in 
gestione. 
 

 
Tutte queste istanze devono necessariamente 
collimare con la praticità di utilizzo in una casa 
ecologica e con l’opportunità di comunicare 
all’esterno le scelte volte alle relazioni rispetto-
se dell’ambiente, sia esso naturale o urbanizza-
to. Il campo di sperimentazione nell’architettura 
residenziale riguarda, pertanto, i processi co-
struttivi, la progettazione partecipata 
l’innovazione tecnologica volta al rispetto 
dell’ambiente29. Le realizzazioni non sempre, 
però, coniugano contemporaneamente tutti 
questi fondamenti giungendo ad esiti convin-
centi: sono molteplici gli aspetti che interagi-
scono con le istanze ecologiche e bioclimatiche 
e spesso il progettista è chiamato ad operare 
scelte che penalizzano alcuni aspetti piuttosto 
che altri. 
L’innovazione della casa ecologica rispetto alle 
costruzioni tradizionali sta nel superamento di 
un concetto di abitazione strettamente legato 
alla funzionalità ed al decoro a favore dell’idea 
realizzabile di edifici autonomi energeticamente 
ed in simbiosi con l’ambiente ed il clima, en-
trambi mutevoli nel tempo. È necessario, per-
tanto, che la casa ecologica evolva con cam-
biamenti ravvisabili direttamente in un linguag-
gio in grado di esprimere l’intenzione di relazio-
narsi con l’ambiente dai primi momenti decisio-
nali. 

Fig. 16: Residenze ecologiche Mildenberg a Bregenz 
(A) di Baumschlager & Eberle. 

Fonte: “L’Architettura naturale”, n. 24 
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Ovviamente, quanto più le scelte architettoni-
che sono connesse con il clima, tanto più diffe-
renti saranno le realizzazioni a seconda della 
realtà geografica di riferimento. 
A questo punto è opportuno porsi una doman-
da, ovvero quale sia lo stato dell’arte per 
l’architettura residenziale ecologica europea in 
termini di esiti progettuali e di costruzioni eco-
efficienti. 
Nella ricerca sono state elaborate 35 schede di 
analisi su progetti di architettura residenziale 
che si distinguono per differenti gradi di innova-
zione nel rapporto con l’ambiente e che conclu-
dono l’excursus storico proposto nel Capitolo 
precedente. 
Alcuni esempi, come il progetto di Mario Cuci-
nella per la Ex Casa di Bianco, la Casa Ecolo-
gica prefabbricata a Falzes dello studio MMA o 
il complesso residenziale ad Innsbruck di 
Baumschlager & Eberle costituiscono esempli-
ficazioni progettuali che coniugano linguaggio e 
tecnica rispettando ambiente e paesaggio; altri 
emergono per grado di elevata sperimentazione 
tecnologica ed energetica, come l’insediamento 
BedZED a Sutton (GB) di Bill Dunster o il com-
plesso “Sentihäuser” a Kriens (CH) di Daniel 
Lischer. 
 

Fig. 17: Vista dell’insediamento residenziale BedZED 
a Sutton. 

Fonte: “L’Architettura naturale”, n. 21 

 

Fig. 18: Sezione trasversale di un edificio tipo 
dell’insediamento residenziale BedZED a Sutton. 

Fonte: “L’Architettura naturale”, n. 21 

Le schede presentano una descrizione sintetica 
del progetto, l’elenco delle principali caratteristi-
che che influenzano il progetto residenziale e-
cologico, ovvero: 
- collocazione geografica del sito, al fine di ren-
dere immediata l’individuazione della zona cli-
matica di appartenenza; 
- tipologia; 
- orientamento prevalente dell’asse longitudina-
le dell’edificio; 
- caratteristiche bioclimatiche; 
e vengono completate dalla descrizione delle 
strategie volte alla riduzione dell’impatto am-
bientale/paesistico e dalle immagini esemplifi-
cative del progetto analizzato. 
I progetti maggiormente innovativi dal punto di 
vista del contenimento dei consumi energetici 
appartengono alle fasce climatiche più fredde, 
dove da un lato i governi locali hanno da tempo 
iniziato una serie di politiche ad incentivi per fa-
vorire lo sviluppo sostenibile, dall’altro in quei 
contesti è maggiormente sentito il problema e-
conomico per il raggiungimento delle condizioni 
di comfort ambientale interno. Numerosi sono, 
infatti, i progetti realizzati in Europa centrale, a 
fronte di scarse realizzazioni degne di interesse 
architettonico sviluppate nelle regioni meridio-
nali del continente. 
In Italia soprattutto, ad eccezione del Trentino 
Alto Adige in cui gli insediamenti ecologici sono 
ormai ampiamente diffusi, sono ridotte numeri-
camente le realizzazioni innovative dal punto di 
vista della corrispondenza tra tecnologia biocli-
matica e linguaggio, anche in relazione ad una 
scarsa sensibilizzazione diffusa tra i progettisti 
al tema della sostenibilità negli anni passati ed 
al fatto che il recepimento della direttiva euro-
pea del 2002 con il Decreto 192/05 e 311/06 
presuppone un lento e progressivo adegua-
mento alla necessaria certificazione energetica. 
Le schede di analisi, infine, rappresentano una 
selezione ragionata dell’architettura ecologica 
contemporanea in termini di soluzioni descritte 
e, quindi, si pongono a corredo del metodo di 
valutazione elaborato nella Tesi. 
A conclusione delle esemplificazioni progettuali 
analizzate è inoltre presentata un’applicazione 
di principi di architettura ecologica studiati per 
un progetto sito a Piacenza, che costituisce una 
sperimentazione progettuale delle caratteristi-
che descritte. 

LA RESIDENZA PASSIVA: COMPLESSO RESIDENZIA-

LE “SUNNY WOODS” A ZURIGO 

L’edificio, progettato e realizzato nel 2001 
dall’arch. Beat Kämpfen, è sito in un’area colli-
nare boschiva nella periferia di Zurigo. È com-
posto da sei unità abitative in duplex a cui si 
accede da scale esterne che servono ciascuna 
una coppia di alloggi. Quelli ai piani bassi han-
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no la zona notte al livello superiore e sono dota-
ti di giardino di proprietà; le unità superiori frui-
scono di ampi terrazzi al piano attico, dove è 
sita la zona giorno.  
Al piano interrato sono collocati i box e le canti-
ne pertinenziali. 
 

 

Fig. 19: Pianta piano terra del complesso “Sunny 
Woods” con orientamento asse longitudinale E-O. 

Fonte: “Lo stato dell’arte nella progettazione degli 
edifici passivi” 

 
L’edificio è orientato con asse longitudinale E-O 
in modo da consentire un elevato irraggiamento 
nella stagione invernale sul fronte sud quasi in-
teramente vetrato e schermarlo, in estate, tra-
mite aggetti opportunamente dimensionati e 
tendaggi a lamelle regolabili manualmente o 
tramite dispositivi elettrici. L’irraggiamento in-
vernale diretto viene inoltre sfruttato nelle zone 
giorno immagazzinando il calore tramite 
l’impiego di pavimenti in ardesia nera che han-
no funzione di accumulatori con rilascio nottur-
no. I servizi igienici, i collegamenti verticali e 
una minima quota delle camere da letto sono 
collocati a nord in modo da creare spazi cusci-
netto ed incrementare l’isolamento termico dei 
locali occupati con maggiore frequenza. 
La vetrata che copre il prospetto sud dimostra 
come un edificio a basso consumo energetico 
possa impiegare, anche in climi temperati fred-
di, ampie superfici trasparenti, a patto che siano 
opportunamente selezionate le caratteristiche 
isolanti di serramenti e vetri: il triplo vetro con 
intercapedini ad Argon con telaio in legno mon-
tato su un controtelaio, anch’esso in legno, nel 
piano dell’isolamento e non in quello dello stra-
to portante, evitano totalmente la presenza di 
ponti termici e garantiscono elevati livelli di coi-
bentazione termica. 
Il sistema di riscaldamento vede l’impiego di un 
impianto di ventilazione in cui l’aria di rinnovo 
viene preriscaldata tramite uno scambiatore di 
calore interrato (condotti metallici) e da un re-
cuperatore di calore che sfrutta la temperatura 

dell’aria viziata in espulsione. Quando necessa-
rio l’aria viene ulteriormente riscaldata da una 
pompa di calore aria/acqua che copre i fabbi-
sogni nelle giornate più fredde. Interessante è 
la presenza di un locale impiantistico per ogni 
alloggio contenente i recuperatori entalpici e le 
pompe di calore, che consentono ai residenti un 
controllo immediato del funzionamento 
dell’edificio e tratti delle condotte isolati per ri-
durre i disperdimenti. 
 

 

Fig. 20: Vista della serra bioclimatica con i collettori 
solari integrati in facciata. 

Fonte: “Lo stato dell’arte nella progettazione degli 
edifici passivi” 

 

 

Fig. 21: Sezione trasversale e studio 
dell’irraggiamento ai solstizi invernale ed estivo. 

Fonte: “Lo stato dell’arte nella progettazione degli 
edifici passivi” 

 
L’impiego di particolari accorgimenti e 
dell’elevato spessore di isolamento termico 
dell’involucro (U = 0,12W/m²K), insieme 
all’integrazione nel progetto di impianti ad ele-
vato risparmio energetico, fa rientrare l’edificio 
negli standard della casa passiva (15 
kWh/m²a). 
L’intera copertura dell’edifico è occupata 
dall’impianto fotovoltaico che bilancia i fabbiso-
gni elettrici per riscaldamento, ventilazione e 
produzione acqua calda. 
L’edificio si serve anche di un sistema di 18 col-
lettori solari sottovuoto, tre per appartamento, 
con inclinazione variabile manualmente per la 
produzione di acqua calda sanitaria.  
I materiali impiegati per la costruzione sono 
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eco-compatibili: la struttura portante a telaio in 
legno sostiene tamponamenti con elevati spes-
sori di isolamento (fino a 30 cm) in lana minera-
le multistrato, irrigiditi e protetti da pannellature 
in legno. Sul lato esterno delle chiusure verticali 
è prevista una barriera antivento per evitare ec-
cessivi disperdimenti energetici ed un rivesti-
mento in listelli orizzontali di cedro. Anche le 
finiture interne vedono l’impiego di materiali a 
basso impatto ambientale, quali la pietra natu-
rale di cava locale (ardesia), pannelli in legno, 
cartongesso, intonaco e vernici naturali.  
L’impiego in facciata di rivestimenti lignei, la 
presenza delle serre integrate, i collettori solari 
che divengono i parapetti semitrasparenti degli 
alloggi studiati per ottenere la massima resa 
energetica e funzionale, l’impianto fotovoltaico 
che sostituisce i materiali di rivestimento di co-
pertura con impatto visivo nullo, sono accorgi-
menti che consentono il superamento di una 
progettazione a posteriori degli aspetti di com-
patibilità ambientale dell’edificio. 
La perfetta integrazione delle scelte bioclimati-
che ed ecologiche nel linguaggio architettonico 
fanno del complesso un esempio progettuale di 
riferimento per quello che dovrebbe divenire un 
approccio corrente al tema della residenza a 
risparmio energetico. 
 

 

Fig. 22: Dettaglio dei collettori solari a tubi sottovuoto 
integrati nel linguaggio dell’edificio. 

Fonte: “Lo stato dell’arte nella progettazione degli 
edifici passivi” 

 

Fig. 23: Dettaglio della copertura fotovoltaica a film 
sottile. 

Fonte: “Lo stato dell’arte nella progettazione degli 
edifici passivi” 

 

Fig. 24: Particolare costruttivo delle chiusure esterne 
con spessore strato isolante pari a 30 cm. 

Fonte: “Lo stato dell’arte nella progettazione degli 
edifici passivi” 

 

Fig. 25: Particolare della partizione orizzontale inter-
na con parapetto solare termico. 

Fonte: “Lo stato dell’arte nella progettazione degli 
edifici passivi” 

  

 

Fig. 26: Dettaglio del sistema impiantistico di ventila-
zione meccanica controllata. 

Fonte: “Lo stato dell’arte nella progettazione degli 
edifici passivi” 
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Verso la certificazione ecologica del 
progetto 

NORMATIVA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA 

La Direttiva 2002/91/Ce del Parlamento Euro-
peo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul 
rendimento energetico nell’edilizia, recepita da 
tutti gli Stati Membri dal 4 gennaio 2006 attra-
verso l’emanazione di tutte le disposizioni legi-
slative, regolamentari e amministrative neces-
sarie per conformarsi, regola le prestazioni e-
nergetiche delle nuove costruzioni e delle ri-
strutturazioni con superficie superiore a 1.000 
m² e con particolari condizioni in termini di su-
perfici di involucro interessate ed investimenti, 
introducendo significative innovazioni rispetto 
alla legislazione precedente. 
Le richieste principali della direttiva riguardano 
l’individuazione di un metodo di calcolo integra-
to per il comportamento energetico degli edifici, 
la definizione dei requisiti minimi da rispettare 
nelle diverse nazioni, la certificazione energeti-
ca per le nuove costruzioni30 e la sistematicità 
programmata per le ispezioni ai sistemi impian-
tistici di climatizzazione e riscaldamento. 
L’obiettivo è quello di migliorare le prestazioni 
energetiche degli edifici promuovendo l’impiego 
di fonti rinnovabili e la diversificazione delle 
forme energetiche impiegate in relazione al cli-
ma locale. 
La Direttiva, che indica le prestazioni ed i ren-
dimenti energetici minimi di riferimento, fornisce 
un quadro di riferimento base che i singoli Stati 
regolamentano, secondo specifici criteri, per gli 
edifici di nuova costruzione (ambito della ricer-
ca), ed obbliga alla valutazione dei proget-
ti/edifici con specifiche analisi di “fattibilità tec-
nica, ambientale ed economica di sistemi alter-
nativi”, quali sistemi di teleriscaldamen-
to/raffreddamento, sistemi di cogenerazione, 
sistemi a pompa di calore, sistemi ad energie 
alternative.  
L’attestato di certificazione energetica, nuovo 
ulteriore riferimento per la valutazione del “co-
sto/qualità energetica” dell’immobile e dei con-
sumi in fase di gestione, implica una serie di 
requisiti minimi, quali: 
- la definizione di valori non discrezionali; 
- la definizione di valori basati su condizioni 

standard di riferimento; 
- simulazioni di interventi sull’edificio e 

sull’impianto con valutazioni sul risultato tec-
nico – economico; 

- possibilità di paragone tra edifici ed impianti 
differenti; 

- riferimento a valori vigenti e a norma di legge. 
Nulla, però, viene accennato sull’opportunità di 
impiegare tecniche di architettura bioclimatica 
nelle nuove costruzioni finalizzate a ridurre 
l’impiego annuo degli impianti anche a rispar-

mio energetico; sono assenti anche prescrizioni 
o indicazioni sulla necessità di integrare tali im-
pianti nell’immagine architettonica degli edifici. 
L’effetto della Direttiva in Italia si traduce nel 
Decreto Legislativo n. 192 del 19 agosto 2005 
“Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa 
al rendimento energetico nell'edilizia”31, che 
approfondisce i temi accennati dalla direttiva, e 
nel successivo  Decreto Legislativo n. 311  del 
29 dicembre 2006, “Disposizioni correttive ed 
integrative al decreto legislativo 19 agosto 
2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 
2002/91/CE, relativa al rendimento energetico 
nell'edilizi”. 
Per quanto riguarda i requisiti di prestazione 
energetica il decreto impone i valori minimi del-
le trasmittanze termiche, il calcolo termoigrome-
trico delle pareti opache, disposizioni sulla 
schermatura delle superfici trasparenti, l’obbligo 
di installazione di impianti solari termici in edifici 
pubblici o ad uso pubblico, nonché l’obbligo di 
predisposizione nelle nuove realizzazioni e nel-
le ristrutturazioni importanti di impianti solari fo-
tovoltaici e termici. Le prescrizioni del Decreto, 
in realtà, risultano ancora poco innovative ri-
spetto alle potenzialità della Direttiva: i valori 
massimi delle trasmittanze termiche (“U”), ad 
esempio, peraltro suddivisi in sole quattro cate-
gorie32, risultano ancora elevati non solo nei li-
miti obbligatori dal 1 gennaio 2006 ma anche 
per quelli prescrittivi dal 1 gennaio 2009. Se, 
infatti si confrontano tali valori con quelli indica-
ti, per esempio, dal metodo “Passivhaus” del 
programma CEPHEUS (a seguito descritto), 
inerente le case a bassi consumi energetici o 
“passive”, si nota che, a parità di zona climati-
ca, i valori della “U”, o trasmittanza termica, nel 
Decreto sono più elevati di quelli ottimali per lo 
standard degli edifici a consumi ridotti “Passi-
vhaus”. Analogamente accade se si confronta-
no tali valori con quelli di altri metodi come, ad 
esempio, CasaClima o il Protocollo ITACA. 
L’assenza di indicazioni sulla tipologia in rela-
zione al funzionamento bioclimatico con riferi-
menti al clima locale, sulla gestione ecologica 
delle risorse negli edifici, sulle implicazioni a li-
vello architettonico, sull’innovazione di progetto 
in termini di assetto ottimale o di progettazione 
del verde per la creazione di un microclima in-
dipendente da fattori impiantistici sono solo al-
cune delle carenze che rendono il Decreto un 
modesto passo avanti verso una normativa che 
eviti di demandare quasi interamente agli im-
pianti il controllo ambientale degli edifici, peral-
tro con esiti linguistici spesso carenti. La pro-
gettazione di residenze a basso consumo ed a 
basso impatto ambientale, in quanto ancora 
sperimentale, dovrebbe seguire criteri architet-
tonici e parametri tecnici scientifici, ovvero mi-
surabili, condivisibili, gestibili tramite procedure 
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e modalità che non aggravino i costi a carico 
dei richiedenti. Tutto ciò andrebbe tradotto in 
una serie di misure ed indicazioni, obbligatorie 
e/o facoltative, che permettano di definire in 
modo compiuto un approccio progettuale con-
sapevole, ecologicamente corretto e soddisfa-
cente per le esigenze degli utenti. 

CONCETTO DI “INDICATORE” E SISTEMI DI VALUTA-

ZIONE PER LE RESIDENZE ECOLOGICHE 

Per far fronte alla scarsa diffusione del concetto 
di residenza ecologica ed alla mancanza di op-
portuni documenti di indirizzo per i progettisti, 
molte istituzioni a livello internazionale e nazio-
nale stanno affrontando tale questione con lo 
scopo di tradurre in strumenti di valutazione, 
linee guida ed esemplificazioni progettuali “pilo-
ta” le teorie sperimentali riguardanti il risparmio 
energetico, l’integrazione degli spazi costruiti 
con l’ambiente naturale e la corrispondenza 
biunivoca tra requisiti tecnici e linguaggio archi-
tettonico. 
“La qualità di una valutazione, ancor prima che 
nella precisione delle misure effettuate, si deve 
ricercare nella capacità che in essa si riscontri-
no tutti gli elementi necessari a descrivere il fe-
nomeno in esame. Relativamente alle risorse 
naturali lo scopo più immediato di una valuta-
zione si identifica nel misurare gli effetti deside-
rati in seguito a certi interventi in contrapposi-
zione alle variazioni qualitative e quantitative 
delle risorse coinvolte”33.  
La maggior parte dei criteri valutativi esistenti si 
basano sull’applicazione di misurazioni e giudizi 
espressi secondo liste opportunamente elabo-
rate di indicatori che devono necessariamente 
avere caratteristiche di: 
- Rilevanza, ovvero deve risultare chiaro il le-

game con l’obiettivo; 
- Oggettività, ovvero i dati rilevati e quelli pre-

scrittivi devono essere basati su informazioni 
verificabili; 

- Accessibilità, che si traduce nell’obbligo di 
servirsi di dati esistenti appropriati ed acces-
sibili; 

- Chiarezza, poiché le indicazioni devono risul-
tare comprensibili per il gruppo di progetta-
zione ed i soggetti esterni; 

- Misurabilità, ovvero i dati quantitativi devono 
poter essere verificati operativamente; 

- Sensibilità, devono effettivamente descrivere 
in maniera compiuta il fenomeno e le sue va-
riazioni. 

Le misurazioni o i giudizi sono utilizzati, infatti, 
per determinare prestazioni, processi e risultati.  
“Un indicatore è dunque una variabile (ambien-
tale, economica, sociale) che serve a descrive-
re realtà complesse non direttamente misurabi-
li, relative a singole componenti o all’intero si-

stema ambiente”34.  
Risultato della sintesi analitica di più indicatori è 
il cosiddetto “indice”. 
Nei sistemi di valutazione gli indicatori possono, 
inoltre, corrispondere sia a variabili quantitative 
i cui valori corrispondono a numeri (ad esempio 
i valori della trasmittanza termica), sia variabili 
qualitative o mutabili i cui valori corrispondono a 
categorie, attributi, qualità della variabile presa 
in considerazione (ad esempio il valore simboli-
co di una ambito urbano e degli elementi che lo 
compongono). 
Gli indicatori possono essere suddivisi in “de-
scrittivi” e “prestazionali”: i primi restituiscono 
un’istantanea non necessariamente completa 
ed esaustiva del caso studiato nella sua speci-
ficità, ma pongono le basi per definire degli o-
biettivi da raggiungere. Il controllo dell’apporto 
energetico da soleggiamento estivo, per esem-
pio, non descrive l’intero stato del controllo de-
gli apporti termici indesiderati o della pressione 
da irraggiamento solare, ma costituisce un dato 
rappresentativo della sensibilità del progetto nei 
confronti della riduzione dei consumi energetici 
per la climatizzazione nella stagione calda. Gli 
indicatori prestazionali, invece, definiscono gli 
obiettivi da raggiungere per ottenere una situa-
zione ideale: forniscono una gerarchia di valori 
in grado di stabilire quale possa essere la si-
tuazione ottimale per l’oggetto di studio. È il ca-
so di tutti gli indicatori le cui variabili siano as-
sociabili a valori numerici misurabili.  
I sistemi di valutazione ambientale ed ecologica 
dei progetti e del contesto di riferimento mag-
giormente coerenti con gli obiettivi della Ricerca 
sono i criteri selettivi classificatori a punti (ad 
eccezione di ATHENA che è un software per 
alternative), tra cui i principali che hanno contri-
buito all’elaborazione dell’”Indice di Qualità 
Ecologica delle Residenze” sono: 
- Metodo EcoHomes; 
- Progetto SHE; 
- Metodo GBC e GBTool; 
- Metodo LEED; 
- CASBEE; 
- ATHENA; 
- Energy Star Labeled Homes; 
- European Green Building Forum; 
- Progetto ITACA; 
- Progetto Cepheus e Standard Passivhaus; 
- CasaClima. 
Tali criteri di valutazione contemplano il rispetto 
di requisiti come l’efficienza energetica, la quali-
tà dell’aria, requisiti acustici e possibilità di riuti-
lizzo dei materiali. La carenza comune ai meto-
di esistenti è, però, la scarsa attenzione alla 
componente architettonica: le regole ed i siste-
mi di classificazione a punteggio considerano 
spesso esclusivamente gli aspetti energetici ed 
ambientali dei progetti, senza entrare nel merito  
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Tab. 1:  Tabella tipo per il metodo di valutazione “GBTool” 

Fonte: “GBTool Userc Manual” 2005 

 

Fig. 27:   Schema dei principi per la valutazione della eco-efficienza degli edifici secondo il metodo CASBEE 

Fonte: “Tokyo-wa Action for Sustainability” 

 

  

Figg. 28-29: Esempi di edifici che soddisfano lo standard “Passivhaus” pur con scarsi risultati a livello estetico. 

Fonte: “CEPHEUS-Projectinformation No. 36 Final Technical Report” 
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di un giudizio sulla traduzione dei requisiti in re-
alizzazioni valide dal punto di vista del linguag-
gio e della composizione architettonica. 
L’analisi dei sistemi di certificazione energetica 
si completa, visto il crescente interesse per la 
coerenza paesistico-architettonica degli inter-
venti, con uno studio dei criteri di valutazione 
della qualità architettonica e paesistica dei pro-
getti e dei siti oggetto di trasformazione, quali 
l’”Indice di Qualità Ambientale dello Spazio Re-
sidenziale” dell’Osservatorio Città Sostenibili 
dell’Università di Torino, le indicazioni proposte 
dal “CRISP Network on Construction and City 
Related Sustainability Indicators”, o ancora “Li-
nee Guida per l’esame paesistico dei progetti” 

della Regione Lombardia, che offrono un siste-
ma organico di valutazione del paesaggio, con 
implicazioni sia a livello di analisi del sito ogget-
to di intervento, sia del progetto stesso in quan-
to alterazione del paesaggio, sia esso antropiz-
zato che naturale. 
In questo senso la ricerca è confluita, in parte, 
nel Programma di Ricerca Scientifica di Inte-
resse Nazionale “Qualità urbana e percezione 
della salute”35 2004, coordinato dal Prof. Paolo 
Orlando dell’Università degli Studi di Genova, 
Dipartimento di Scienza della Salute, che ha 
visto la partecipazione dell’Unità Operativa 
dell’Università degli Studi di Pavia, avente co-
me Responsabile Scientifico il Prof. Angelo Bu-
gatti del Dipartimento di Ingegneria Edile e del 
Territorio. Nell’ambito del P.R.I.N. 2004 è stato 
acquisito un sistema ragionato di riferimenti bi-
bliografici e criteri per la valutazione oggettiva 
della qualità urbana in relazione al benessere 
percepito dai residenti.  
Lo studio condotto nella ricerca di dottorato re-
lativamente alla qualità urbana, integrato con 
considerazioni e analisi sulla percezione della 
salute all’interno della città, ha contribuito, infat-
ti, alla definizione di un sistema ragionato di in-
dicatori per il P.R.I.N. 2004, che costituiscono 
elementi di giudizio qualitativo finalizzati alla de-
terminazione oggettiva della qualità di un ambi-
to o di una città. 
Lo studio condotto relativamente alla qualità ur-
bana, integrato con considerazioni e analisi sul-
la percezione della salute all’interno della città, 
ha contribuito alla definizione di un sistema ra-
gionato di indicatori, che costituiscono elementi 
di giudizio qualitativo finalizzati alla determina-
zione oggettiva della qualità di un ambito o di 
una città. 
Proprio tali indicatori rappresentano il punto di 
partenza per la determinazione di un metodo di 
lettura che, attraverso un’analisi multicriteri, sia 
in grado di determinare un punteggio, definito 
convenzionalmente, e che, attraverso una scala 
matematica, sia in grado di classificare la quali-
tà urbana di una città o di parte di essa. 

Le fasi dello studio che hanno condotto 
all’individuazione ed alla elaborazione degli in-
dicatori si sono susseguite partendo da alcune 
considerazioni di carattere generale 
sull’ambiente e sulla qualità della città fino alla 
determinazione di parametri significativi del pa-
esaggio urbano. 
Il risultato è stato tradotto in una tabella in gra-
do di definire, tramite un sistema di indicatori, 
appunto, il giudizio complessivo relativo alle ca-
ratteristiche che possono dare un valore perce-
pito aggiuntivo ad un sito o un’area di città. 
È possibile individuare diversi metodi di lettura 
composti da differenti indicatori e sottoclassi: i 
punteggi definiti in ogni singola voce dovrebbe-
ro consentire di determinare un valore di giudi-
zio finale di “benessere” riferito all’area oggetto 
di analisi. 
I metodi di lettura sono di carattere generale 
con chiavi di lettura puntuali (sottoindicatori). 
Sono stati definiti quattro differenti metodi di 
analisi del sito in esame: 
- Architettonico: individua l’appartenenza a luo-
ghi con chiare caratteristiche di valore architet-
tonico o con aspetti di riconoscibilità linguistica 
e morfologica; 
- Fruibilità: individua la presenza di servizi infra-
strutture e collegamenti, indicazioni di tipo qua-
litativo sul trasporto pubblico e sull’accessibilità; 
- Ambientale: individua e valuta la presenza o 
l’appartenenza ad aree verdi o sistemi naturali; 
- Sociale: fornisce un’indicazione sui servizi o 
sugli edifici di interesse collettivo o per la co-
munità. 
È importante sottolineare che gli indicatori non 
corrispondono allo standard urbanistico ma 
all’effettiva qualità dello spazio. 
Per la determinazione dell’“Indice di Qualità Ur-
bana Globale”, sintesi dei 74 punteggi corri-
spondenti ad altrettanti indicatori suddivisi nelle 
quattro classi sopra descritte, è stato impiegato 
il metodo matriciale del confronto a coppie ela-
borato dall’Osservatorio delle Città Sostenibili 
dell’Università di Torino. La difficoltà maggiore 
riscontrata nella ricerca è stata la traduzione in 
descrizioni complete e oggettive delle classi di 
giudizio, spesso afferenti a caratteristiche quali-
tative e, pertanto, non misurabili quantitativa-
mente. 
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Indice di Qualità Ecologica delle Re-
sidenze – I.Q.E.R. 

PROPOSTA DI UN NUOVO SISTEMA DI VALUTAZIONE 

“APERTO” 

 Il metodo proposto è sostanzialmente un si-
stema ragionato di indicazioni progettuali e di 
valutazione nel settore dell’architettura eco-
compatibile per le residenze che propone indi-
cazioni progettuali che integrano la qualità delle 
scelte compositive con le istanze connesse al 
rispetto delle caratteristiche di compatibilità 
ambientale e benessere degli utenti. L’“Indice di 
Qualità Ecologica per le Residenze – I.Q.E.R.” 

promuove la piena consapevolezza degli ele-
menti cardine per il raggiungimento della tutela 
ambientale e paesistica, del rispetto del benes-
sere microclimatico degli utenti e 
dell’applicazione di criteri compositivi e lingui-
stici appropriati al contesto ed appartenenti al 
settore della progettazione bioclimatica. 
L’ambito di interesse è la realtà Europea, con 
riferimento al singolo edificio o complesso resi-
denziale, al suo rapporto con il contesto in rela-
zione al paesaggio ed all’ambiente, al raggiun-
gimento di condizioni di risparmio delle risorse 
energetiche, materiche e territoriali, al comfort 
degli utenti.  
Il sistema è considerato “aperto” in quanto co-
stituito in modo tale da rendere possibili inte-
grazioni future con inserimento di nuovi mi-
croindicatori o addirittura macroindicatori, lad-
dove sia necessario od opportuno implementa-
re il contesto di valutazione. La struttura rigida a 
contenuti fissi ed a sistema aperto viene pensa-
ta, pertanto, in modo tale da poter essere con-
siderata multidisciplinare, tarabile e modificabile 
per futuri sviluppi di ricerca: il sistema pone, in-
fatti, le basi per ulteriori sviluppi della metodo-
logia proposta, che possano porsi come stru-
mento completo e multisettoriale per indicare 
linee guida per la progettazione ecologica delle 
residenze, costituire uno strumento di valuta-
zione dei progetti in fase definitiva, esecutiva e 
delle realizzazioni, individuare le strategie di 
sviluppo per una pianificazione ragionata della 
qualità ecologica. 
La procedura di valutazione proposta appartie-

ne alla tipologia “a punteggio” con indicatori 
(macro e micro) elaborati dai metodi analizzati, 
integrati da nuovi indicatori laddove si intendes-
se focalizzare l’attenzione su ambiti disciplinari 
non ancora trattati in modo esaustivo dai criteri 
esistenti. 
L’attribuzione dei punteggi prevede per gli stes-
si l’individuazione di una scala di valori che va 
da 0 a +100 e dove il +60 rappresenta quella 
che deve considerarsi come la pratica costrutti-
va corrente, nel rispetto delle leggi o dei rego-
lamenti vigenti. La matrice di qualità di ogni mi-
croindicatore contiene la scala di valutazione 
elaborata nel modo descritto in Tabella 2 a se-
guito riportata. 

Per l’attribuzione del punteggio, soprattutto per 
la valutazione di caratteristiche qualitative co-
me, appunto, quelle afferenti alla disciplina del-
la Composizione Architettonica, non essendo 
possibile fare riferimento a prestazioni quantifi-
cabili attraverso una metodologia numerica, so-
no state elaborate descrizioni qualitative quanto  
 più oggettive e definite possibile. 
Il risultato atteso per il nuovo strumento opera 
tivo è riconoscere se un progetto del complesso 
residenziale raggiunga una soglia minima di  
qualità architettonica ed ecologica, secondo la 
scomposizione del tema generale in sottoambiti 
di valutazione interconnessi. 
La compresenza necessaria per il raggiungi-
mento dei livelli di qualità ricercati36 è un tema 
che si è trattato suddividendo in macroaree te-
matiche gli indicatori ed implementando il si-
stema con la creazione dell’Indice di Qualità 
globale che tiene in considerazione contempo-
raneamente, appunto, sia i singoli punteggi pe-
sati attribuiti ad ogni indicatore, sia i macropun-
teggi di qualità ottenuti dall’elaborazione di 
quelli, suddivisi per area di interesse ed oppor-
tunamente correlati in un unico indice.  
Il criterio di analisi proposto individua quattro 
macroaree così suddivise: 
1. QUALITÀ AMBIENTALE ESTERNA – SITO: 
affronta la valutazione del sito di appartenenza 
dell’area di progetto, in termini di caratteristiche 
ambientali e paesistiche con cui il progetto deve 
confrontarsi in termini di: Aspetti vedutistici; A-
ree naturali ed elementi vegetazionali; Rischi 
ambientali; Accessibilità. 

 

Tab. 2: Scala di valutazione base del metodo I.Q.E.R. 
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2. QUALITÀ ARCHITETTONICA PER IL RI-
SPARMIO DELLE RISORSE: valuta le soluzio-
ni progettuali ed i riflessi sui caratteri architetto-
nici atti a contenere lo sfruttamento delle risorse 
ambientali, con riferimento a: Tipologia e fun-
zionamento bioclimatico; Sistemi tecnologici; 
Gestione dei materiali; Gestione delle acque; 
Impatto ambientale del progetto. 
3. QUALITÀ ARCHITETTONICA ESTETICO-
AMBIENTALE: valuta le relazioni intercorrenti 
tra il progetto residenziale ed il contesto paesi-
stico-ambientale di riferimento, in termini di: Re-
lazioni paesistiche; Progetto del verde; Innova-
zione di progetto. 
4. QUALITÀ DELLA FRUIBILITA' AMBIENTA-
LE: valuta le caratteristiche di fruibilità 
dell’ambiente interno ed esterno del progetto 
residenziale e le relazioni tra le scelte ecologi-
che di progetto e gli abitanti insediabili in termini 
di: Densità; Fruibilità sensoriale; Caratteri socio-
logici. 
 Ogni macroarea di valutazione è composta, 
quindi, da una serie di macroindicatori, che si 
riferiscono a loro volta ad un numero finito di 
microindicatori, i quali descrivono i requisiti eco-
logici quantitativi o qualitativi di riferimento ed i 

parametri necessari per l’applicazione del me-
todo. Ogni microindicatore è opportunamente 
descritto in una scheda di sintesi che si compo-
ne di: 
- Numero, Denominazione e Codice del mi-
croindicatore; 
- Indicatore o fonte di riferimento, che indica il 
documento a cui ci si è riferiti per l’elaborazione 
dell’indicatore e che risulta nella maggior parte 
dei casi indiretta, ovvero modificato ed imple-
mentato secondo il taglio della ricerca; 
- Macroarea di valutazione a cui appartiene il 
microindicatore; 
- Macroindicatore di valutazione a cui appartie-
ne il microindicatore; 
- Codice del macroindicatore di riferimento; 
- Descrizione del microindicatore, in cui si espli-
cano gli obiettivi che il progetto in analisi deve 
perseguire per raggiungere la soglia minima di 
qualità ecologica ed il metodo di applicazione 
per la valutazione. In questa sezione sono con-
tenuti riferimenti progettuali corrispondenti 
all’optimum; 
- Tabella della qualità, che contiene la spiega-
zione dei giudizi di valutazione, i relativi pun-
teggi ed il punteggio assegnato al progetto in 

 

Fig. 30: Esempio di scheda di sintesi tipo: microindicatore “Adattamento del carattere architettonico al clima loca-
le”. Da sinistra a destra: indicazioni generali, esemplificazioni e tabella della qualità. 
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esame. 
Nel sistema matriciale, che rappresenta un mo-
do immediato per la valutazione del progetto 
residenziale preliminare in termini di eco-
compatibilità, i punteggi potranno essere asse-
gnati dopo la lettura delle schede dei microindi-
catori. Il tutto è stato tradotto in una serie di fo-
gli di calcolo destinati a possibili valutatori (pro-
gettisti o esterni) in cui, una volta inseriti i pun-
teggi di qualità per i microindicatori, vengono 
automaticamente calcolati quelli dei macroindi-
catori, delle macroaree e l’indice di qualità glo-
bale. 
I fogli di calcolo elaborati sono suddivisi per 
macroindicatori e la procedura computazionale 
è la seguente: 
1) L’utente inserisce da tendina i punteggi input 
per ogni microindicatore di un foglio di calcolo; 
2) Il foglio di calcolo computa il punteggio pon-
derato di qualità per il macroindicatore relativo; 
3) Il compilatore prosegue come al punto 1 per 
il successivo foglio di calcolo, e così via fino al 
termine di ogni macroarea (individuata da un 
colore identificativo); 
4) Una volta inseriti tutti i punteggi dei microin-
dicatori per una macroarea, ed ottenuti così i 
punteggi dei macroindicatori, il foglio di calcolo 
relativo alla macroarea computa il punteggio 
ponderato della macroarea, appunto; 
5) Una volta terminata l’assegnazione punteggi 
alle 4 macroaree, il foglio di calcolo I.Q.E.R. re-
stituisce il valore ponderato del punteggio 
dell’”Indice di Qualità Ecologica delle Residen-
ze”; 
6) L’utente, infine, può ottenere una visione 
complessiva del sistema di assegnazione pun-
teggi nell’ultimo foglio di calcolo, in cui è pre-
sente un quadro riassuntivo del sistema elabo-
rato. 
Il software applicativo consente un facile utilizzo 
soprattutto al progettista che, in sede prelimina-
re, può utilizzare lo strumento per controllare le 
scelte attuate sull’edificio e comprendere i re-
quisiti da soddisfare. 
È tuttora attiva la sperimentazione del criterio 
con applicazioni su progetti di residenza ecolo-
gica in fase di elaborazione, al fine di stimare le 
relazioni e le differenze con i metodi di valuta-
zione esistenti allo stato attuale. Già dai primi 
esiti si riscontra, a fronte di un parallelismo in 
molti punteggi parziali nonostante la declinazio-
ne degli indicatori esistenti con indicazioni di 
tipo architettonico-compositivo, una sostanziale 
differenza nel punteggio finale globale determi-
nata dall’incidenza degli aspetti di coeren-
za/valorizzazione paesistica e del grado di in-
novazione architettonica per il risparmio ener-
getico e delle risorse. 
 

METODO MATRICIALE DEL CONFRONTO A COPPIE: 

PONDERAZIONE DEGLI INDICATORI E FORMULAZIO-

NE DELL’INDICE 

L’Indice di Qualità Ecologica delle Residenze, 
strumento tecnico finalizzato alla valutazione 
sintetica e numerica della qualità di complessi 
residenziali sostenibili, è determinato tramite 
una serie di 82 microindicatori suddivisi nelle 
quattro macroaree di valutazione precedente-
mente descritte. 
Si definisce “Indice di Qualità Ecologica delle 
Residenze” (I.Q.E.R.) la funzione: 
I.Q.E.R.= f(Qext, Qres, Qamb, Qfruib) 
dove: 
Qext = qualità ambientale esterna – sito; 
Qres = qualità architettonica per il risparmio 
delle risorse; 
Qamb = qualità architettonica estetico-
ambientale; 
Qfruib = qualità della fruibilità ambientale 
 
Più in dettaglio vale la seguente relazione: 
I.Q.E.R.=∑ KMAi QMAi 
dove: 
KMAi = coefficiente ponderale relativo alla 
macroarea i-esima 
QMAi = indice di qualità relativo alla macroa-
rea i-esima; 
Esplicitando le macroaree vale: 
I.Q.E.R.= (kext Qext + kres Qres + kamb Qamb + kfruib 

Qfruib) 
dove: 
kext = coefficiente ponderale relativo alla 
qualità ambientale esterna – sito; 
kres = coefficiente ponderale relativo alla 
qualità architettonica per il risparmio delle risor-
se; 
kamb = coefficiente ponderale relativo alla 
qualità architettonica estetico-ambientale; 
kfruib = coefficiente ponderale relativo alla 
qualità della fruibilità ambientale  
 
Ogni indice di qualità sopra elencato è, quindi, il 
risultato della somma ponderata di un numero 
definito di microindicatori, a cui viene assegnato  
un giudizio qualitativo (ottimo, buono, sufficien-
te, insufficiente). Al fine di giungere alla traspo-
sizione numerica del metodo di valutazione e 
per ridurre il grado di soggettività nel punteggio 
finale, si è ritenuto opportuno applicare, il me-
todo matriciale del confronto a coppie, così co-
me definito dall’Osservatorio Città Sostenibili 
del Politecnico di Torino nella ricerca “Indice di 
Qualità Ambientale dello Spazio Residenziale”. 
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Il metodo di costruzione dell’“Indice di Qualità 
Ecologica delle Residenze” vede l’elaborazione 
di una serie di matrici valutative in cui vengono 
evidenziati i criteri di giudizio attraverso il se-
guente procedimento: 
- si definiscono i microindicatori, divisi per tema, 
da cui dipendono i macroindicatori; 
- viene creata una tabella di valutazione in cui 
risultano le quattro macroaree di analisi con i 
relativi macro/microindicatori da cui dipende la 
qualità ecologica globale;  
- si costruiscono le matrici dei coefficienti pon-
derali inserendo per colonne nella matrice rela-
tiva una serie di valori numerici in proporzione 
all’importanza dell’ambito di valutazione stesso 
(a seconda micro/macroindicatori o aree). La 
prima colonna parte da 50; ad un ambito consi-
derato più importante si è assegnato, quindi, un 
valore maggiore di 50. Ripetendo la procedura 
dalla seconda colonna, il cui valore iniziale (e-
lemento a12) è il complemento a 100 del primo 
dato inserito (elemento a21), e iterando il proce-
dimento fino a compilazione ultimata della ma-
trice, si riduce l’arbitrarietà del metodo, anche 
se resta inevitabile un grado di soggettività insi-

to nell’individuazione del grado di importanza 
dei settori di valutazione. 
- il punteggio di ogni macroindicatore è così ri-
sultante dalla media pesata dei punteggi nume-
rici assegnati ai microindicatori in fase di analisi 
del sito;  
- applicando il procedimento matriciale del con-
fronto a coppie al gruppo di macroindicatori ap-
partenenti alla medesima macroarea, variando 
opportunamente il rango della matrice di par-
tenza (non necessariamente 4x4 ma nxn), si 
ottengono i punteggi ponderati per ogni singola 
macroarea; 
- da questa fase in poi si predispongono, con lo 
stesso procedimento, le relazioni matematiche 
tra indici di qualità delle macroaree che porte-
ranno alla valutazione complessiva dell’I.Q.E.R. 
Così, ad esempio, l’indice Qres (qualità architet-
tonica per il risparmio delle risorse) è stato fatto 
dipendere dai fattori QT, QS, QM, QG e QI, ov-
vero indici di Qualità di Tipologia e funziona-
mento bioclimatico, Sistemi tecnologici, Gestio-
ne dei materiali, Gestione delle acque, Impatto 
ambientale del progetto. 
 

 

Fig. 31: Esempio di foglio di calcolo con schede sintetiche e menù a tendina per inserimento punteggi parziali. 
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Innovazione e Composizione: risvolti 
linguistici delle tecniche costruttive 
ecologiche per le residenze 

INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI TEMATICI  

L’abusato concetto di “sostenibilità” conduce 
inevitabilmente a modifiche, o meglio arricchi-
menti, nei fondamenti teorici, insediativi, com-
positivi, tipologici e tecnici dell’architettura at-
traverso sperimentazioni che riformulano solu-
zioni tradizionali con tecniche innovative o di-
versamente propongono nuovi approcci finaliz-
zati a soddisfare le esigenze di qualità architet-
tonica eco-efficiente37. 
L’immagine di questi interventi prototipo costi-
tuisce il risultato di ricerche che mirano alla sin-
tesi tra ambiti disciplinari complementari ed af-
ferenti a tematiche comuni, ma non sempre 
raggiunge livelli di qualità linguistica adeguati.  
L’aspetto estetico delle residenze ecologiche, 
pertanto, costituisce un momento fondamentale 
per il dibattito disciplinare in cui il contributo dei 
principi dell’architettura bioclimatica 
all’evoluzione del linguaggio risulta di forte at-
tualità, in quanto ancora non risultano definiti 
puntualmente i principi a cui un progetto do-
vrebbe rispondere per il raggiungimento con-
temporaneo della qualità architettonica ed eco-
logica. Si parla volutamente di principi e non di 
regole in quanto si è consapevoli che “per 
quanto riguarda direttamente la condizione 
dell’architettura, ogni regola ad essa data fini-
sce con l’oscurarne la sostanza stessa” 38.  
A conclusione delle analisi svolte sui riferimenti 
progettuali e sulle metodologie valutative, ed a 
complemento del criterio elaborato per la valu-
tazione ad indicatori della qualità residenziale 
ecologica, si è individuata una classificazione 
dei principali risvolti su ambiti propri della Com-
posizione Architettonica dei sistemi tecnologici 
innovativi o comunque appartenenti alla tradi-
zione dell’architettura ecologica ma tuttora in 
fase di sperimentazione nel campo 
dell’abitazione. 
Perseguendo una innovazione linguistica equi-
librata e opposta ad ogni sorta di iper-
tecnicismo che risponda esclusivamente ai det-
tami del comportamento energetico degli edifici, 
vengono così suddivisi i temi architettonici con 
influenze linguistiche sulla casa ecologica: 

SERRA BIOCLIMATICA 

Gli esiti progettuali più riusciti dal punto di vista 
del linguaggio architettonico sono quelli in cui la 
serra è integrata nell’architettura dell’abitazione 
e svincolata dal mero aspetto funzionale legato 
ai guadagni energetici; evitando esiti non ade-
guati ad ambiti residenziali, quali volumi vetrati 
eccessivamente high-tech, scarsamente conci-

liabili con una dimensione domestica e sicura-
mente più consoni ad edifici pubblici o destinati 
a terziario, la serra addossata, elemento proprio 
dell’architettura ecologica, può essere interpre-
tata come l’evoluzione ed arricchimento del tra-
dizionale bow-window che incrementa le condi-
zioni di illuminamento e fruibilità visiva degli 
spazi abitati, pur senza valenze in termini ener-
getici. Gli edifici residenziali a Salisburgo di 
Reinberg, come l’insediamento BedZED, costi-
tuiscono, appunto, una sperimentazione proget-
tuale in cui sono rispettate le esigenze di ri-
sparmio energetico e di guadagno solare passi-
vo con scarsi esiti, però, dal punto di vista del 
linguaggio architettonico: la partizione delle fac-
ciate sud viene scandita da volumi interamente 
vetrati caratterizzati da forti valenze tecniciste 
ed in cui la funzione di spazio captazione e cu-
scinetto viene quasi esasperata dalla denuncia 
dell’intento bioclimatico. 
Un esempio chiarificatore di tale trasformazione 
dello spazio vetrato è il progetto del complesso 
residenziale a Nüziders di Baumshlager & E-
berle, dove i giardini d’inverno si trasformano in 
volumi puri che fuoriescono a sbalzo dal corpo 
di fabbrica principale assolvendo sia funzioni di 
captazione del calore sia di creazione di am-
bienti vivibili, protetti dal clima rigido esterno ed 
in diretto contatto con il paesaggio montano cir-
costante. 
 

Fig. 32: Volumi vetrati con funzione di serra bioclima-
tica nell’insediamento residenziale a Nüziders. 

Fonte: “L’Architettura naturale”, n. 19 

 
L’arricchimento allo statuto disciplinare apporta-
to dalle potenzialità delle serre bioclimatiche 
nelle residenze ecologiche va ricercato quindi 
nelle possibilità di integrazione corretta e misu-
rata in facciata di elementi evolutivi rispetto alle 
semplici superfici vetrate – che dalla finestra 
“raggiungono spesso una dimensione in altezza 
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pari a quella dell’edificio, […] ma esse possono 
anche sporgere dal filo della facciata, come i 
bow window, configurandosi quindi come volu-
mi autonomi appesi alle pareti”39 come detto – 
al fine di rispondere ai requisiti di risparmio e-
nergetico e di connessione diretta tra ambiente 
interno ed esterno: la serra diventa un “materia-
le” della Composizione architettonica. 

SISTEMI DI CONTROLLO SOLARE 

Come conseguenza diretta dell’incremento del-
le superfici vetrate finalizzato al riscaldamento 
degli ambienti ed alla riduzione dello “spreco, 
che esiste anche nel campo della luce”40, so-
prattutto nei climi temperati i sistemi per la pro-
tezione solare integrata nella progettazione ar-
chitettonica assumono un ruolo fondamentale 
nelle realizzazioni più significative delle resi-
denze bioclimatiche. 
L’innovazione nelle tecniche di schermatura e 
controllo solare risiede principalmente 
nell’espressività di scelte linguistiche coerenti 
con la valorizzazione ambientale dello spazio 
costruito in contesti naturali o antropizzati. La 
valutazione simbiotica degli aspetti energetici e 
di quelli estetici conduce alla necessità 
dell’impiego di un doppio sistema di schermatu-
ra per le superfici vetrate: uno interno ed uno 
esterno. Soprattutto quest’ultimo ha spesso una 
forte incidenza espressiva nelle architetture e-
cologiche, e proprio le residenze trovano in tali 
tecniche di protezione solare variabile un ele-
mento caratterizzante spesso innovativo. I si-
stemi di controllo solare divengono spesso nelle 
residenze ecologiche un elemento linguistico 
assimilabile ad una seconda pelle mobile e re-
golabile che arricchisce o persino costituisce la 
facciata in assetto variabile, come accade nelle 
residenze a Parigi di Herzog & de Meuron, nel 
complesso residenziale ecologico Achslengut a 
Gallen (CH) o dell’edificio in Sebastianstrasse a 
Dornbirn (CH), entrambi di Baumschlager & 
Eberle. In altri progetti la caratterizzazione con 
sistemi di schermatura solare avviene esclusi-
vamente tramite elementi fissi che non consen-
tono variazioni significative nell’assetto di fac-
ciata: nel complesso residenziale di Mitterweg 
l’ombreggiamento è affidato ad un diaframma 
ligneo a listelli verticali distanziati in modo tale 
da garantire contemporaneamente la visibilità 
verso l’esterno anche dove l’involucro è conti-
nuo e non interrotto, come nelle logge. Qui la 
protezione solare è affidata proprio allo studio 
delle logge ed all’arretramento delle superfici 
vetrate in modo tale da evitare fenomeni di sur-
riscaldamento estivo o abbagliamento. Un ulte-
riore arricchimento che i sistemi di ombreggia-
mento possono apportare alla composizione di 
facciata è rappresentato dalle potenzialità degli 
impianti vegetazionali. Pergolati o spalliere rin-

verditi con essenze rampicanti che creano il si-
stema di protezione visiva e di ombreggiamen-
to, sia esso di facciata che di copertura, rappre-
sentano una valida mediazione tra funzione 
schermante, integrazione paesistica e dinamica 
evolutiva dell’edificio inteso come sistema in 
continuo mutamento: esempio, applicabile alla 
residenza, è il sistema di “siepi intelligenti” im-
piegato dall’Atelier Kempe Thill nell’Hedge 
Building all’International Garden Exibition IGA 
2003 a Rostock in Germania. 
 

   

Figg. 33-34: Sistemi di ombreggiamento 
nell’insediamento residenziale in Rue Suisse a Parigi 
di Herzog & De Meuron. 

Fonte: Casabella n. 698-2002 

 

 

Fig. 35: Impiego della vegetazione come elemento 
ombreggiante nella Shutter House a Tokyo – Pro-
spetto, sezione e vista. 

Fonte: “Facciate a secco” 
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COMPONENTI OPACHI: MATERIALI “LOW TECH” E 

“OFF-SITE MANIFACTURING”  

L’applicazione dell’approccio progettuale rispet-
toso della Life Cycle Assessment (LCA), o Va-
lutazione del Ciclo di Vita, presuppone l’utilizzo 
di materiali economici, durevoli, riciclabili, privi 
di sostanze tossiche e a basso contenuto di 
energia. Le trasformazioni di processo che si 
riflettono maggiormente nelle scelte compositi-
ve degli edifici residenziali con esiti positivi so-
no sostanzialmente tentativi e sperimentazioni 
che tendono ad impiegare in processi industria-
lizzati materiali “low tech”, a basso contenuto 
tecnologico, compatibili con l’ambiente naturale 
e reperibili in loco. Tra le esemplificazioni con-
temporanee in cui l’architettura ecologica “low-
tech” trova massima espressione vi è la resi-
denza “Wigglesworth” a Londra di Sarah Wig-
glesworth, in cui la paglia, elemento di chiusura 
verticale, diviene una soluzione di linguaggio 
denunciata peraltro da un rivestimento protetti-
vo trasparente che lascia percepire il ruolo del 
materiale naturale a basso impatto ambientale. 
Nel progetto sono presenti anche rivestimenti 
esterni costituiti da sacchi di sabbia che si al-
ternano a gabbioni in rete zincata contenenti 
materiale inerte riciclato da operazioni di demo-
lizione, al fine di incrementare l’accumulo termi-
co della massa muraria41.  
 

  

Figg. 36-37: Dettagli e assonometria della chiusura 
verticale in balle di paglia nella casa “Wigglesworth” 
a Londra. 

Fonti: “9/10 Orchard Street: a guidebook”; 

“Architectural Review”, gennaio 2002 

 
L’utilizzo di pannellature SIP (Structural Insula-
ted Panel) o CFS (Cold Formed Steel) in ac-
ciaio o legno può dar luogo a strutture bi o tri-
dimensionali (panel, volumetric o semi-
volumetric42) realizzate in stabilimento ed as-
semblate in opera che possono creare un valo-
re aggiunto per il linguaggio architettonico o un 
vincolo dominante nel caso in cui l’aspetto este-
tico della costruzione risulti avulso dal contesto 
ed autoreferenziato con risvolti tecnicisti e scar-

samente appropriati al sito di riferimento. Del 
resto l’esibizione forzata degli elementi tecnolo-
gici appartiene all’architettura autoreferenziata 
e non alla bioarchitettura, in quanto non collima 
con le istanze di coerentizzazione tra spazio 
costruito e natura, prediligendo approcci mirati 
a stupire piuttosto che rispondere con sobrietà 
ed adeguatezza alle regole del contesto. 
Tra gli esempi in cui il linguaggio viene forte-
mente influenzato dal sistema di prefabbrica-
zione o “off site manifacturing – OSM”, vi è la 
Casa ecologica ad elementi lignei progettata a 
Falzes dallo Studio MMA: il fronte nord quasi 
interamente chiuso dai pannelli modulari si con-
trappone ad un prospetto sud ampiamente ve-
trato ed opportunamente schermato 
dall’irraggiamento diretto nella stagione estiva. 
L’edificio, realizzato in pochi mesi grazie ai si-
stemi di assemblaggio fuori opera, rappresenta 
un esempio in cui la facciata con partizioni re-
golari, dichiara la matrice bioclimatica nelle 
scelte linguistiche, con una struttura semplice 
dall’immagine contemporanea. Proprio la sem-
plicità di mezzi e materiali naturali utilizzati ren-
de questa architettura accogliente; il legno, il 
vetro e l’acciaio, inoltre, si accostano secondo 
una tecnica costruttiva che, pure sensibile alle 
istanze ecologiche, nulla concede al vernacola-
re. 
 

Fig. 38: Casa ecologica prefabbricata in legno a Fal-
zes (BZ) dello Studio MMA. 

Fonte: “Turrisbabel”, n. 58 
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DIFFERENZIAZIONE DELLE FACCIATE 

Il progetto di impaginazione delle facciate 
nell’architettura ecologica contemporanea deve 
rispondere al requisito di interazione con 
l’ambiente esterno in modo da permettere alla 
struttura abitativa di reagire alle sollecitazioni 
climatiche con comportamenti dinamici che mi-
tighino le variazioni termiche negli spazi interni. 
Risultato diretto di tale principio è, nel caso di 
edifici residenziali in cui è possibile individuare 
un orientamento prevalente delle facciate, una 
differenziazione più o meno spinta delle caratte-
ristiche materiche e tecniche. 
Le regole dell’architettura ecologica, e più nel 
dettaglio “solare”, presuppongono la possibilità 
di sfruttare al massimo le potenzialità da riscal-
damento passivo e di illuminazione naturale at-
traverso lo studio dettagliato della parabola so-
lare e dei periodi di ombreggiamento degli edifi-
ci.  
“Concetti architettonici e soluzioni costruttive 
possiedono un’opportuna varietà, che dimostra 
quanto una progettazione qualitativa orientata 
ecologicamente abbia molto più a che fare con 
la riflessione e l’integrazione di specifiche con-
dizioni e bisogni locali piuttosto che con precetti 
programmatici e normativi, che potrebbero fa-
cilmente condurre all’uniformità ed 
all’impoverimento estetico”43. 
Il risultato è l’alternanza e la differenziazione 
anche formale dei prospetti in relazione al per-
corso del sole. Le aperture, però, non tengono 
conto esclusivamente dell’irraggiamento solare, 
bensì sono anche il risultato degli studi sulle 
possibilità di ventilazione e raffrescamento na-
turali. I fronti totalmente chiusi sono opportu-
namente impiegabili in casi in cui si intenda pro-
teggersi da venti provenienti da nord, mentre 
sarebbe errato progettare un fronte sud total-
mente cieco a meno di forti condizionamenti 
negativi presenti sul sito. 
Esemplificazioni chiare di una netta distinzione 
del disegno di facciata a seconda 
dell’orientamento delle stesse sono il comples-
so residenziale “Marzahn” a Berlino, in cui ad 
un fronte nord caratterizzato da piccole apertu-
re vetrate e dalla prevalenza della massa mura-
ria corrisponde a sud una facciata trasparente 
con loggiati continui che fungono da sistemi di 
ombreggiamento nella stagione calda; 
l’insediamento residenziale a Schio di FONTA-
NAtelier e Arup, in cui analogamente gli edifici 
“guardano” a sud con ampie serre solari oppor-
tunamente schermate, mentre riservano a nord 
tagli vetrati che incidono in modo ridotto sulla 
percentuale di massa muraria; il condominio 
Wolkenstein a Merano dove a sud le scherma-
ture disegnano il prospetto dinamico e traspa-
rente mentre sugli altri fronti le aperture sono 
minime o assenti. 

Fig. 39: Sezione trasversale di edificio tipo nel Cen-
tral Park a Schio, in cui al fronte nord quasi intera-
mente opaco (a sin.) corrisponde una serra bioclima-
tica vetrata sul prospetto meridionale (a ds). 

Fonte: “L’Architettura naturale”, n. 26 

CONFORMAZIONE DELLA COPERTURA ECOLOGICA 

Le influenze delle istanze ecologiche nella pro-
gettazione architettonica della copertura si tra-
ducono in soluzioni compositive differenti a se-
conda della conformazione morfologica; nel ca-
so di tetti inclinati vengono spesso integrati si-
stemi solari attivi per la produzione di energia 
termica o elettrica da fonti rinnovabili, oltre a 
sistemi di recupero dell’acqua piovana, mentre 
la copertura piana può essere declinata in tetti 
giardino in relazione di dialogo con il paesaggio 
e l’ambiente. L’integrazione completa dei si-
stemi impiantistici per la produzione di energia 
ed il guadagno termico derivante dallo sfrutta-
mento della radiazione solare si riflette nel lin-
guaggio degli edifici bioclimatici residenziali 
nell’impiego di falde inclinate rivolte a sud con 
minimi scostamenti: in questo caso la scelta 
morfologica che denuncia i principi bioclimatici 
è l’inclinazione della copertura ottimale 
all’installazione di un sistema integrato di collet-
tori solari (porzioni con angolo di inclinazione a 
45° orientata a sud alle nostre latitudini) o foto-
voltaici (inclinazione 30° con orientamento a 
sud), in modo tale da ottimizzare i rendimenti 
dei sistemi attivi di produzione energetica e da 
ridurre l’incidenza economica dell’impianto, che 
così può sostituire gli elementi di rivestimento e 
lo strato drenante. In ogni caso la tecnologia di 
captazione attiva dell’energia solare in copertu-
ra stenta ad adeguarsi ai caratteri regionali del-
la copertura che, per materiali, cromatismi e tal-
volta anche per forma, poco si adegua 
all’integrazione di collettori e moduli fotovoltaici, 
spesso caratterizzati da una scarsa qualità for-
male ed estetica. La  regolarità dei pannelli, i-
noltre, poco si adatta a linee di compluvio irre-
golari che necessiterebbero una frammentazio-
ne in sottomoduli per coprire l’intero manto di 
copertura. Allo stato attuale le tipologie di coro-
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namento che meglio garantiscono l’integrazione 
spinta dei sistemi solari sono quindi quelle a 
falda singola o a due falde, in cui l’ortogonalità 
delle superfici risulta funzionale all’applicazione 
dei moduli. 
Il dimensionamento e l’inclinazione degli sporti 
in funzione dell’irraggiamento solare si traduce 
di frequente nel prolungamento della copertura 
oltre il filo del fronte meridionale dell’edificio, 
proprio per consentire gli apporti passivi favore-
voli in inverno e per ridurli in estate quando i 
raggi solari raggiungono un’altezza elevata. 
L’attenzione ai guadagni solari passivi, oltre che 
sulla forma, ha influenza sulla presenza di ele-
menti di captazione solare nella copertura degli 
ambienti abitati: nei climi caldi o temperati sono 
ridotte le superfici trasparenti rispetto a quelle 
opache, ampiamente presenti, invece, nei climi 
freddi temperati dove il coronamento assume il 
ruolo di captatore di energia solare e fonte di 
illuminazione naturale. È quest’ultimo il caso 
della residenza a Pullach (Monaco) di Thomas 
Herzog e Michael Volz, in cui la porzione cen-
trale del tetto in sommità della doppia falda è 
composto da un doppio strato vetrato, uno in-
terno isolante ed uno esterno di protezione, che 
garantiscono il corretto apporto energetico ed 
illuminotecnico ai locali di abitazione. 
Tipici esempi di coperture che traducono la 
simbiosi con l’ambiente ed il clima sono le resi-
denze progettate da Glenn Murcutt in Australia 
dove strutture metalliche coibentate inclinate a 
falda singola o curve convogliano l’acqua pio-
vana nelle grondaie da cui si diramano i dispo-
sitivi di raccolta fino alle cisterne fuori terra o 
interrate; o ancora la casa ecologica in Corsica 
di Sir N. Foster, in cui la forma dello sporto vie-
ne modellata dalle differenti inclinazioni dei 
raggi solari nelle varie stagioni. 
 

Fig. 40: Dettaglio del sistema di raccolta dell’acqua 
piovana nella casa a Bigie Point in Australia di Glenn 
Murcutt. 

Fonte: “Glenn Murcutt: A Singular architectural prac-
tice” 

 

Fig. 41: Dettaglio della copertura nella casa ecologi-
ca in Corsica di Sir N. Foster. 

Fonte: www.fosterandpartners.com 

 

 

Fig. 42: Dettaglio del frangisole di copertura nella ca-
sa in Corsica di Sir N. Foster. 

Fonte: www.fosterandpartners.com 

PERGOLA BIOCLIMATICA 

Nel caso in cui siano presenti ampie porzioni di 
copertura trasparenti esposte all’irraggiamento 
diretto, soprattutto in climi freddi, l’effetto serra 
che si genera negli ambienti sottostanti condu-
ce nell’architettura bioclimatica a trasformare 
tali volumi in veri e propri sistemi di captazione 
solare, in cui l’incidenza dei raggi crea condi-
zioni di riscaldamento degli ambienti interni con 
riduzione, nei siti freddi ovviamente, degli ap-
porti termici necessari al raggiungimento delle 
condizioni di benessere igrotermico. Opportuni 
sistemi di oscuramento o isolamento termico 
devono essere previsti per ridurre gli apporti so-
lari nei periodi dell’anno in cui questi risultino 
sfavorevoli al benessere dei residenti, nonché 
adeguati sistemi per garantire la manutenibilità 
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delle superfici trasparenti. 
Il risvolto compositivo che ne deriva è la crea-
zione negli spazi residenziali di passaggi vetrati 
(o, più in generale, trasparenti) protetti, assimi-
labili a grandi atri o gallerie, che si configurano 
come fattori propulsivi per l’aggregazione degli 
abitanti. La corretta progettazione dei sistemi di 
vetrate apribili nella stagione calda consente 
inoltre di innescare moti convettivi dell’aria che 
raffrescano sia la pergola bioclimatica che gli 
ambienti appartenenti agli alloggi che vi si af-
facciano. È il caso del progetto di Willen Asso-
ciates ad Hannover, in cui viene impiegata una 
copertura in cuscini di ETFE ed un sistema di 
esterazione meccanizzato, o ancora delle Con-
densed Villas di Gnaiger e Mössler, 
L’innovazione per la Composizione Architetto-
nica, in questo caso, riguarda non tanto il lin-
guaggio quanto la tipologia della casa ecologi-
ca, in quanto finora gli atri vetrati sono stati una 
prerogativa degli edifici destinati a terziario, ri-
sultando spesso un incremento di volume da 
climatizzare ingiustificabile per la realtà resi-
denziale. 
 

 

Fig. 43: Atrio vetrato con funzione bioclimatica 
nell’insediamento residenziale delle Condensed Vil-
las. 

Fonte: “IDEA” CD-Rom, Università di Ginevra 

Fig. 44: Atrio vetrato con funzione bioclimatica 
nell’insediamento residenziale di Hannover. 

Fonte: “Deutsche BauZeitschrift” 9/2000 

 

 

Fig. 45: Funzionamento invernale della pergola bio-
climatica nell’insediamento residenziale di Hannover. 

Fonte: “IDEA” CD-Rom, Università di Ginevra 

 

 

Fig. 46: Funzionamento estivo della pergola bioclima-
tica nell’insediamento residenziale di Hannover. 

Fonte: “IDEA” CD-Rom, Università di Ginevra 
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RESIDENZA ECOLOGICA E PAESAGGIO 

“I meccanismi di terra che interessano Gabetti e 
Isola specchiano la costruzione intellettuale che 
ne governa i processi e i metodi: capovolgono e 
incastrano materializzando il concetto di tra-
smutazione del materiale del suolo che si allun-
ga nell’edificio mediante il processo di cottura: 
sono la natura vergine stessa, fredda o umida, 
l’erba, la vegetazione ad assumere personalità 
di elemento costruttivo, proposte di volta in vol-
ta nel ruolo di copertura, di terrazzo, di terra-
pieno abitato. […] A questo punto l’architettura 
non è distante dai territori della struttura e si in-
serisce nel paesaggio con l’ambizione del pro-
lungamento della propria sostanza costruttiva 
fino alla soglia delle relazioni che governano la 
superficie; è referente inevitabile di contenuti a 
grande scala”44. 
In questo senso la conformazione orografica, i 
segni del territorio e gli stessi fattori climatici lo-
cali sono le istanze che maggiormente influen-
zano il progetto di architettura residenziale at-
tento al paesaggio, soprattutto se questo è na-
turale. Come avviene nella casa Press di Marco 
Zanuso nelle vicinanze di Lydemburg in Sud 
Africa, il tema dell’integrazione spinta tra abita-
zione e paesaggio, sia esso urbano che natura-
le, si esplica attraverso esemplificazioni proget-
tuali che rappresentano interventi di appropria-
tezza tra costruito e contesto di riferimento con 
attenzione alla percezione da e verso il sito. 
Tra gli esempi in cui l’elevato grado di integrità 
paesistica viene rispettato da interventi resi-
denziali ecologici la casa a Moledo in Portogallo 
di Souto de Mora pare appropriarsi del paesag-
gio in cui si inserisce; un pendio naturale viene 
modellato da un sistema a gradoni con alzate in 
roccia e piani orizzontali sistemati a verde in cui 
si integra perfettamente, quasi in modo mimeti-
co, il volume seminterrato della villa. Questo, 
pur determinando una sensibile alterazione del-
la conformazione morfologica naturale del sito, 
appare quasi invisibile nella nuova sistemazio-
ne artificiale della massa rocciosa.  
Analogamente accade nella casa ecologica a 
Pembrokeshire nel Galles di Future Systems, 
che non ricostituisce il paesaggio naturale ma si 
integra con esso rispettandone morfologia, ma-
teriali e colori: il progetto ipogeo è profonda-
mente mimetico nel contesto della collina verde 
in cui si incastona in modo sobrio e senza alte-
rare la percezione del luogo. Nonostante la ca-
sa sia parzialmente interrata al suo interno non 
si percepisce il senso di oppressione grazie alla 
finestratura rivolta a valle che apporta i neces-
sari livelli di illuminazione naturale e connette 
visivamente gli spazi abitati con il paesaggio. 
 

 

Fig. 47: Vista dei terrazzamenti artificiali nella casa a 
Moledo di Souto de Mora. 

Fonte:”Edifici per abitare” 

 

Fig. 48: Dettaglio della copertura nella casa a Mole-
do. 

Fonte:”Edifici per abitare” 

 

 

Fig. 49: Viste della casa ecologica a Pembrokeshire 
nel Galles di Future Systems. 

Fonte:”Edifici per abitare” 
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Fig. 50: Dettaglio della serra bioclimatica di facciata 
della casa ecologica a Pembrokeshire di Future 
Systems. 

Fonte:”Edifici per abitare” 

 
Se da un lato risulta complessa e non sempre 
pienamente auspicabile una mimesi tra costrui-
to e natura, dall’altro il linguaggio dell’abitazione 
bioclimatica deve essere in grado di dialogare 
anche con contesti urbani consolidati, come i 
nuclei storici ricchi di vincoli e preesistenze del-
le realtà italiane o, più in generale, europee. Un 
esempio di come tale processo possa essere 
realizzato è l’intervento di Mario Cucinella nella 
Ex Casa di Bianco a Cremona, in cui un edificio 
storico viene riconvertito sapientemente con 
funzioni residenziali attente alle regole della 
progettazione eco-compatibile contemporanea. 
Materiali, colori, superfici vetrate e sistemi di 
schermatura solare regolabili divengono nuova 
cornice per le attività del centro storico, tramite 
un intervento discreto in continuità formale con 
il contesto, in cui dominano l’assenza di segni 
eccessivi ed il rispetto per allineamenti, tipolo-
gie costruttive e cromatismi dell’intorno di rife-
rimento. 
 

 

Fig. 51: Vista della Ex Casa di Bianco prima  
dell’intervento di ristrutturazione. 

Fonte: MCArchitects Studio 

 

Fig. 52: Vista della Ex Casa di Bianco dopo 
l’intervento di ristrutturazione di Mario Cucinella. 

Fonte: MCArchitects Studio 

 

 

Fig. 53: Dettaglio del sistema frangisole di facciata 
nella Ex Casa di Bianco. 

Fonte: MCArchitects Studio 

Prospettive della ricerca 

La dicotomia tra innovazione progettuale nella 
residenza ecologica e condizione di 
durevolezza degli edifici, che ne presuppone 
uno scarso rinnovamento in termini temporali, 
trova un termine di conciliazione, come visto, 
nelle nuove esigenze di qualità insediativa 
sensibile ai condizionamenti ambientali. Una 
qualità in grado di garantire nel tempo, tramite 
l’architettura, condizioni di benessere 
dell’abitare, nel rispetto degli ecosistemi 
preesistenti e del risparmio delle risorse naturali 
disponibili.  
Le tecnologie costruttive proprie dell’architettura 
ecologica, spesso innovative ma sempre 
derivanti da un processo evolutivo storico, si 
riflettono inevitabilmente sull’estetica degli 
edifici residenziali contemporanei. La casa 
ecologica, infatti, è in continua trasformazione, 
soprattutto in epoca contemporanea dove sono 
maggiormente sentiti i problemi connessi alla 
gestione sostenibile del territorio. I principali 
mutamenti riguardano, come visto, la 
dimensione, la distribuzione interna, la struttura 
tipo-tecnologica, le relazioni simbiotiche con 
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l’ambiente ed il paesaggio: l’abitazione viene 
considerata non più come una protezione dalle 
condizioni ambientali esterne, quanto come un 
sistema complesso che con esse interagisce. 
Tutti i cambiamenti evidenziati ribadiscono, 
perciò, il valore sociale della residenza, inteso 
come sensibilizzazione della collettività ai 
problemi paesistico-ambientali. È in questo 
senso che ci si è interrogati in un’ottica 
multidisciplinare sulle nuove relazioni tra 
tecnologia e linguaggio architettonico 
nell’ambito della progettazione di residenze 
ecologiche. 
La ricerca ha evidenziato da un lato il problema 
della rinuncia all’architettura nelle soluzioni 
progettuali ecologiche in cui la connotazione 
tecnologica prevale sulle considerazioni 
estetiche, dall’altro la necessità di integrare 
tecnologie e sistemi innovativi volti alla 
costruzione sostenibile nel progetto 
esteticamente coerente con paesaggio ed 
ambiente. Il percorso storico sulle realizzazioni 
bioclimatiche traccia una base culturale a cui 
fare riferimento nella sperimentazione 
contemporanea; le esemplificazioni progettuali 
delle case ecologiche sono la testimonianza di 
una crescente attenzione verso costruzioni eco-
compatibili, normate o meglio, validate, da 
criteri di valutazione spesso inadeguati in 
termini di sensibilità linguistico-espressiva. Il 
contributo della ricerca ha individuato, quindi, 
ambiti tematici, risvolti linguistici delle nuove 
tecnologie e ha proposto integrazioni a sistemi 
di valutazione che ancora non recepiscono le 
istanze della necessaria contestualità della 
casa e dell’appartenenza al luogo piuttosto che 
dell’emergenza.  
Ciò che la tesi afferma è, quindi, che la casa 
contemporanea, oltre al rispetto dei criteri di 
risparmio energetico e compatibilità ambientale, 
è parte dell’architettura e, quindi, non può 
prescindere dalle relazioni complesse e 
simbiotiche che instaura con il contesto, 
relazioni che non possono essere 
regolamentate da sistemi di valutazione 
unicamente sotto il profilo energetico o di eco-
compatibilità di soluzioni tecnologiche e 
materiali impiegati.  
 
“[…] la casa non è solo protezione: a questa 
sua funzione fondamentale l’architetto ha sem-
pre associato una funzione estetica. Espressi-
va, simbolica. Nella casa, fin dai primordi, si 
manifesta una ricerca di bellezza, di dignità, di 
status. […] L’atto di costruire non è e non può 
essere solo un gesto tecnico, perché è carico di 
significati simbolici”45. 
 
La crescente attenzione delle norme a livello 
europeo alle problematiche ambientali, inoltre, 

impone un adeguamento del sistema nazionale 
alle direttive guida internazionali. Il tema di 
sperimentazione deve proseguire, pertanto, 
nell’analisi e nell’applicazione di soluzioni 
insediative esemplari per qualità architettonica, 
per capacità di relazione con il contesto, per 
opportunità ambientali e grado di innovazione. 
Dal momento che ci si orienta verso 
l’elaborazione di criteri di progettazione che 
possano costituire un originale contributo 
tecnico-normativo di indirizzo per l’architettura 
residenziale ecologica, appare chiaro che si 
rende necessario lo sviluppo di un sistema di 
regolamentazione sistematica delle 
trasformazioni architettoniche in atto riguardanti 
il settore del risparmio energetico ed delle 
relazioni paesistico-ambientali.  
La direzione individuata per un ulteriore 
sviluppo della ricerca è, quindi, quella di 
colmare le lacune formative e normative 
esistenti a mezzo di indicazioni scientifiche sui 
risvolti linguistici delle istanze bioclimatiche o 
energetiche.  
La diretta conseguenza di tale approccio alla 
progettazione sostenibile è il perfezionamento e 
la definizione scientifica di una completa base 
culturale per future “linee guida” della 
progettazione delle residenze ecologiche, in cui 
si considerino i risvolti linguistici ed espressivi 
che le innovazioni di processo e di progetto 
comportano. 
La Tesi afferma che la concezione ecologica 
della residenza entra di diritto nel processo 
compositivo con importanti risvolti sul 
linguaggio degli edifici: la consapevolezza del 
necessario equilibrio tra scienza e arte, come 
insegna Nervi46, non può prescindere, anche in 
questo caso, dall’equilibrio tra l’acquisizione del 
sapere tecnico-tecnologico e la sensibilità di un 
progettista che si avvicina alla concezione 
dell’ideale “artifices” descritto da Vitruvio. 
 
“[…] l’applicazione della ricerca teorica a base 
matematica allo studio dell’equilibrio interno dei 
sistemi resistenti […] ha inevitabilmente contri-
buito a inaridire le fonti dell’intuizione e della 
sensibilità statica, favorendo quel distacco tra 
mentalità matematico-tecnica e mentalità intui-
tivo-artistica che consacrato nella divisione sco-
lastica e professionale tra ingegneri e architetti, 
va considerato come una delle cause non ulti-
me  della crisi in cui da diversi decenni si dibat-
te l’architettura”47. 
 
Evitando, quindi, di ricadere sia in soluzioni che 
contemplino il semplice mimetismo sia 
nell’ipervalenza tecnica, la ricerca apre la 
strada anche a successivi affinamenti che 
focalizzino l’attenzione sull’influenza espressiva 
e tecnologica che materiali e tecniche 
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attualmente in fase di sperimentazione 
potrebbero apportare, prima di tutto, nelle 
realizzazioni di case ecologiche. 
La finalità è quella del discostarsi totalmente dal 
considerare la casa come una “merce” la cui 

“costruzione è riferita unicamente al suo valore 
di mercato”48, a favore di una concezione di 
residenza energeticamente efficiente 
perfettamente coerentizzata con l’ambiente, sia 
esso naturale o antropizzato. 
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1 “Il termine ‘bioclima’ (e l’aggettivo bioclimatico che ne deriva) è composto da due parole greche: ‘bios’ che signi-
fica ‘vita’ e ‘klima’ che significa letteralmente ‘inclinazione della terra dall'equatore ai poli’ e nell’accezione corren-
te ‘il complesso delle condizioni meteorologiche di una data zona’. Il concetto di bioclima è stato elaborato dalla 
bioclimatologia, ramo della scienza sviluppatosi all'inizio del secolo che studia l’insieme di fattori climatici in quan-
to regolatori della distribuzione dei grandi tipi biotici e che costituisce una parte importante di scienze più generali 
come l'ecologia. Nell’approccio bioclimatico il riferimento esplicito alla climatologia, alla grande variabilità delle 
condizioni geografiche dei luoghi ed alla grande differenziazione delle risposte in termini di forma degli habitat na-
turali ed antropizzati ‘tradizionali’, deriva dai contributi della cultura biologico-ecologica europea e americana (lo 
stesso alveo culturale che, a cavallo della guerra aveva fortemente influenzato figure anomale di architetti ‘ecolo-
gicamente orientati’ come Kiesler sotto lo stimolo della consapevolezza dei conflitti ambientali generati 
dall’espansione urbana negli Stati Uniti)’, Scudo G., Una nuova alleanza tra natura e tecnologia, in “Ambiente Co-
struito”, Maggioli Editore, Rimini, Ottobre-Dicembre 1999, pp. 50-61 
Il termine “bioclimatologia” coniato nei primi del Novecento dal fondatore Koeppen, è connesso alla distribuzione 
di tipologie vegetali differenti a seconda di differenti fattori climatici, o “bioclima”. Per estensione viene applicato 
anche alla sfera umana ed alle variazioni vitali a scale differenti connesse con il clima. Cfr. Geiger R., The climate 
near the round, Harvard University Press, Cambridge, Massachussetts, 1950 
2 La POSIZIONE COMUNE N. 9/2005 definita dal Consiglio del 29 novembre 2004 in vista dell'adozione della di-
rettiva 2005/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di 
specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia e recante modifica della diret-
tiva 92/42/CEE del Consiglio e delle direttive 96/57/CE e 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  
definisce “«profilo ecologico»: la descrizione, in conformità alla misura di esecuzione applicabile al prodotto che 
consuma energia, degli input e degli output (quali materiali, emissioni e rifiuti) connessi al prodotto nel corso del-
l'intero suo ciclo di vita che sono significativi sotto il profilo del suo impatto ambientale e sono espressi in quantità 
fisiche misurabili”. 
“La parola ‘ecologia’ è relativamente nuova. Fu coniata nel 1866 dallo zoologo tedesco Ernst Haeckel, la cui teo-
ria di interdipendenza tra organismi e ambiente fu da subito letta in chiave politica. […] Haeckel sosteneva che se 
gli uomini avessero osservato le leggi della natura, cioè gli ecosistemi di grande complessità, ne sarebbe emerso 
uno stato armonioso”, Ingersoll R., Sprawltown, Meltemi editore, Roma, 2004, p. 188 
3 “Ambiente: lo spazio circostante, considerato con tutte o con la maggior parte delle sue caratteristiche; l’insieme 
delle condizioni fisico-chimiche e biologiche che permettono e favoriscono la vita dei viventi; complesso di condi-
zioni sociali culturali e morali, nel quale una persona si trova, si forma, si definisce”, Devoto G., Oli G. C., Il dizio-
nario della lingua italiana, Le Monnier, Firenze, 1990 
“La definizione di ambiente può riferirsi a molteplici ambiti, in questo caso si intende limitarla ai parametri fisici che 
contribuiscono a definire la sensazione termica, luminosa e acustica, ovvero: luce, radiazione, calore, umidità, 
vento e rumore. Di questi elementi è possibile dare una semplice descrizione fisica eventualmente legandola a un 
andamento temporale oppure spaziale indicandone, se possibile, gli effetti sinergici”, Rogora Alessandro, “Archi-
tettura e bioclimatica – la rappresentazione dell’energia nel progetto”, Gruppo Editoriale Esselibri, Napoli 2003, p. 
12 
4 La POSIZIONE COMUNE N. 9/2005 definita dal Consiglio del 29 novembre 2004 definisce“progettazione eco-
compatibile l’integrazione degli aspetti ambientali nella progettazione del prodotto nell'intento di migliorarne le 
prestazioni ambientali nel corso del suo intero ciclo di vita”. 
Cfr. inoltre Allen G., Atti del Convegno “Iniziative per lo sviluppo sostenibile nei parchi”, ISSI, Istituto Sviluppo So-
stenibile Italia, Roma, Novembre 2002, pp. 10-35 
5 Cfr. Grosso M., Concetti e tecniche di progettazione bioclimatica, Intervento al Convegno La Casa Bioecologica, 
Torino, Aprile 1995 
6 Cfr. Rudofsky B., Le meraviglie dell’architettura spontanee, Laterza Editori, Bari, 1979 
7 Cfr. Martin L., Mesa Verde - The Story Behind the Scenery, KC Publications, Las Vegas, 1995 
8 Cfr. Osorio L., Manuel J., Faissal C., Arquitectura de tierra en los valles presaharianos, in Periferia nº 13, Luigi 
Micheletti Editore, 2º trimestre 1994  
9 Il termine è il plurale dell'arabo “ksar” o “qasr”, che significa “castello” o “granaio”, ovvero gli unici luoghi del vil-
laggio protetti originariamente contro nemici o saccheggiatori. 
10 Cfr. Grosso M., Il raffrescamento passivo degli edifici, Maggioli Editore, Rimini 1997, pp. 174-180 
11 “L’architettura spontanea attinge a tecniche di costruzione semplici, utilizzabili in determinate zone e comunque 
compatibili con l’autocostruzione, da parte degli utenti. I nuclei di questo tipo, ‘letti’ a distanza di tempo, appaiono 
omogenei, proporzionati ed in definitiva dotati di ‘armonia’ elementare o primaria se, con questo termine, si vuole 
intendere una consonanza di elementi architettonici, accordo di parti tra loro e con l’ambiente, proporzione”, Pie-
tra G.L., Greco A., Morandotti M., Dallera P.F., Koch M., Teoldi C., Recupero dell’architettura spontanea: indica-
zioni progettuali e normative, Università degli Studi di Pavia, TCP, Pavia, 2001, p. 33 
12 Sciascia L., L’affaire Moro, Adelphi Edizioni, Milano 2004, p. 53 
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13 Cfr. Di Cristofalo S., Orioli S., Silvestrini G., Alessandro S., Thermal behaviour of  ‘scirocco room’ in ancient si-
cilian villas, in Tunnelling and Underground Space Technology, vol. 4, n° 4, 1989 
14 Cfr. Frommel, C.L., Villa Madama. Raffaello architetto, Milano, Electa, 1983  
15 “La Villa è posta a mezzo la costa di Monte Mario che guarda con linea retta a grecho. Et perch’el monte gira, 
dalla parte che guarda Roma scopre il mezodì et da la opposita scopre maestro et alle spalle del monte restano 
lybicco et ponente, et grecho et tramontana et maestro... per porre la Villa a venti più sani ho volta la sua lun-
ghezza per diretta linea a syroccho et a maestro, con questa advertentia che a syroccho non vengano finestra né 
abitatione alcune se non quelle che ànno bisogno del caldo”,  da una lettera di Raffaello, in Arlecchi A., Architettu-
re Bioclimatiche, Liutprand, www.liutprand.it 
16 Va ricordato come anche l’architettura ospedaliera in questo periodo si serva dell’interazione con il clima e 
l’ambiente al fine di ottimizzare le tecniche di cura dei pazienti. Un chiaro esempio è la Ca’ Granda dei Poveri di 
Dio (1456) del Filarete, in cui la ventilazione delle infermerie viene risolta “collocando le finestre a una quota su-
periore, in modo che non interferiscano con la fascia bassa di vivibilità. In questo modo, l’aria fredda, entrando 
dalle finestre dell’infermeria che sono poste al di sopra del corridoio di servizi (avendo questo un’altezza inferiore 
all’infermeria), tende a scendere, mentre quella ‘viziata’, più calda, proveniente dall’infermeria, tende a salire, cre-
ando così un flusso che permette il ricambio d’aria”, Stevan C., Dispensa del Corso di Architettura Sociale, La 
trasformazione dei luoghi della salute. Presentazione di alcuni casi studio, Vol. 1, Politecnico di Milano, Facoltà di 
Architettura, A.A. 1993-94, p. 56 
17 Boullée afferma, infatti, l’idea che “l’architettura deve essere un’imitazione della natura”, Pérouse de 
Montclos J. M., Etienne-Louis Boullée 1728-1799, Ed. Electa, 1997, p. 61 
18 Cfr. Ruskin J., The Seven Lamps of Architecture, General Publishing Company, Toronto, 1849 
19 “L’International Style non raggiunse tuttavia un dominio assoluto. È possibile continuare a seguire un filo rosso 
di sensibilità verso la natura attraverso il periodo del dopoguerra fino alla sua rinascita negli anni Settanta e Ot-
tanta”, Lloyd J., Atlante di bioarchitettura, UTET, Torino 2002, p. 49 
20 “Anche Neutra aveva sul problema della architettura bioclimatica posizioni teoriche molto corrette e precise: 
voleva architetti che fossero ‘fisiologi applicati’ e ‘biologicamente realisti’. Nella prassi, dopo un certo studio su 
schermi solari coerenti con la dinamica naturale dell’irraggiamento, Neutra si affidò, per la Hall of Records di los 
Angeles, a schermi automaticamente attuati da sensori posti sul tetto recuperando [in tal modo alla architettura 
‘razionale’] il controllo ambientale con tecnologie molto sofisticate”, da Matteoli L., L’energia nel Territorio del pro-
getto in Casabella n.1, Mondatori Editore, Brescia, 1980 
21 “La fisiologia è chiamata a guidare e a controllare direttamente lo sviluppo tecnologico che determina l'ambien-
te costruito. Questo nostro approccio è del tutto efficace; esso dovrebbe essere applicato a qualsiasi prodotto fat-
to e usato dall'uomo, dall’aerato astuccio del nostro spazzolino da denti all’illuminazione di un incrocio autostrada-
le, o ad una scuola materna di quartiere. […] Tutti i nostri costosi investimenti a lungo termine nel nostro ambiente 
costruito, dovrebbero essere legittimati solo se i progetti possiedono un alto e dimostrabile valore (qualità) di vivi-
bilità (sostenibilità). […] Queste nuove e crescenti conoscenze (di fisiologia e di psicologia) devono essere soprat-
tutto considerate un aiuto per la progettazione. Esse sono un supporto per arrivare ad una vera, moderna serie di 
criteri obiettivi per determinare le necessità dei consumatori, degli utenti di applicazioni, veicoli, arredi, edifici e 
città”, da Neutra R., Survival Through Design, Institute for Survival Press, Los Angeles, 1984, p. 23, T.d.A. 
22 “La surmodernità tende ad isolare ‘la natura e l’antico’, rescindendoli dalla rete dei non luoghi come riserve o 
come mere citazioni, quando non come oggetti dell’industria culturale o turistica”, Augè M., Disneyland e altri non 
luoghi, Ed. Bollati Boringhieri, 1999, p. 20 
23 “Due eventi in particolare risultano fondamentali per l’attenzione all’approccio ambientale della progettazione: il 
primo è la Conferenza Mondiale sull’Ambiente e lo Sviluppo, tenutasi a Rio de Janeiro nel giugno del 1999 e nota 
anche come il “vertice della terra”, tra i cui risultati vi sono la preparazione dell’Agenda 21(piano d’azione per il 
XXI sec. per la realizzazione dello sviluppo sostenibile), la firma delle convenzioni sul Cambiamento Climatico, la 
Desertificazione e la Biodiversità, e la diffusione delle politiche di tutela ambientale fino ad allora inattese. La ter-
za Conferenza delle Parti [cioè di tutti i 170 Paesi firmatari della Convenzione] si svolge a Kyoto nel dicembre del 
1997 per approvare un protocollo d’intesa per gli impegni dei Paesi industrializzati”, AA.VV., Agenda 21 in Rio 
1992: vertice per la terra, Franco Angeli, Milano, 1993 
24 Cfr. Knowles R. L., Energia e forma. Un approccio ecologico allo sviluppo urbano, Franco Muzzio & C. Editore, 
Padova, 1981 
25 Inviluppo solare: ingombro del massimo volume che, una volta costruito, evita l’ombreggiamento su edifici o siti 
circostanti in periodi determinati. 
26 Si veda, a tal proposito, la progettazione dell’architetto egiziano Hassan Fathy o di Alan Short e Brian Ford in 
Gran Bretagna. 
27 Le Corbusier, Verso una Architettura, a cura di Cerri P., Nicolin P., Longanesi & C., Milano 1999, p. 89 
28 “Recenti progetti di architettura con firme prestigiose hanno integrato misure innovative per ottimizzare 
l’efficienza energetica in risposta alle istanze della progettazione energeticamente efficiente. […] Si è concluso 
che l’impiego acritico del concetto del “green-glass-design”, senza considerazione per i problemi ambientali deri-
vanti, […], costituisce un’alleanza poco più che ideale tra progetto energeticamente efficiente e la torre vetrata, 
specialmente sul lungo termine”, da Diprose P., Robertson G., Ecologically Responsible Design, Solar Architectu-
re and the Mythology of the Glass Tower, Sustainable Architecture Group, Department of Architecture, University 
of Auckland, New Zealand, T.d.A. 
29 Già nel 1923 Le Corbusier scriveva: “L’architettura ha come primo compito, in un’epoca di rinnovamento, quello 
di operare la revisione dei valori, la revisione degli elementi costitutivi della casa”, Le Corbusier, Verso una Archi-
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tettura, Op. Cit., p. XLI 
30 Certificato richiesto in fase di realizzazione o di cambio di proprietà, valido 10 anni e pubblicamente esposto se 
appartenente ad edificio pubblico. 
31 Pubblicato sulla G.U. del 23-09-2005 n. 222 S.O. n. 158 
32 Le categorie di trasmittanza termica sono: “strutture verticali opache”, “strutture orizzontali opache”, “chiusure 
trasparenti comprensive degli infissi”, “vetri”. Alcuni sistemi di valutazione dell’efficienza energetica degli edifici 
presenti sul territorio nazionale prevedono classificazioni più accurate. Un esempio: le “Linee Guida per la defini-
zione di un regolamento edilizio di tipo provinciale” 2005 della Provincia di Milano prevedono già sei classi, ovve-
ro: pareti esterne, coperture, basamenti su terreno (o cantine), basamenti su pilotis, pareti e solette verso ambien-
ti interni, chiusure trasparenti. Cfr. Tavolo Energia & Ambiente, Linee Guida per la definizione di un regolamento 
edilizio di tipo provinciale 2005, Provincia di Milano, Assessorato dell’Ambiente, Settore Energia, Milano, 2005 
33 Meneghini S., a cura di, Risorse naturali e ambiente. Strumenti di valutazione, Franco Angeli Editore, Milano, 
2006, p. 11 
34 Malcevschi S., L’uso integrato degli indicatori nella valutazione ambientale, in Valutazione Ambientale n. 5, E-
dicomEdizioni, Monfalcone, 2004, p. 27 
35 Nel P.R.I.N. 2004 l’Unità operativa dell’Università degli Studi di Pavia ha elaborato la ricerca Correlazione tra 
aspetti paesistico-architettonici e benessere termoigrometrico e acustico nello stato di salute della città, Respon-
sabile Scientifico: Prof. Angelo Bugatti, D.I.E.T. Dipartimento di Ingegneria Edile e del Territorio; gruppo di lavoro 
D.I.E.T.: Alessandro Ghia, Alessio Battistella, Ioanni Delsante, Massimiliano Koch, Eugenio Probati, Giuseppe 
Reitani. Gruppo di lavoro Dipartimento Ingegneria Idraulica ed Ambientale: Prof. Anna Magrini, Paola Ricciardi. 
36 “Lo sviluppo sostenibile esprime un’idea complessa di sviluppo, cioè un’idea multidimensionale, che riconosce 
una pluralità di obiettivi e di finalità che debbono orientare le trasformazioni. Nessuno di questi obiettivi può esse-
re visto come assolutizzabile, cioè conseguibile totalmente ma a danno degli altri. Ma esiste la necessità che tutti 
siano conseguiti contemporaneamente”, Fusco Girard L., Estimo ed economia ambientale: le nuove frontiere nel 
campo della valutazione. Studi in onore di Carlo Forte, Franco Angeli, Milano, 1993, p. 15 
37 Il concetto di eco-efficienza viene introdotto nel 1992 al “The Earth Summit” – Conferenza delle Nazioni Unite 
sull’Ambiente e lo Sviluppo (UNCED) di Rio de Janeiro dal BCSD, Business Council for Sustainable Develo-
pment. La nozione fa riferimento alla riduzione dell’impatto ambientale nel ciclo di vita dell’ambiente costruito, nel 
rispetto delle condizioni di benessere e di capacità ricettiva della terra. 
38 Soleri P., in Lima A. I., Soleri Architettura come Ecologia Umana, Editoriale Jaka Book, Milano, 2000, p.108 
39 Purini F., Comporre l’architettura, Editori Laterza, Bari, 2003, p. 41 
40 Siza A., Frammenti di un’esperienza in De Llano P., Castanheira C., a cura di, Alvaro Siza Opere e 
progetti, Edizioni Eecta, Milano, 1995, p. 33 
41 Lo stesso sistema associato ad una lastra vetrata retrostante viene impiegato da Herzog & De Meuron nel pro-
getto della Dominus Winery in California, come elemento di accumulo termico semitrasparente a seconda della 
densità del materiale di spacco nella gabbia metallica dell’involucro. 
42 Rispettivamente: strutture piane, tridimensionali con strutture a telaio e formazione di box preassemblati e mon-
tati in serie in cantiere, oppure strutture ibride dotate di elementi sia bidimensionali che tridimensionali prefabbri-
cate. 
43 Herzog T., L’energia solare in architettura e urbanistica, in Nicoletti  M., a cura di, Architettura ecosistemica, 
Gangemi Editore, Roma, 1998, p. 39 
44 Zermani P., Gabetti e Isola, Zanichelli Editore, Bologna, 1989, p.9 
45 Piano R., Giornale di bordo, Passigli Editori, Firenze, 1997, p. 10 
46 “Il costruire è un’arte anche in quei suoi aspetti più tecnici che si riferiscono alla stabilità strutturale”, Nervi P. L., 
Scienza o Arte del costruire?, Milano, CittàStudi, 1997, p. 9 
47 Nervi Pier Luigi, Op. Cit., p. 10 
48 Monestiroli A., L’architettura della realtà, Umberto Allemandi & C., Torino, 2004, p. 110 
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