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DAL PASSATO AL FUTURO
introduzione alla mostra
Le tavole esposte a Ca’ Tron per la
Facoltà di Pianificazione del Territorio,
provengono dalla mostra “Le città solari dal passato al futuro: scoperte scientifiche esviluppi tecnologici” (immagini e testi in stampa, proiezione di filmati, conferenze e dibattiti) organizzata dal CONASES nell’ambito del Festival
della Scienza di Genova al Palazzo del
Principe, Villa di Andrea Doria, dal 26
ottobre al 7 novembre 2006.
La mostra di Genova è curata da Sergio
Los e Cesare Silvi, del Comitato Nazionale “La Storia dell’Energia Solare”
(CONASES), istituito dal Ministero per
i Beni e le Attività Culturali del Dipartimento per i beni archivistici e librari
della Direzione Generale per i beni librari e gli istituti culturali. Il progetto dell’allestimento, la ricerca e la composizione delle tavole sono di Synergia
(Sergio Los, Natasha F. Pulitzer e Pietro
Los, con la collaborazione di Alice
Biasia).
In questa mostra usiamo il termine
“Città solari” per indicare le città costruite e funzionanti soltanto con l’energia solare rinnovabile nelle sue
forme dirette e indirette (cadute d’acqua, vento, foreste o biomasse). Si tratta di un termine ritenuto appropriato
per le città esistite prima dell’introduzione e la diffusione dei combustibili
fossili. Un evento che risale ad appena
200 anni fa. L’uso di carbone, petrolio
e gas naturale, e più recentemente dell’energia nucleare, per l’alimentazione
energetica delle città, ha portato – in
meno di due secoli, un arco di tempo
brevissimo se confrontato con la storia
umana – a dimenticare quasi del tutto
l’antica cultura solare accumulata in
millenni di esperienze.

E per il futuro? È possibile immaginare, progettare e costruire delle città
moderne che funzionano con la sola
energia del sole? La mostra invita i visitatori a riflettere su storia e futuro delle
città attraverso un percorso espositivo
fatto di immagini, fotografie e proiezioni di filmati. In trenta grandi tavole
è descritta l’evoluzione delle città solari nelle varie regioni climatiche, dall’antichità ai nostri giorni, e viene proposto uno sguardo al futuro. Il racconto procede su tre livelli: nella parte alta
delle tavole esso si concentra sulla città
nel suo insieme; al centro pone l’attenzione sugli edifici, in basso sono illustrati i componenti tecnologici di vario
tipo utilizzati negli edifici e nelle città.
Fa da sfondo ai testi in alto un colore,
che esprime una valutazione sulla maggiore o minore sostenibilità degli insediamenti presentati, graduati in quattro
colori dal rosso (poca sostenibilità)
all’arancio, al giallo e al verde (buona
sostenibilità).
La narrazione è scandita da una serie
di svolte, tra le quali: la scoperta del
fuoco, la formazione delle prime reti
urbane quali sistemi di comunicazione
e relazioni, l’invenzione delle lastre trasparenti di vetro, la nascita della scienza della luce e i progressi dell’ottica fisica, l’introduzione dei combustibili fossili, la presa di coscienze del problema
energetico e la riscoperta dell’energia
solare.
La mostra concentra l’attenzione su due
principali culture energetiche: quella
antica basata sull’uso dell’energia solare rinnovabile, differenziata per regioni climatiche e caratterizzata essenzialmente dall’uso del calore alle basse
temperature; quella molto recente degli
ultimi due secoli, dominata dall’abbondante uso dei combustibili fossili,
che la rendono indifferente alle diver-

sità climatiche e dipendente da forme
di energia pregiata, come elettricità e
calore alle medie e alte temperature.
Si tratta di una cultura contraddistinta da tecnologie che sprecano grandi
quantità di energia per rispondere a
esigenze che potrebbero essere soddisfatte altrettanto bene con la naturale
energia del sole.
L’idea centrale della mostra è che la
città solare moderna potrebbe nascere
componendo l’esperienza maturata
dalle città antiche con le molteplici
soluzioni tecniche rese disponibili dalle
numerose scoperte scientifiche e dagli
straordinari sviluppi tecnologici degli
ultimi due secoli e degli ultimi decenni per quanto riguarda in particolare
nuovi sistemi di progettazione. Si tratta di una prospettiva che pone una serie
di grandi e difficili sfide, sia tecniche
che culturali, ma con le quali dobbiamo, forse, necessariamente confrontarci. Infatti, come potremmo rifornire di
energia le città nel futuro se continueremo a costruirle per funzionare essenzialmente con i combustibili fossili,
destinati a esaurirsi, petrolio e gas, già
in questo secolo?

A R C H I T E T TA R E L E C I T TÀ
SOLARI: VERSO UNA
G E O G R A F I A D E L L A S TO R I A
Sergio Los
1. città sostenibili
Queste riflessioni si aprono con una tesi
che consiste nel dire: i processi che indirizzano le città verso la sostenibilità
dovrebbero partire dalla rete di spazi
urbani, dall’architettura civica. Per essere sostenibili, infatti, gli edifici richiedono di integrarsi alla città e di essere
regionali, radicati; perciò non essere
pensati come oggetti isolati dal contesto urbano, come macchine da abitare, ma come estensioni dell’architettura civica, della rete di spazi urbani
delle città in cui si trovano. Mentre gli
oggetti edilizi possono anche essere
indipendenti dalla città e dai luoghi,
essere quindi internazionali, l’architettura civica è una rete che si collega ad
altre reti. Questa concezione relazionale, espressa dal termine architettura
civica, porta a comprendere che il senso
della costruzione di edifici consiste nell’aiutare a rendere concittadini coloro
che li abitano.

Il compito principale delle città dovrebbe consistere nel produrre concittadini facendo comunicare le persone. In
questo senso la rete urbana è una specie di cervello esterno comune ai concittadini che, abitando la città, passano
da un comportamento individuale a
un comportamento civico, pubblico.
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Questo comportamento è assente,
come è assente la città, poiché gran
parte del moderno si è impegnata a
costruire architetture come macchine,
quindi parcheggiate attorno alle città,
come le tende nemiche negli antichi
assedi, che ovviamente erano sempre
fuori dalla città.
Sono dunque argomenti urbani quelli
che riguardano gli edifici sostenibili e,
giustamente, presuppongono partecipazione e senso di appartenenza. Essi
dovrebbero esprimere il desiderio di
città, il desiderio di essere concittadini. La distruzione dell’ambiente e la dissipazione delle risorse non sarebbero
state possibili senza la preliminare
distruzione delle città, e questa è avvenuta mediante la trasformazione dei
concittadini in consumatori individuali.
La città non è stata tolta agli uomini
incendiandola, ma modificandone il
senso, da supporto di comunicazione
e di amicizia a luogo di servizi e delle
loro utenze. Se fosse stata incendiata,
tutti ne avrebbero compreso la perdita e l’avrebbero ricostruita, mentre noi
non sappiamo di avere perso la città.
Oggi non viviamo più la città, ma risiediamo solitari nelle vicinanze di vari servizi e luoghi di lavoro. Le utopie urbane che conosciamo sono macchine per
facilitare l’accesso ai servizi con immaginose reti di traffico. Si avverte in quei
disegni un certo fastidio per la città
dei cittadini e degli amici, gli architetti moderni non mostrano di desiderare la città e qualcuno li rassicura sostenendo che ormai viviamo in un’epoca
post-urbana. Il nostro problema non è
come rendere la città più funzionale;
la città non è il malato da curare, la
città è la medicina per curare i suoi abitanti. Noi siamo formati dalla città che
abitiamo, dalle sue istituzioni, dalla rete
della sua architettura civica. Non siamo
noi a parlare della città, è la città che
ci “parla”, noi siamo la sua lingua e i
suoi racconti. Non possiamo vivere
senza città come non possiamo vivere
senza linguaggio, essa è il custode della
nostra coscienza, della nostra umanità.

La città inoltre condiziona la nostra
libertà. Rinunciando alla città abbiamo rinunciato anche alle libertà che
essa offriva.
Per rispondere alla domanda se siamo
liberi di rinunciare alla libertà, dobbiamo porre due questioni: la prima riguarda la libertà che dovrebbe essere intesa come liberazione, come processo e
non, invece, come stato; la seconda si
riferisce al presupposto, errato, che gli
altri, se ci sono, rappresentino il problema per la mia libertà individuale.
Se adottassi la tesi che gli altri possono aiutare la mia liberazione, vedrei
un’altra dimensione della libertà. Per
esempio, potrei essere libero senza
comunicare? Potrei comunicare solo
con me stesso? O comunicare senza
essere capito? O liberarmi senza essere capito? Se assumo che mi libero solo
comunicando, e vedo la libertà come
libertà di comunicare, capisco che non
dovrei essere libero di rinunciare a questa libertà; perché se tutti dovessero
farlo la mia libertà sarebbe finita. Se
non posso essere libero senza comunicare, senza poter esprimere i miei sentimenti, l’acquisizione di un linguaggio aiuta, condividendone il lessico e
le regole, la mia liberazione. Essa non
può essere istantanea, come se aprissero le porte della mia prigione, sarà
una liberazione continua, aiutata dalla
mia capacità di comunicare. La mia
libertà ha bisogno della libertà dei miei
simili e la città realizza proprio questa
libertà condivisa.
La città è il luogo della comunicazione affettiva: essa offre ai suoi cittadini un’educazione sentimentale. Il senso
del cives, diverso da quello del polites
che era tale per la sua appartenenza
alla polis, è costruttore di città. È la relazione tra cives a produrre la civitas.
Cives non significa cittadino come abitante di città, differente da contadino
abitante del contado, ma ha un senso
di reciprocità come amico, la traduzione corretta di cives è concittadino. Se
dico a qualcuno, lui è mio concittadino, presuppongo che egli lo tratti come

un mio amico. Era questa reciproca
amicizia a formare la civitas, la città.
Se vogliamo salvare l’ambiente, noi
dobbiamo ricostruire città di amici, di
concittadini1.
La cultura latina, come dice giustamente Borges2, ha ancora questo grande patrimonio di sentimento, che non
possiamo perdere colonizzando le sue
città. Credo che alla libertà della solitudine, che aleggia nelle discussioni
su questo tema, sia preferibile la libertà
della condivisione. Non credo che possiamo essere liberi da soli. Lo siamo rendendoci reciprocamente liberi: liberandoci insieme.
La risposta a questa esigenza di liberarci insieme, è proprio la città.
I problemi ambientali che non possiamo più eludere si possono risolvere solo
condividendoli e per condividerli occorre ri-costruire le città. Ma questa ricostruzione non presuppone necessariamente l’edificazione di nuove costruzioni, essa riguarda la trasformazione
dei consumatori in cittadini, una trasformazione che passa attraverso l’attivazione di istituzioni oggi sopite,
soprattutto l’amicizia e la civicità.
La cultura che caratterizza le città latine possiede ancora quel sentimento
dell’amicizia che contraddistingue i cittadini. Essa costituisce un patrimonio
per l’umanità che va preservato e la
cosa peggiore sarebbe colonizzarle,
seguendo il modello di sviluppo più diffuso nell’occidente industrializzato.
Quella cultura non ha nulla di antiquato e penso che anzi dovrebbe diventare un esempio dei modi appropriati
per trasformare i consumatori in cittadini. Le città latine presentano un’attitudine alle comunicazioni affettive che
le rende più rispondenti a realizzare
questa transizione.

interesse per le città solari significa
tematizzare quelle città che usano l’energia del sole, proporre quindi due
problemi molto attuali: il problema
della città e il problema dell’energia,
o meglio delle potenzialità energetiche del sole.
Esso produce una grande quantità di
energia che può essere usata direttamente o nella modalità fossile, incorporata nel carbone e nel petrolio. Per
comprendere tali potenzialità occorre
considerare sia la produzione che l’uso
dell’energia, uso che comprende la climatizzazione, la produzione e il trasporto.
Mentre la prima usa prevalentemente
energia termica a bassa temperatura, le
altre usano soprattutto energia termica
ad alta temperatura (utilizzata anche
per produrre l’energia elettrica) ed energia meccanica.
La climatizzazione, primariamente solare, era differenziata in rapporto alle
diverse regioni climatiche culturali
delle città. Col diffondersi della civilizzazione industriale essa viene effettuata mediante impianti che consumano
petrolio, rendendo così l’architettura
indifferente ai luoghi, perciò uguale
dovunque.

2. climatizzare le città
Il senso di queste riflessioni riguarda
la desiderabilità e la fattibilità delle
città solari, la possibilità di farle transitare dal passato al futuro. Mostrare

Metà dell’energia consumata dalle
città è usata per climatizzare edifici e
spazi urbani. Anche se la domanda
richiede energia termica a bassa temperatura, gli impianti utilizzano energia
termica ad alta temperatura, quindi le
stesse risorse non rinnovabili che utilizzano il trasporto e la produzione. Il
primo passo da fare per ridurre il consumo di energia consiste nel differenziare tali utilizzi. L’energia solare potrebbe tornare a svolgere, con le conoscenze scientifiche acquisite negli anni
recenti, un ruolo centrale nella climatizzazione delle città, come accadeva
nel passato; potrebbe ridurre in tal
modo anche la loro dipendenza dal
petrolio (che diventa sempre meno
accessibile), ma ridurrebbe soprattutto l’inquinamento dell’ambiente e l’attuale surriscaldamento del pianeta.
Il senso progettuale di queste note consiste nell’affrontare le questioni poste
dalle città solari, mettendo a fuoco i
problemi che esse potrebbero contribuire a risolvere; problemi che riguardano soprattutto la climatizzazione
delle città. La centralità della climatizzazione urbana si sostiene con due
argomenti: il primo riguarda la sua incidenza sul consumo di energia (come
abbiamo visto, la climatizzazione usa
metà dell’intero fabbisogno energetico urbano e territoriale); il secondo
riguarda il contributo assai rilevante
che il sole e le altre risorse energetiche
rinnovabili, disponibili localmente, possono offrire a tale climatizzazione
(riducendo sia il fabbisogno energetico che l’inquinamento connesso).
Parlando di climatizzazione delle città
occorre evitare un equivoco che deriva
dalla nostra attuale concezione della
climatizzazione. Le città solari non
erano climatizzate con qualche impianto, ma erano climatizzanti, producevano microclima e questa non era l’ultima
delle loro finalità. Attualmente la climatizzazione viene riferita soltanto agli
edifici e certo le città non vengono considerate climatizzanti a parte la produzione di quell’isola termica che invo-
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Oggi sappiamo che Gaia, la Terra, è un
organismo vivente e il suo sangue è l’acqua che il sole fa circolare. L’acqua del
mare evapora e passando dallo stato
liquido allo stato gassoso diviene pioggia e neve che i venti distribuiscono
dovunque alimentando flora e fauna.
Il sole alimenta la vita delle piante
mediante la fotosintesi clorofilliana che
produce biomassa quindi alimenti
potenziali per uomini e animali.
L’organismo dell’uomo è a sua volta
composto per il 70/80 % di acqua.
Portando l’acqua sulle montagne il sole
la dota inoltre di energia potenziale che
essarendecineticaquandoscendeattraverso i fiumi. Dunque anche la circolazione dell’acqua è opera del sole. La
quantitàd’acquachehalaTerraèlastessacheavevamilionidiannifa.L’ariascaldata dal sole tende a salire e quando
la notte la raffredda torna a scendere,
così il sole produce i venti che soffiando offrono pure energia. Acqua e vento
terra e sole sono la vita di Gaia, quella
vita che abitiamo.
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GAIA

il miracolo di gaia

La scoperta del fuoco provoca una
prima grande svolta nella vita degli
uomini. Forse un fulmine incendiando un albero aveva rivelato il
fuoco, il suo calore, ma il problema
è preservarlo quando c’è e produrlo anche quando si spegne. Oltre a
scaldare e a distruggere, il fuoco alimentato dal legno prodotto dal sole,
offre una energia ad alta temperatura che apre molte potenzialità
all’esperienza umana. Il cibo, la
terra, il ferro, ecc. richiedono trattamenti che trovano nel fuoco la loro
risposta. Nel lungo inverno del
paleolitico, molte regioni diventano abitabili solo grazie alla presenza del fuoco. Da questo momento
si associano due forme di energia,
entrambe necessarie alla vita dell’uomo e alle sue attività, quella a
bassa e quella ad alta temperatura.
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lontariamente producono. Se decidiamo di sostituire le risorse rinnovabili climatiche ai combustibili fossili è importante considerare non solo il controllo
degli spazi interni delle costruzioni ma
anche quello dello spazi esterni, che
sono quelli urbani.
Una climatizzazione naturale dello spazio urbano, oltre che migliorare l’efficienza energetica degli edifici – riducendo il divario fra la temperatura desiderata al loro interno e quella esterna
– lo renderebbe abitabile e quindi lo
restituirebbe a quel ruolo comunicativo
dal quale è stato allontanato.
Considero l’architettura multi-scala
delle città solari per caratterizzare un’esperienza particolare delle città. La percezione corrente divide gli edifici dalla
rete di strade, seguendo una trasformazione del concetto di città, avvenuta nelle società industriali moderne dell’occidente, che ha gradatamente rimosso lo spazio urbano come spazio
comune, riducendolo a infrastruttura
dove circolano vettori climatizzati singolarmente.
La divisione disciplinare che considera
gli edifici appartenenti alla progettazione architettonica e le reti di strade
alla pianificazione urbanistica, conferma tale trasformazione. Col termine
multi-scala intendo riferirmi soprattutto all’architettura civica, che assume
gli edifici come pareti di quelle “stanze a cielo aperto” che sono le strade.

Dovrei aggiungere inoltre che il termine “città solari” presenta un significato ambiguo, dovuto alla storia recente
delle tecnologie solari. Esso si inserisce nella cultura dei macrosistemi tecnici che tendono a identificare l’energia
e i suoi problemi con l’energia ad alta
temperatura, quella che produce energia elettrica e meccanica: l’energia che
rappresenta il tratto distintivo della
civilizzazione industriale. Come vedremo più avanti, il senso delle città solari cui penso sarebbe più preciso se si
parlasse di città bio-climatiche oppure
di città wireless, o anche di città autosufficienti. L’alta complessità raggiunta
dal sistema globale e la sua evidente
perturbabilità richiede infatti controlli
basati su stabilità locali.
Per comprendere l’urgenza di questa
proposta-transizione verso una maggiore autosufficienza dei sistemi insediativi basta immaginare l’impronta
ecologica delle città industriali e dei
loro edifici. Misurando la quantità di
territorio biologicamente produttivo e
di superficie ricoperta d’acqua, sfruttate per produrre le risorse consumate
da una città e per assorbire i rifiuti che
la stessa produce nella sua vita normale, ci rendiamo conto della sua precarietà. La differenza esistente tra il territorio che la circonda e quello, molto
maggiore, che ne permette la sopravvivenza è enorme. Alcune metropoli
occidentali richiedono per il loro funzionamento una buona parte del pianeta, molto più estesa dei confini nazionali. Dal controllo di quella parte
dipende la loro sopravvivenza. Una prospettiva storica ci consente di comprendere quanto sia recente questa trasformazione territoriale.

3. città solari storiche
Fare una storia dell’uso dell’energia
solare nelle città richiede qualche riflessione su una realtà, tutto sommato,
recente ma che tendiamo a dimenticare. Fino a gran parte del secolo scorso,
tutte le città dell’Europa mediterranea

erano essenzialmente solari. E se il
riscaldamento degli edifici urbani basato sul petrolio iniziò ad affermarsi dopo
la Seconda Guerra Mondiale, nel nostro
paese la diffusione di massa di dispositivi di raffrescamento è cosa del secolo appena iniziato. Possiamo discutere
la validità e l’attualità di quelle realtà
urbane oppure la qualità della climatizzazione naturale che esse offrivano,
ma è evidente che fossero “città solari”, dato che la transizione verso le “città
petrolifere” è avvenuta con la graduale sostituzione del carbone che, iniziata negli anni Trenta, si diffuse nel secondo dopoguerra.
Quando parlo di città solari i miei interlocutori pensano soprattutto alle città
greche e romane. Le città solari sembrano un problema da archeologi, limitato a un passato remoto. In effetti, non
è facile ricordare case senza impianti,
anche perché la cultura delle case con
gli impianti, delle “machine a habiter”
prodotte industrialmente, si è diffusa
prima degli stessi impianti. Le aspettative create dal movimento moderno
di macchine abitabili molto più simili
alle auto che agli edifici, al passo col
progresso tecnologico, ci fanno ritenere le città solari come una realtà antiquata, meramente archeologica. In
effetti, queste città non sono scomparse, come è invece accaduto per i loro
abitanti e per molti dei loro edifici.
Basta guardare alle tante città storiche con uno sguardo che riesca a intuire oltre i tanti stravolgimenti e sovrapposizioni sopraggiunti nella più recente epoca del “consumismo energetico”,
per riconoscere soluzioni costruttive e
tipologie edilizie che potrebbero essere valide per le future città. Abituati ai
prodotti industriali che hanno tutti la
medesima età poiché funzionano per
sostituzione progressiva di quelli precedenti e sono quindi sincronizzati
intorno al 2007, non vediamo che le
città posseggono una profondità storica che opera per integrazione di prodotti con età molto diverse, appartenenti a culture diverse. In molte città

PRIMI INSEDIAMENTI E AGRICOLTURA

di petrolio che non è più in un futuro
lontano (e il tempo richiesto per adattare le nostre città è dunque troppo
breve) ma soprattutto dai dati sul surriscaldamento globale del pianeta.
Come spero di dimostrare con queste
riflessioni, però, dovremmo perseguire
le città solari soprattutto per migliorare la qualità della nostra vita, anche se
il petrolio non dovesse finire e il pianeta non dovesse surriscaldarsi. La continuità della climatizzazione solare,
comprendente lo spazio interno delle
case e quello esterno di strade e piazze, ha fatto evolvere le città come sistemi di comunicazione. Le città petrolifere, al contrario, isolano la climatizzazione degli interni edilizi e riempiono
le strade di macchine, inquinando le
città e riducendo le comunicazioni
interpersonali alla sola trasmissione di
informazioni.

4. culture stanziali e nomadi
In un suo libro molto importante
Reyner Banham, uno dei pochi storici di
architettura che si sono occupati dei
contenuti ambientali, perciò di climatizzazione e di impianti, ricorre a una
sorta di parabola per presentare due
possibili scelte di fronte a questo problema. Messe di fronte alla necessità
di doversi riscaldare, due comunità che
vivono in una regione boscosa adottano due differenti metodi di impiego
delle risorse ambientali disponibili: la
prima comunità usa il legno per costruire case, ripari dal freddo; l’altra lo brucia in falò all’aperto intorno ai quali la
gente si raduna3. La prima risposta –
la soluzione strutturale – è impegnativa ma anche più duratura e caratterizza il comportamento di una comunità
stanziale; l’altra risposta – la soluzione energetica – è immediata ma anche
effimera e contraddistingue il comportamento di una comunità nomadica.
Possiamo dire che le città solari appartengono alla prima delle due culture
mentre le città petrolifere caratterizzano soprattutto la seconda; anche se

EMERGENZA DELLE RE T I URBANE
LA SVOLTA DELLE RETI URBANE
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il tracciato romano è presente senza
essere appiattito al 2007 perché i suoi
prodotti sono diacronici. Il nostro compito di progettisti è scegliere cosa è
meglio per una città, non cosa assomiglia di più alla nostra idea del futuro.
Non occorre progettare il presente perché non si tratta di progettare il tempo,
quindi non si tratta di proporre un
nostalgico “ritorno all’antico”, ovviamente improponibile, quanto del riconoscimento di una necessità: quella di
migliorare la qualità della vita nelle
città e negli insediamenti rurali, progettando diversamente gli edifici dei
prossimi 25 anni. Una progettazione
che, comunque, dovrà tener conto del
fatto che almeno il 60 per cento delle
nuove abitazioni sorgerà in aree già
urbanizzate e dovrà, quindi, essere integrato in tessuti urbani pre-esistenti, con
tutte le limitazioni ma anche le potenzialità che ne conseguono. Infatti, se
alla fine del XIX secolo soltanto il 10
per cento della popolazione mondiale
viveva nelle città, all’inizio del XXI secolo si è arrivati al 50 per cento e nei
prossimi 25 anni potrebbe raggiungere il 90 per cento degli abitanti del pianeta, due terzi dei quali nei paesi più
poveri. I nostri problemi sono molto
diversi da quelli del secolo scorso, interessano prevalentemente interventi di
riqualificazione, riempimenti delle parti
di città lasciate vuote dalle affrettate
e disperse espansioni urbane. Gli interventi dovrebbero proporre edifici contestuali, per integrarsi in ambiti preesistenti, non oggetti edilizi indipendenti dal contesto, come quelli proposti da gran parte della cultura architettonica contemporanea. È interessante
anche tematizzare il fatto che solo un
terzo dell’attuale popolazione urbana
vive nelle grandi metropoli ingovernabili con milioni di abitanti, gli altri due
terzi vivono in città intermedie dove le
potenzialità offerte dalla climatizzazione solare sarebbero molto più fattibili.
Il bisogno di immaginare una rinascita della città solare è sostenuto dalle
previsioni sulla fine della disponibilità

La svolta determinata dell’emergere
delle reti urbane diviene comprensibile riconoscendo che vi sono insediamenti che ne sono privi. Se l’evoluzione extrasomatica sviluppa mutazioni nell’ambiente intorno all’uomo,
consentendogli un’estensione del
corpo nello spazio circostante, allora la formazione di organi esterni permette di eliminare senza eliminare
l’uomo gli organi inadeguati, ma
anche di condividere con altri il loro
uso e di farli durare oltre la vita del
loro costruttore. Emerge uno spazio
nuovo, che non è né il corpo dell’uomo né l’ambiente circostante, uno
spazio intermedio artificiale che
costituisce l’ambito dell’evoluzione
culturale. Questo rende molto più
facile il trasferimento dei saperi incorporati in tali organi esterni artificiali
e se la casa è la pelle condivisa da
un gruppo famigliare, la strada è la
pelle condivisa dagli abitanti della
città. La strada, o meglio la rete formata dalle varie strade, diventa così il
luogo, il sistema di comunicazione. Le
connessioni tra cittadini, che le reti
urbane producono stabilmente, costituiscono la formazione di organi
esterni, simili al cervello, che facilitano la produzione di conoscenze. La
rete urbana fa emergere una specie di
cervello condiviso che continua oltre
i destini personali dei cittadini e rappresenta l’origine delle istituzioni.
Non è un caso che la stessa nascita
del linguaggio avvenga contestualmente all’emergere di queste reti
urbane.
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coltura, nell’ecologia, nei tanti conflitti etnici territoriali ecc., cioè negli ambiti che interessano proprio i prodotti
immobili.
Oggi queste due culture, quella stanziale e quella nomadica, sono in buona
misura sovrapposte, nel senso che abitano le stesse regioni, anche se una
delle due si sente più a casa propria dell’altra. Eppure tendiamo a collocarle,
più che in spazi, in tempi diversi, con un
implicito giudizio di valore: alla cultura stanziale attribuiamo il tempo passato mentre a quella nomadica attribuiamo il futuro. Così la cultura dell’Europa mediterranea, capace di produrre
città, apparterrebbe a una storia passata e irripetibile mentre quella
dell’Europa continentale rappresenterebbe il futuro. La strada del progresso porrebbe come obbligato e privo di
alternative il perseguimento del modello continentale, secondo quella “scienza della storia” che ci ha regalato altre
ideologie, con risultati che sarebbe
meglio evitare di ripetere.
Se la rivoluzione industriale nasce
nell’Europa continentale e raggiunge
quella mediterranea solo molto più

tardi, vi sono evidentemente delle
ragioni che dobbiamo comprendere.
Semplificando al massimo, possiamo
dire che l’Europa continentale diffonde la cultura della Riforma che ha portato alle società liberali delle economie moderne e dei prodotti mobili.
L’Europa mediterranea ha invece prodotto una cultura urbana che, travolta
dalla modernità, sembra non avere
alcun futuro. Ciò è paradossale, visto
che è quella che vede le città come
sistemi di comunicazione. Le città
dell’Europa mediterranea hanno sviluppato, insieme al linguaggio, un evoluto sistema di comunicazioni interpersonali proprio attraverso l’organizzazione della loro architettura civica.
Hanno anche insegnato a tutto il mondo come costruire queste città. Non a
caso, la cultura architettonica delle
città mediterranee ha sviluppato,
anche mediante la codificazione dei
tipi edilizi e degli ordini, una efficacia
comunicativa di durata eccezionale e
che riguarda sia le opere che il loro
sistema simbolico codificato nella trattatistica.

5. prodotti mobili versus prodotti
immobili
La compresenza di culture differenti
che contraddistingue quel complesso di
prodotti diacronici che le città costituiscono aiuta a capire le difficoltà incontrate nel realizzare oggi città solari.
L’industrial design conta di ridurre tutto
ciò che viene realizzato, dal cucchiaio
alla città, alle modalità caratteristiche
dei prodotti mobili: breve ciclo di vita,
mono-funzionalità, relativa indipendenza dal contesto, produzione di
massa, stessa temporalità. Edifici e città
resistono da più di un secolo a questo
trattamento, e penso che i risultati
mediocri ottenuti in questi ambiti provengano dal mancato riconoscimento
della loro specificità. Essendo prodotti
immobili, essi hanno un ciclo di vita
molto lungo, sono spesso multi funzionali per i mutamenti nelle destinazio-

ni d’uso, sono fortemente dipendenti
dal contesto, non sono prodotti di massa (quando si è tentato di renderli tali
la qualità è stata molto bassa), hanno
temporalità differenti. Non ha senso
pensarli come riducibili ai prodotti
mobili.
Le “macchine urbane”, ovvero le città
che oggi abitiamo, che vorrebbero assomigliare sempre più a quei prodotti
mobili di cui sono affollate, sono l’espressione delle welfare societies basate su un’economia del consumo quasi
esclusivamente di prodotti mobili
(auto, computer, aerei, navi, moto, arredi, vestiti ecc.), che propagano l’illusione di una felicità individuale. La perversione del consumismo consiste
soprattutto nell’idea di poter rinunciare alla vita sociale, dunque anche alla
città, come condizione della sua promozione. Il consumo di prodotti mobili si propone come alternativo all’uso
della città, ne fa scomparire il desiderio.
La rimozione delle città non ne evidenzia la rinuncia ma le fa apparire impossibili, in contrasto col progresso tecnologico.
Nello spessore temporale delle città
europee coesistono la cultura urbana
dell’Europa mediterranea e quella
dell’Europa continentale, ma l’appiattimento temporale dei prodotti mobili
fa apparire attuale solo la seconda,
ponendo l’altra nel passato. Il dilemma che ci si pone, dunque, è se perseguire una integrazione tra queste diverse culture, riqualificando gli edifici per
renderli coerenti coi tracciati in cui si
trovano, oppure continuare a credere
che le città autenticamente moderne
sono residenze parcheggiate per accedere ai servizi urbani e accelerare la
transizione di tali residenze in prodotti mobili. In poche parole: se vogliamo
che accanto al “sogno americano” della
città diffusa caratteristico dell’Europa
continentale abbia un posto anche il
“sogno europeo” delle città conviviali
dell’Europa mediterranea. Queste due
culture tecnologiche radicalmente differenti5, fin qui considerate alternative,
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realtà, appare evidente che quel nomadismo ha anche forti connotazioni spaziali. In una certa misura, si può sostenere che esso appartiene più alla cultura dell’Europa continentale (comprendente anche l’Inghilterra) che non
a quella dell’Europa mediterranea.
Quei grandi spostamenti di popoli e di
civiltà che erano le invasioni barbariche
e le varie forme di colonialismo, sono
stati più frequenti nell’Europa continentale, che ha anche maggiormente
sviluppato una cultura compatibile con
questi processi migratori. Visitando,
tempo fa, una grande mostra della
civiltà celtica a Venezia, mi sono meravigliato di trovare oggetti bellissimi,
navi, macchine, armi, ecc., ma non città
e neanche una cultura architettonica
confrontabile con la nostra. Riflettendo
su questa osservazione, ho cominciato
a pensare che molte discussioni sulle
caratteristiche della cultura architettonica, sugli effetti della tecnologia industriale nell’evoluzione degli edifici e
degli insediamenti siano mal poste. La
contrapposizione tra coloro che vogliono accentuare l’apporto delle innovazioni tecnologiche alla soluzione dei
nostri attuali problemi e quelli che,
invece, accusano la tecnologia di tutti
i nostri mali è irrisolvibile poiché non
fa alcuna distinzione fra i vari tipi di
prodotti, e in particolare fra i prodotti
mobili (auto, computer, televisione,
ecc.) e quelli immobili (edifici, città,
strutture insediative, ecc.).
L’icastico slogan, di lecorbusiana memoria, che vede la casa come “machine a habiter” ha portato a credere che
i prodotti immobili si possano produrre con gli stessi criteri di quelli mobili,
una credenza motivata dai tanti successi raccolti nel realizzare questi ultimi.
Eppure il lungo ciclo di vita, l’intreccio
di relazioni col contesto, la multi-funzionalità sono rilevanti caratteristiche
dei beni immobili che suggeriscono di
distinguere i due processi produttivi, e
che spiegano anche le attuali difficoltà.
Dove incontriamo i maggiori problemi? Nelle città, negli edifici, nell’agri-
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abbiamo coperto il pianeta di edifici,
noi rappresentiamo infatti meglio la
seconda cultura, quella nomadica che
brucia il legno, sebbene nel nostro caso
si tratti di petrolio. Le case e le città
dove viviamo tendono a diventare sempre di più dei veri e propri impianti,
enormi e complessi, che accendiamo
quando ci ospitano e spegniamo quando ne usciamo, come delle grandi automobili parcheggiate. E, in perfetta sintonia con questa metafora automobilistica, l’attuale tendenza nella produzione industriale di edifici è quella di
ridurne progressivamente la durata. È
infatti invalsa una forma di “consumismo” che non solo brucia petrolio per
scaldare le case ma arriva a bruciare
metaforicamente anche gli edifici per
poterli rifare.
Tante volte mi sono chiesto come mai la
nostra civiltà industriale, che è in grado
di sviluppare prodotti straordinari, non
sia capace di produrre città decenti. È
evidente che, nonostante tutti gli sforzi e l’intelligenza di progettisti e amministratori, la città è un problema che
non sappiamo risolvere, come avviene,
secondo alcuni, per la questione ecologica4. L’una e l’altra erano invece al
centro della cultura insediativa stanziale che ha caratterizzato l’Europa
mediterranea, che non sapeva fare i
nostri attuali prodotti eppure ci ha
lasciato città che durano tuttora.
Quando si celebra il nomadismo della
nostra civiltà si tende a inquadrarlo in
una dimensione temporale che lo considera un fenomeno della modernità.
La propensione per l’internazionalismo
di città e architetture, la facilità di spostamento dovuta alla tecnologia dei
trasporti, la globalizzazione mediatica,
Internet, vengono proposti come valori di una società in continuo movimento. In un simile contesto, una cultura
stanziale oltre che apparire antiquata
sembra irrealizzabile, anche se gli attuali mezzi di comunicazione potrebbero
non solo renderla fattibile ma addirittura facilitarla.
Riflettendo sulle città solari e sulla loro
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possono infatti essere complementari.
Credo che se anche il petrolio non
dovesse finire e il riscaldamento del pianeta dovesse arrestarsi o rivelarsi un
fenomeno non causato dalle attività
antropiche, la costruzione delle città
solari sarebbe comunque auspicabile
per la qualità ambientale e umana che
le caratterizza e che le rende comunicative, non certo perché non si possa
fare altrimenti.
La cosa più singolare è che noi europei mediterranei, spesso senza saperlo, abitiamo delle città che sono state
solari e che, proprio per questo, hanno
notevoli potenzialità di recupero e di
miglioramento in questo senso, sebbene molte di esse negli ultimi decenni
abbiano subito pesanti interventi che
rendono spesso illeggibile la loro matrice “solare”.

6. evoluzione e regioni climatiche
La prima scoperta che facciamo è che
il senso comune considera la climatizzazione mirata soprattutto a riscaldare gli edifici. Il nostro modo di pensare alla climatizzazione delle città è
influenzato dalla dominante cultura
industriale che emerge nell’Europa continentale, nelle regioni di clima freddo. La cultura umana inizia la sua evoluzione nelle regioni di clima caldo e
temperato. I primi esseri umani compaiono nell’Africa di duemila secoli fa.
La competenza acquisita nella costruzione di utensili, nella comunicazione
e nell’organizzazione sociale, rende
questi primi cacciatori/raccoglitori
capaci di esplorare e colonizzare nuovi
territori. Per sopravvivere all’ultima era
glaciale, dalla quale ci dividono duecento secoli, i nostri antenati che a quel
tempo già abitano gran parte del pianeta, devono affinare le tecniche per
preservare e produrre il fuoco, sia
attrezzi in grado di compensare la
drammatica diminuzione delle risorse
disponibili, sia abiti caldi e solidi rifugi capaci di fronteggiare le impervie
condizioni climatiche. Con un clima

migliore e il ritrarsi dei ghiacci, piante
e animali diventano più abbondanti e
diviene possibile abitare nuovi territori. Nel Vicino Oriente gruppi di cacciatori/raccoglitori cominciano a vivere
in villaggi permanenti e, coltivando
cereali selvatici e addomesticando animali locali, danno inizio a quella transizione che con l’agricoltura porta la
cultura nomade dei cacciatori/raccoglitori verso la cultura stanziale delle società urbane. La transizione
verso l’agricoltura attraversa forme di
pastorizia che prevedono spostamenti
da un pascolo all’altro, quando le risorse si esauriscono. È possibile stabilizzarsi in un pascolo mediante interventi che ne aumentino la produttività, coltivandolo. La cultura delle città facilita il trasferimento dei saperi e con essi
lo sviluppo di appropriati sistemi simbolici. L’utilizzo di simboli e rituali
rafforza l’identità culturale delle comunità che vivono nelle città e conduce
all’emergere dell’agricoltura.

7. la nascita delle città
Il clima più mite e i territori più ospitali dell’epoca post-glaciale costituiscono il contesto più favorevole per lo
sviluppo dell’agricoltura e delle città.
La differenziazione sociale che ne segue comporta la formazione di istituzioni che stabilizzano la struttura sociale e il trasferimento della conoscenza.
Nelle fertili vallate dei fiumi, del Nilo
come del Tigri e dell’Eufrate, dell’Indo
come del Fiume Giallo, per la presenza di terreni resi fertili dall’irrigazione
possibile e per le connessioni facilitate dalle vie d’acqua, possono insediarsi popolazioni numerose.
Vengono costruite, in un periodo che
oscilla tra cinquanta e venticinque
secoli fa, le prime città che consentono di raggiungere e consolidare alti
livelli di organizzazione sociale. È utile
osservare che queste regioni si trovano sempre fra il trentesimo e quarantesimo parallelo di latitudine nord, dunque con climi caldi e temperati.

Le prime città si formano in questi climi
e la loro organizzazione esprime l’intenzione congiunta di climatizzare e
comunicare, oltre ad altre funzioni correlate. Queste prime città climatizzano soprattutto producendo ombra, proteggendo i loro cittadini dal sole
mediante la costruzioni di ampi spazi
porticati. La grande architettura egiziana, greca e romana è caratterizzata
da ampi spazi colonnati che ombreggiano spazi pubblici e privati. In queste città la climatizzazione interessa gli
spazi domestici e anche quelli urbani,
gli edifici e le reti di strade. Queste ultime operano come sistema di comunicazione proprio per la loro permanente abitabilità. Nell’essere affacciate e
collegate alla rete di strade, le case
sono comunicanti, si può dire che sono
“in rete”, che le case fruiscono di un
“city wide web” e questa condivisione
produce la società con il suo linguaggio
e le sue istituzioni.
Se l’evoluzione extrasomatica sviluppa
mutazioni nell’ambiente intorno all’uomo, consentendogli un’estensione del
corpo nello spazio circostante, allora
la formazione di organi esterni permette di eliminare, senza eliminare l’uomo, gli organi inadeguati, ma anche di
condividere con altri il loro uso e di
farli durare oltre la vita del loro costrut-

tore. Emerge uno spazio nuovo, che non
è né il corpo dell’uomo né l’ambiente
circostante, uno spazio intermedio artificiale che costituisce l’ambito dell’evoluzione culturale. Questo rende
molto più facile il trasferimento dei
saperi incorporati in tali organi esterni
artificiali e se la casa è la nuova pelle
condivisa da un gruppo famigliare, la
strada è la nuova pelle condivisa dagli
abitanti della città. La strada, o meglio
la rete formata dalle varie strade, diventa così il luogo, il sistema di comunicazione. Le connessioni tra cittadini,
che le reti urbane producono stabilmente, costituiscono la formazione di
organi esterni, simili al cervello, che
facilitano la produzione di conoscenze. La rete urbana fa emergere una specie di cervello condiviso che continua
oltre i destini personali dei cittadini e
rappresenta l’origine delle istituzioni.
Non è dunque un caso che la stessa
nascita del linguaggio avvenga contestualmente all’emergere di queste reti
urbane.
La rete di spazi urbani intreccia e fa condividere nella sua articolazione sia il
codice che il canale di comunicazione
interpersonale. Questa architettura che
produce microclimi opera migliorando
le potenzialità abitative del luogo, e lo
fa in un modo molto espressivo, comunicando direttamente, mediante il
sistema simbolico architettonico, il proprio funzionamento climatico e con
esso l’identità culturale della città. La
climatizzazione civica che consente l’incontro, il dialogo e l’organizzazione
urbana, rende operanti le città come
sistemi di comunicazione. Un appropriato orientamento della rete di strade
e una tipologia edilizia congruente con
essa rendono possibile, senza l’esigenza di un impianto, una climatizzazione
che realizza la continuità tra la vita
negli edifici e quella nelle strade. È proprio questa continuità che fa emergere la politica col senso civico di appartenenza. L’orientamento solare delle
reti di spazio urbano produce questa
climatizzazione continua delle città, un

R E T I U R B A N E S O L A R I P R O G E T TAT E
Mileto e Olyntos

Priene

sistema di comunicazione che non
poteva funzionare in modo intermittente, come sarebbe accaduto in regioni climatiche dove le strade sarebbero
state inabitabili molti mesi all’anno.

8. regioni fredde e rivoluzione
industriale
La cultura umana raggiunge le regioni di clima freddo più tardi e rimane
meno evoluta per molti secoli. La comunicazione risulta ostacolata dalla temporanea abitabilità delle reti di strade,
perciò la vita sociale si svolge prevalentemente dentro gli edifici. In questo modo la rete di strade non è in gradi
di sviluppare compiutamente le sue
potenzialità comunicative. La climatizzazione delle strade urbane verrà molto
più tardi, con le gallerie vetrate, al
momento essa è troppo costosa e mancano le tecnologie necessarie per realizzarla. Con l’avvento delle società
industriali, essa trova lo sviluppo maggiore e, mediante la ricerca scientifica
e tecnologica, può dotarsi di apparecchiature che funzionano usando energia di alta qualità prodotta soprattutto coi combustibili fossili che, diversamente dal sole, costituiscono risorse
non rinnovabili. È la cultura del fuoco
che viene trasferita a quella dei combustibili fossili. Per l’Europa mediterranea questa differenza non è cruciale
per l’Europa continentale è invece una
rivoluzione straordinaria.
Con l’avvento della tecnologia moderna l’egemonia economica e culturale,
che nei secoli precedenti apparteneva
alle società tendenzialmente stanziali
delle regioni temperate e calde, passa
alle società tendenzialmente nomadi
insediate nei climi più freddi. La differenza tra le reti di strade interne alle
città e quelle esterne che le collegano,
non è grande come nelle città mediterranee che, abitando quelle reti di
strade, maturano un senso di appartenenza civica molto particolare. Credo
che a rendere stanziali queste culture
sia proprio l’abitare le reti di strade, un
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abitare che le rende appunto sistemi
di comunicazione.
Questo spostamento di significato
delle città, che da solari dovrebbero
diventare bio-climatiche, eviterebbe
anche una prospettiva troppo euro-centrica, focalizzata sul clima prevalentemente freddo dell’Europa continentale.
Diverse città del mondo devono proteggere i loro cittadini più dal sole che
dalla pioggia o dalla neve. In tali casi
sarebbe meglio considerare l’intera
gamma delle risorse climatiche e imparare il modo di usarle efficacemente.
Il ruolo predominante attribuito al sole
come dispositivo di riscaldamento proviene da questa cultura delle regioni
fredde, ma esso è importante anche
perché produce il vento e la pioggia.
Col vento e con la pioggia, che alimenta i fiumi, l’uomo ha prodotto per
secoli mediante vari tipi di mulini, energia meccanica. Molte tecnologie solari recenti sviluppano invece macchine
per rendere il sole capace di produrre
energia ad alta temperatura, coerenti
con quella cultura che privilegia una
produzione centralizzata dell’energia.
Al contrario, le città che adottano una
climatizzazione solare bio-climatica
possono aumentare la propria auto-sufficienza, diventando “wireless cities” e
riducendo con la dipendenza energetica anche la loro subordinazione economica. Non è per caso che le prime
culture umane si sviluppano in aree a
clima temperato o caldo secco, e solo
più tardi nei climi freddi e caldo umidi.
La possibilità di incontrarsi all’esterno
fa crescere la rete di spazi urbani come
sistema di comunicazioni, analogo al
linguaggio.
La connessione tra politica e polis è
eloquente, come il formarsi delle istituzioni che contraddistinguono il funzionamento delle città. Il reticolo civico inteso come sistema comunicativo
è molto importante anche per comprendere il suo significato (valore) simbolico nelle città antiche.
Lo spazio urbano delle città di clima
freddo diviene usabile soltanto in anni

recenti mediante la copertura vetrata
delle strade con gallerie e atria. I centri commerciali provengono direttamente da questa tradizione delle strade
coperte e offrono ambienti artificialmente climatizzati, che rappresentano
un’evoluzione della galleria vetrata,
dove godersi i beni di consumo ma
anche incontrarsi e vedersi.
Le città solari del futuro dovrebbero
essere città comunicative, non solo strumenti tele-comunicativi come sono
adesso. Quelle micro-città che sono
diventati i centri commerciali, uscendo dal loro isolamento possono diventare luoghi di cultura e d’incontro.
I piani energetici, eludendo la fondamentale distinzione tra energie ad alta
e a bassa temperatura attribuiscono
un ruolo limitato all’energia rinnovabile poiché considerano la produzione
di tutte le energie necessarie come se
fossero energie ad alta temperatura e
qualità. Oltre al risparmio di energia,
alla riduzione dell’inquinamento e del
surriscaldamento del pianeta, le città
bio-climatiche offrono un altro vantaggio: sono differenti per differenti regioni culturali climatiche, superano così
l’attuale omologazione internazionale
per valorizzare le identità culturali locali, quindi possono ri-territorializzare le
culture attualmente globalizzate.

9. dalla climatizzazione delle città
alla climatizzazione degli edifici
La climatizzazione in queste regioni
fredde non può essere basata solo sull’involucro edilizio, essa porta a sviluppare gli impianti che aggiungono all’involucro quelle prestazioni che in certi
climi esso non poteva dare. La successiva diffusione degli impianti anche in
altri climi atrofizza la sensibilità degli
architetti per i luoghi e, trasferendo agli
ingegneri meccanici e agli impianti le
questioni della climatizzazione, fa perdere loro la competenza di disegnare
involucri appropriati ai luoghi. Da questo momento gli impianti finiscono per
compensare gli errori dei progettisti di

involucri architettonici. Questo impianto che presuppone sistemi dissipativi,
dopo avere reso gli involucri indifferenti
ai luoghi, diventa necessario anche
dove la climatizzazione precedente era
completamente affidata all’involucro.
Ma ora essa riguarda, come nei climi
freddi, solo gli edifici e non le reti di
strade urbane. La cultura del clima freddo ha rimosso le reti di strade e ha colonizzato le città di tutti i climi.
Ora l’edificio, senza le reti correttamente orientate degli spazi urbani,
deve arrangiarsi da solo e per questo ha
bisogno dovunque dell’impianto.
Questo processo aiutato dalla circolazione veicolare riduce progressivamente l’operatività comunicativa delle reti
di strade, trasformando i cittadini in
utenti di servizi urbani collegati da reti
di trasmissione.
Le case solari passive dei climi freddi
ora, con involucri fortemente isolati, la
presenza delle persone, l’aumentato
numero di macchine interne e un po’
di sole, possono realizzare dei sistemi
conservativi che riducono molto il consumo di combustibili fossili, resta però
il problema più complesso dei sistemi
selettivi per gli edifici dei climi temperati e caldi, nei quali le facilitazioni rese
possibili dagli impianti ostacolano la
formazione di progettisti capaci di disegnare involucri bio-climatici adatti ai
luoghi.
Noi diventiamo consapevoli del clima
mediante l’architettura. Se l’evoluzione intrasomatica fa cambiare pelle agli
animali eterotermi per adeguarli all’ambiente climatico in cui vivono, quella extrasomatica fa cambiare casa agli
uomini per far loro abitare diverse
regioni climatiche. Invece che eliminare gli organismi inadeguati questa
modalità evolutiva elimina le case inadeguate. L’architettura naturale, vernacolare, è l’esito di un processo verso
città e case evolute per essere sempre
più adeguate al clima. La selezione che
ostacolava la riproduzione degli organismi inadatti impedisce ora di replicare edifici e città inadatti al clima.

Con la cultura, viene introdotto il disegno di progetto e le città diventano gradatamente sistemi di comunicazione,
quindi gli architetti sono educati a
esprimersi e a comunicare usando il
linguaggio dell’architettura. Come
comunicazioni, gli edifici presentano
un contenuto e un linguaggio.
L’architettura ha sviluppato, sin da
Vitruvio, una teoria che tematizza la
complessità dei contenuti comunicati
dagli edifici, distinguendone tre: contenuti costruttivi (la firmitas), distributivi (la utilitas), stilistici (la venustas).
A questi ho aggiunto, da ormai vent’anni, i contenuti ambientali. Questi ultimi,
pur essendo presenti nei vari trattati,
non erano tematizzati direttamente6.
Come nell’evoluzione biologica, dove
il processo evolutivo si sviluppa attraverso la riproduzione degli organismi
selezionati da un contesto nel quale
vivono, l’evoluzione culturale riproduce le città e le case selezionate rispetto a un contesto ambientale che ne
valuta la rispondenza. Dovrebbero essere riprodotti quei sistemi insediativi la
cui forma esemplifica tipi che presentano la migliore capacità di produrre
benessere in coloro che le abitano. Per
essere riprodotti nel disegno e nella
costruzione, dovrebbero essere selezionati quei sistemi che manifestano le
idee più valide. Ma in questa evoluzione culturale nel secolo scorso si sono
inseriti diversi eventi che ne influenzano lo svolgimento.
Ne riferisco alcuni tra i più rilevanti:
> per contribuire alla climatizzazione
è stato aggiunto agli edifici un impianto complesso, alimentato da combustibili;
> dalla climatizzazione delle città si
passa alla climatizzazione dei singoli
edifici;
> la riproduzione dell’edificio passa
attraverso la riproduzione del progetto, dal momento in cui il progetto si è
distinto dalla costruzione;
> il progetto che media questa evoluzione si divide in due processi distinti:
il disegno dell’edificio che viene cor-

rentemente svolto da architetti con procedure formali stilistiche e il calcolo
delle strutture e degli impianti che
viene svolto da ingegneri con procedure di calcolo numerico;
> la riproduzione dei progetti degli edifici passa attraverso i media che comunicano ovunque le loro caratteristiche
prevalentemente formali stilistiche;
> le scienze cognitive scoprono che la
natura umana è contraddistinta dalla
nostra capacità di imitare (negli animali l’imitazione è un fenomeno molto
marginale), quindi è l’imitazione dei
progetti responsabile della loro riproduzione.
Quando un architetto imita il progetto di un altro tra essi si trasmette qualcosa, che può anche essere ri-trasmesso
diverse volte, tanto da assumere un’identità indipendente. A questo qualcosa è stato dato il nome di “meme”7.
Come i geni, i memi che gli architetti
chiamano tipi, avrebbero un unico
scopo: l’auto-replicazione; tutto quello
che vogliono è essere trasmessi alla
generazione successiva. Ma cosa si
auto-replica nei memi architettonici
che dovrebbe migliorare la capacità
bio-climatica degli edifici?
L’energia, consumata dagli impianti
degli edifici, proviene da una risorsa
che diviene sempre più rara e quindi
costosa: il petrolio. Gli impianti diventano sempre più inquinanti e minacciano, attraverso il surriscaldamento
del pianeta, cambiamenti climatici irreversibili; inoltre l’uso del petrolio per climatizzare gli edifici ha un’efficienza
molto bassa, perciò rappresenta un
grande spreco. Ma chi conosce tutto
questo è chi abita la casa, ed egli non
retro-agisce quasi mai sul progettista
dell’impianto e tanto meno sull’architetto. Il maggiore fattore di consumo
energetico riguarda la forma e l’orientamento degli edifici, decisi dagli architetti e non dagli ingegneri incaricati di
calcolare l’impianto. Affidando all’ingegnere meccanico il progetto dell’impianto, l’architetto perde completamente il controllo del clima e del luogo.

ASCESA E CADUTA DELL’IMPERO ROMANO AUTONOMIA DELLE CITTÀ MEDIEVALI

L A S V O LTA D E L V E T R O

Roma – Timgad

La scoperta del vetro per costruire
ciotole e vasi precede questa svolta, ma la lastra vetrata, che è stata
trovata a Pompei, mostra che dai
romani essa era usata per le finestre, dando inizio all’architettura
come collettore solare. Il vetro consente di far attraversare la luce del
sole ma di trattenere all’interno il
calore che essa produce. Lo sviluppo delle tecniche per produrre lastre
di vetro sarà perseguito soprattutto
nelle regioni di clima freddo e con
scarsa illuminazione. Le vetrate permettono di aumentare le finestre
aumentando la illuminazione interna non solo evitando di raffreddare
gli ambienti ma anzi riscaldandoli
con l’effetto serra. Col vetro dunque
l’energia del sole può essere usata
efficacemente nella climatizzazione
degli edifici. I vetri piani per finestra sono la più antica, semplice, diffusa ed efficiente tecnologia solare. In tutte le epoche, a partire dal I
Sec. a.C.. il vetro è stato il principale elemento architettonico e funzionale di qualunque tipo di edificio.

città romanze e nascita dell’umanesimo
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Oggi sono gli impianti che vengono differenziati rispetto al clima dei vari luoghi, non gli edifici, come invece accadeva prima dell’avvento degli impianti. Così, rispetto al clima, gli edifici sono
diventati tutti uguali. Chi sfoglia l’atlante mondiale dell’architettura contemporanea recentemente pubblicato,

non riesce a distinguere i luoghi di
appartenenza dei vari edifici senza leggerne le didascalie8.
Dunque le pubblicazioni presentano i
progetti, o memi architettonici, senza
metterli in relazione coi luoghi, senza
tematizzare le differenze dei progetti
in funzione delle differenze dei luoghi.
L’auto-replicazione dei memi architettonici che hanno successo avviene
quindi in modo del tutto indipendente dai luoghi e dai loro climi. Inoltre, e
questo è un problema ancora più difficile da risolvere, la qualità ambientale che un edificio dovesse avere non
sarebbe comunicata dalle pagine delle

pubblicazioni, se non in forma verbale
e numerica: non essendo visibile nella
forma dell’edificio essa non potrebbe
costituire quel meme architettonico che
cerca di auto-replicarsi.
Immaginiamo di simulare un’evoluzione di città e case (così come avviene
con gli organismi) presenti in un ambiente che ha scarse risorse energetiche, dove il valore sarebbe perciò il
basso consumo di energia e quindi i
sistemi insediativi sarebbero selezionati in modo da riprodurre quei sistemi che ne consumano poca. Occorre
notare che si intrecciano processi evolutivi con diverse temporalità: la velocità di riproduzione degli edifici è maggiore di quella che riproduce le reti di
spazi urbani. Dovremmo allora trovare
nelle pubblicazioni le tipologie migliori dal punto di vista del consumo energetico. Dopo un certo intervallo di tempo, troveremmo una situazione nella
quale le tipologie che risparmiano
sarebbero le più diffuse: pubblicazioni
e scuole contribuirebbero a consolidare
questa tendenza. Che forma avrebbero quelle case?
Poiché la riproduzione preserverebbe
nella “prole tipologica” la maggior
parte delle caratteristiche possedute
dai “genitori tipologici”, l’effetto cumulativo dell’evoluzione spiegherebbe il
processo di formazione come l’accoppiamento della geometria dell’involucro edilizio con la fisica del funzionamento energetico. Questa evoluzione
avverrebbe nell’ambito del progetto,
in particolare del progetto pubblicato,
che contribuirebbe anche a formare i
nuovi architetti (è infatti a questo livello che verrebbero selezionate le forme
che meglio esprimono il valore della
qualità ambientale col minimo consumo di energia).

10. un’architettura civica
comunicativa
Il concetto di città solare può essere
esemplificato sia da resti archeologici
di città come quelli di Timgad e Priene

che da città attuali come Verona e
Torino. Avrei potuto sceglierne molte
altre naturalmente. Essenzialmente, la
città solare ha come tratti distintivi la
presenza di due componenti interattive:
il reticolo di strade e piazze e gli edifici che vi si conformano e che generano luoghi di incontro. Tale relazione è
analoga a quella che connette il linguaggio e i suoi parlanti. Nessun linguaggio può esistere senza parlanti che
comunicano ma il linguaggio sopravvive alla scomparsa dei suoi parlanti e,
a sua volta, produce nuovi parlanti.
Insomma: il ciclo di vita del linguaggio è più duraturo di quello dei parlanti.
Similmente, il reticolo urbano è connesso agli edifici che vi prospettano,
sopravvive alla loro sostituzione e ne
produce di nuovi a esso conformi. Per
esempio, in molte città italiane sopravvive l’impianto urbanistico e talvolta
architettonico romano anche se quasi
tutti gli edifici originari sono stati via
via sostituiti.
Il farsi delle città, considerate come
sistemi simbolici, produce una realtà
civica, una cultura urbana, che si chiama urbanità, intesa come modo di vivere9. Le forme simboliche, linguaggio,
mito, arte, storia, scienza, ecc sono i vari
modi mediante i quali l’uomo esprime
le sue relazioni con l’ambiente. Penso la
città come una di queste forme simboliche, o sistemi simbolici, in quanto essa
dà forma alle espressioni dell’essere
umano. Le città mediano simbolicamente le complesse relazioni che gli
umani intrattengono col mondo e le
rendono comunicative. Le città non
sono soltanto i luoghi dove le comunicazioni avvengono, sono esse stesse
parti integranti di un sistema di comunicazione10.
La storia delle antiche città solari
mostra che i tracciati urbani (le reti
della loro architettura civica) sono
orientati seguendo la geometria solare ed eolica. I loro tipi edilizi, differenziati in rapporto alle diverse posizioni,
hanno forme asimmetriche per captare la radiazione solare e applicano le

conoscenze, codificate da Vitruvio in
poi, per orientare e dimensionare i portici e gli aggetti del tetto e ottenere così
il sole d’inverno e l’ombra d’estate.
Questa tecnica solare, documentata da
molte ricerche archeologiche, diviene
antiquata quando gli impianti di riscaldamento e raffrescamento superano i
sistemi solari. Molte città europee conservano le reti solari di architettura civica tracciate al tempo dei romani, ma
hanno sostituito i precedenti tipi edilizi solari con nuovi tipi edilizi dipendenti
dal petrolio. Tuttavia, nelle città dove
risulta tuttora operante tale rete si
potrebbero ristrutturare gli edifici esistenti con opportuni progetti e costruirne di nuovi secondo i tipi edilizi solari
più appropriati ai diversi contesti. Un
processo, questo, che potrebbe anche
essere integrato negli annuali interventi di manutenzione.
Lo sviluppo sostenibile raccomanda
città compatte, che permettono di
aumentare la circolazione pedonale e
spostare il traffico dall’attuale circolazione intra-urbana a quella futura interurbana. Vi sono due modi per raggiungere la compattezza: la prima riguarda la costruzione di grattacieli e megastrutture, l’altra persegue la compattezza mediante la costruzione di isola-

ti urbani (come è stato fatto nelle città
storiche).
Seguendo quest’ultima tendenza,
potremmo integrare meglio i nuovi
interventi nel tessuto delle città preesistenti. L’alta densità di queste città, i
cui edifici hanno quote relativamente
basse, offre una buona soluzione alla
rinascita delle città solari.
Al fine di accrescere la consapevolezza di cittadini e progettisti intorno
all’argomentazione che le città solari
appartengono al presente e non al passato, dobbiamo renderci conto che i
tracciati solari sono sotto i nostri piedi
anche se non li vediamo, che molte
delle nostre città possiedono una rete
di architettura civica progettata per
soddisfare i requisiti dell’energia solare e che molti edifici richiedono soltanto qualche aggiustamento per
diventare solari.
Nella manutenzione programmata di
questi edifici come nella loro riqualificazione potremmo sostituire le attuali
componenti degenerative (elementi
costruttivi costituiti da materiali inquinanti, dissipanti energia, non riciclabili ecc.) con quelle rigenerative solari per
risparmiare essergia.
Ho fatto questa premessa per mostrare le città solari da una prospettiva che

città mediterranee e nordiche

LA SVOLTA DELLA LUCE

CITTÀ DAL RINASCIMENTO AL BAROCCO
Il rinascimento è noto per le sue ricerche sulla prospettiva ma sono meno
conosciute le connessioni che essa ha
con l’ottica geometrica. La geometria dei percorsi che i raggi di luce
effettuano per raggiungere l’occhio
permette agli artisti del tempo di
ricostruire l’esperienza visuale dello
spazio. All’espressione della profondità dello spazio perseguita dal disegno in prospettiva, sviluppato da
Filippo Brunelleschi, Piero della
Francesca e altri, si associa quella
testurale introdotta da Leonardo.
Quando con l’ottica fisica si scopre
la complessità della luce diventa
comprensibile anche quell’effetto
serra che si accompagna all’applicazione del vetro nella costruzione delle
finestre.
Con l'inizio del Rinascimento riprendono gli studi sugli specchi solari.
Testimonianze di progetti o esperimenti possono essere rinvenuti in vari
scritti. Si racconta di Leonardo da
Vinci (1452- 1519) che nel 1515
cominciò a costruire un gigantesco
specchio per l'uso dell'energia solare per applicazioni industriali.
Giovanni Magini utilizzò uno specchio sferico per fondere i metalli
(1628). Non mancarono le dispute
tra famosi matematici e geometri
sulla leggenda degli specchi di
Archimede, che coinvolsero persino
Galileo Galilei (1564- 1642) e altri
studiosi del tempo, quali Gerolamo
Cardano (1501-1576) e Giovan
Battista Della Porta (1540-1615).

spazi urbani come stanze a cielo aperto
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L A S V O LTA D E I CO M B U S T I BI L I FO S S I L I

11. risparmiare essergia
L’attuale impiego del petrolio è sbagliato anche da un altro punto di vista,
quello scientifico, termodinamico.
Per comprendere i problemi posti dalle
scelte energetiche è necessario considerare la dimensione quantitativa e
quella qualitativa.
La prima potrebbe essere riferita al
primo principio della termodinamica,
per il quale la quantità di energia che
entra e esce in ogni processo di trasformazione è costante; la seconda
potrebbe essere riferita al secondo principio della termodinamica, secondo il
quale in ogni processo sia il calore che

Con l'introduzione dei combustibili
fossili nel 1700 e l'avvio della rivoluzione industriale, nasce, 200 anni
fa, il problema delle fonti di energia.
Le tecnologie solari continuano ad
evolversi lentamente. È con le grandi scoperte scientifiche del XX secolo e gli straordinari avanzamenti tecnologici degli ultimi 50 anni che si
sviluppano decine e decine di tecnologie, capaci di convertire l'energia
del sole in elettricità, calore e combustibili, aprendo un nuovo promettente futuro per l'uso dell'energia
solare. L’energia ad alta temperatura
prodotta bruciando prima carbone e
poi petrolio, apre la possibilità di
sostituire l’energia meccanica muscolare, umana e animale, con quella prodotta dalle macchine a vapore. Le
miniere e i porti, donde proviene il
carbone, vincolano la localizzazione
di queste prime città industriali. Esse
producono immense ricchezze e
attraggono dalle campagne grandi
moltitudini di persone che richiedono
radicali ristrutturazioni delle città.
Emerge con l’inurbamento il problema delle abitazioni, la loro nuova
dimensione di massa. Con la presenza del carbone, nasce anche il problema dell’inquinamento urbano.
Immagini apocalittiche disegnano
queste città annerite perché avvolte
dal fumo delle fabbriche e dei treni.
Il sistema scientifico tecnologico
assume la guida di questa nuova cultura urbana, da essa verranno soluzioni ma anche molti problemi.

il lavoro si degradano in una condizione dove tutto è calore, la quantità è la
stessa, ma la temperatura è più bassa.
Si è prodotta entropia, ed è cambiata
la qualità dell’energia, la sua capacità a
effettuare un lavoro, vale a dire quella
che viene anche chiamata essergia,
qualità dell’energia che dobbiamo cercare di conservare.
In periodi di energia facile ci siamo abituati a un uso sbagliato dell’essergia:
utilizziamo la fiamma che brucia il
petrolio e gli altri combustibili fossili
per riscaldare stanze nelle quali la temperatura dell’aria deve essere di poco
distinguibile da quella dell’ambiente
esterno. Come se disponendo di oggetti e di scatole grandi e piccole avessimo usato anche per gli oggetti piccoli
le scatole grandi, confidando nella illimitata disponibilità di scatole grandi.
Ma oggi che siamo “a corto di scatole” dobbiamo usare anche quelle più
piccole trovando gli oggetti adatti a
entrarvi.
Case e città sono, nella metafora delle
scatole, oggetti piccoli per la bassa
temperatura richiesta dalla loro climatizzazione e per esse andrebbe bene
anche l’energia solare, rappresentata
appunto dalle scatole piccole.
Ma per la pigrizia dei progettisti, che
non cercano le scatole adatte alle cose
più piccole, continuiamo a usare le scatole grandi, che rappresentano i combustibili fossili, i quali potrebbero essere più utilmente usati per altri impieghi.
Naturalmente l’alto grado di concentrazione di queste fonti energetiche
richiede minore competenza progettuale e pone minori problemi di regolazione e controllo. Ma oggi, in periodi di energia difficile, diventa irrinunciabile adeguare a ogni richiesta specifica uno specifico livello di essergia,
il più basso possibile compatibilmente
con i vincoli posti dal sistema.
Da ciò la necessità di progettare i processi energetici più rispondenti, per rendere minimi i consumi di essergia.
Abbiamo visto che i combustibili fossili sono sprecati quando sono utiliz-

zati per climatizzare gli edifici.
Basti pensare che prima dobbiamo
estrarli e trasportarli nelle nostre case
per bruciarli e ottenere alte temperature che poi devono essere ridotte alla
temperatura di utilizzo. Tutto questo
quando abbiamo l’energia solare che
è già distribuita sulla Terra, alla temperatura utile e fornita a domicilio gratuitamente.
Dovrebbe comunque essere ormai chiaro che di fronte a una grande varietà
di richieste di essergia è necessario
disporre di una altrettanto grande
varietà di tecnologie, in grado di adattarsi a tali richieste.
Le energie rinnovabili consentono di
estendere questa varietà e rispondere
correttamente a molti dei requisiti d’uso. La città solare rappresenta una tecnologia che fa risparmiare essergia, il
sapere migliore per risolvere il problema energetico in molte regioni climatiche. Osservando il consumo di energia
nel mondo si vede che gli edifici coprono circa la metà dell’energia consumata dalla popolazione mondiale12.
Riconoscendo che metà dell’energia
consumata nei paesi industrializzati è
dedicata alla climatizzazione degli edifici, comprendiamo che metà dell’energia di alta qualità viene consumata per
rispondere a una domanda di energia
di bassa qualità.
Se parlassimo di essergia invece che di
energia, dato che è proprio quella che
essenzialmente dobbiamo risparmiare
(l’energia non può essere consumata,
l’uso ne cambia la qualità non la quantità) allora il senso sarebbe chiaro poiché in essa si distinguono le diverse
capacità dell’energia di fornire lavoro
che hanno le energie di alta e bassa
qualità. Questo spreco di energia è causato dalla costruzione di edifici poveri
di conoscenza, di costruzioni sostanzialmente troppo semplici, indifferenti
ai luoghi anche se visivamente complesse. La loro apparente novità dissimula l’ingenuità e il conformismo che
le contraddistingue. Il petrolio corregge
gli errori che gli architetti commetto-

no nel disegnare gli involucri degli edifici. Questa comunicazione si propone
di comprendere (e far comprendere)
come le città potrebbero usare essergia appropriata o energia a bassa temperatura, aggiungendo informazione
(termodinamica) agli edifici e alle città,
aumentando la loro complessità mediante un adeguamento al clima locale che li renderebbe appunto bio-climatici. Dunque un ragionevole progetto urbano potrebbe essere efficace nel
ridurre tale consumo di essergia come
energia di alta qualità.
Se l’alta qualità dell’energia compensa la bassa qualità degli involucri architettonici allora, per la legge della
varietà necessaria di Ashby13, la maggiore complessità dell’architettura
potrebbe compensare l’utilizzo di energia di minore qualità, di energia a bassa
temperatura.
Per affrontare le questioni dell’energia
le città devono dunque distinguere tra
la produzione e l’uso di energia ad alta
e a bassa temperatura. Riconoscendo
che metà dell’energia consumata viene
dedicata alla climatizzazione degli edifici, comprendiamo che essa potrebbe
riguardare la produzione di energia a
bassa temperatura e quindi invece di
essere soddisfatta con risorse non rinnovabili (quei combustibili fossili che
potrebbero essere meglio utilizzati
nella produzione di energia ad alta
temperatura, per la produzione e il trasporto) essa potrebbe essere perseguita adottando un approccio bio-climatico. Infatti, questa comunicazione tratta i problemi della climatizzazione
urbana focalizzando la grande varietà
di luoghi climatici del pianeta, per cui
le città solari potrebbero diventare città
bio-climatiche. Naturalmente, sappiamo che un progetto consapevole del
funzionamento energetico dei sistemi
insediativi potrebbe offrire molti altri
vantaggi, anch’esso come quello bioclimatico dovrebbe comunque partire
dalla rete di spazi urbani, dall’architettura civica.
12. sistemi conservativi, selettivi,

dissipativi
I flussi di energia che attraversano l’involucro edilizio sono conduttivi, radiativi (il sole) e convettivi (il vento).
Consideriamo per primi i flussi conduttivi, influenzati soprattutto dai profili di
temperatura dell’ambiente che circonda l’edificio. La temperatura interna è
un valore e facciamo in modo che sia
stabile, diversamente da quella esterna che è un dato variabile e indipendente dal progetto. Ogni volta che il
clima esterno è diverso da quello interno si producono flussi conduttivi che
l’involucro deve cercare di intercettare. Per ottenere questo risultato si può
agire riducendo la superficie di dispersione rispetto al volume climatizzato,
rendendo cioè compatta la forma dell’involucro; si può isolarlo riducendo
l’intensità del flusso; si può renderlo
massivo per differire nel tempo l’onda
del flusso termico; è possibile interrarne una parte dato che le dispersioni
verso il terreno sono minori perché
minori sono le sue oscillazioni termiche (a due, tre metri di profondità la
temperatura è stabile tutto l’anno). È
anche possibile compensare le dispersioni dei flussi conduttivi usando strategicamente i flussi radiativi (il sole) e
quelli convettivi (il vento). Questi incidono sulla forma, l’orientamento e le
aperture dell’involucro edilizio.
R. Banham distingue tre modi per climatizzare gli edifici: conservativo, selettivo e dissipativo14. Il modo conservativo riguarda solo i flussi conduttivi,
quello selettivo considera anche i flussi radiativi e convettivi mentre il modo
dissipativo, indifferente al clima locale si affida completamente all’impianto
per controllare la climatizzazione. Il
modo conservativo caratterizza il clima
freddo, mentre quello selettivo comprende tutti i climi. I vari consigli relativi ai diversi luoghi climatici riguardano infatti i flussi radiativi e convettivi
che, oltre a mutare in rapporto ai luoghi, mutano in rapporto alle condizioni stagionali e giornaliere. È su questi
che punta prioritariamente l’architet-

FA B B R I C H E E M I N I E R E

ELETTRIFICAZIONE DELLE CITTÀ

città infernali e filantropiche

infrastrutture elettriche territoriali
L A S V O LTA D E L L ’ E L E T T R I C I TÀ

evidenziasse la funzionalità delle loro
soluzioni urbanistiche e costruttive,
superando quella visione convenzionale che ce le fa apprezzare, nella migliore delle ipotesi, esclusivamente sul
piano storico-artistico, come pittoresche sopravvivenze di un’epoca passata
che, però, non ha nulla da dirci sul piano funzionale (liberandoci così anche
dall’impegno di realizzarle).
Vorrei che queste città solari fossero
apprezzate nel loro essere contemporanee alle città industriali, anche se rese
quasi invisibili da queste e da una ideologia che nel nominarle le interpreta
come distinte nel tempo più che nella
cultura e nello spazio.
Sono due prospettive diverse che non
perseguono gli stessi obbiettivi: una
ha ideali di nomadismo che producono straordinari prodotti mobili, che troviamo nelle nostre attuali città industriali, l’altra ha ideali di radicamento
che possono produrre meravigliosi prodotti immobili, che si rivelano nelle reti
di architettura civica dei nostri centri
storici. Il “sogno americano” è l’espressione di quella cultura, tuttora extrasomatica, che sta conquistando l’intero pianeta; l’altra è quel “sogno europeo” che potrebbe intraprendere una
cultura intersomatica delle città11.
Un progetto appropriato può integrare questi sogni.

La prima risposta concreta alla città
del carbone proviene dalla tecnologia dell’elettricità. Essa consente di
trasportare l’energia dovunque
mediante reti elettriche. In un luogo
la centrale termoelettrica traduce il
fuoco del carbone in energia elettrica, in tutti i luoghi dove giunge
la rete elettrica il motore elettrico
traduce l’energia elettrica in energia meccanica e in luce. La svolta
produce un effetto straordinario,
l’inquinamento è limitato ai luoghi
di produzione dell’energia elettrica,
lontano dalle città che gradatamente ritrovano l’aria pulita, o quasi.
Le reti ferroviarie vengono pure elettrificate e possono entrare nel centro
delle città. Il primo e più grande
impianto idroelettrico in Europa è
costruito in Italia nel 1898 a
Paderno d'Adda dalla Edison. Prima
della seconda guerra mondiale oltre
il 90% del totale dell'energia elettrica è prodotta con l'energia idrica, per scendere all'80% nel 1955,
e sotto il 30% nel 1980. Oggi siamo
al 16% circa.
La grande richiesta di energia delle
città che crescono conduce la tecnologia allo sviluppo dell’energia
nucleare, che pone ulteriori problemi.
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tura bio-climatica. Si può comprendere l’atteggiamento prevalentemente
conservativo della cultura architettonica nell’Europa continentale, che
avendo poca radiazione solare e poco
vento, deve affrontare soprattutto problemi di flussi conduttivi. Questo fatto
spiega anche la minore complessità
delle loro aperture rispetto a quelle
dell’Europa mediterranea.
Nelle aperture occorre adottare particolari strategie. La facciata sud può
avere un bilancio positivo, può cioè
immettere più energia di quella che
emette; è quindi utile avere vetrate per
captare energia solare. La facciata nord
ha un bilancio comunque negativo,
quindi va protetta; avrà le finestre vetrate isolate e dimensionate sulle
necessità luministiche, sapendo che la
luce dalla facciata settentrionale è
molto buona (indiretta perché riflessa
dagli edifici di fronte). Le facciate orientali non captano energia solare utile
d’inverno perché il sole è troppo basso.
Le facciate occidentali, oltre a non ricevere sole utile d’inverno, sono problematiche d’estate poiché il sole basso
surriscalda gli ambienti adiacenti. Il
contatto col terreno, oltre a interessare la parte sottostante della casa, può
dunque aiutare anche a proteggere la
facciata settentrionale che, avendo un
bilancio energetico negativo, dovrebbe essere opaca. Generalmente posso
dire che l’edificio deve aiutare i flussi
radiativi d’inverno e ostacolarli d’estate, mentre il contrario avviene per i flussi convettivi che dobbiamo favorire d’estate e ostacolare d’inverno. Il sole
dipende dalla latitudine e dalla copertura del cielo, il vento dipende dalla
topografia e da condizioni locali. Sono
questi flussi a differenziare i tipi edilizi in rapporto al clima, a caratterizzare
perciò l’architettura bio-climatica.
Oltre a ridurre i flussi conduttivi attraverso l’involucro edilizio, spesso occorre
dotarlo di un impianto che aggiunga
(o tolga) energia termica quando essa è
carente oppure in eccesso. L’impianto
può scaldare o raffreddare l’aria, come

accade nella maggior parte dei casi,
con termosifoni, ventil-convettori o aria
condizionata (air conditionging).
Questa strategia si basa su un elemento instabile e sfuggente, a causa delle
infiltrazioni e delle aperture, oltre che
dei necessari ricambi con aria esterna,
troppo fredda o troppo calda. L’aria poi,
tende a stratificare poiché, per convezione, quella più calda tende a salire:
d’inverno esce dal tetto (se non è bene
isolato), d’estate raggiunge la massima temperatura negli spazi più in alto
(se non c’è una corretta ventilazione
naturale). La strategia della climatizzazione radiante (ray conditioning) è
molto meglio, per la stabilità dei pannelli radianti e per la minore efficienza dell’aria nel riscaldamento e nel raffrescamento. In questo caso la scelta
sarebbe coerente con le strategie radiative adottate per rendere bio-climatico l’edificio. Vi sono oggi sistemi di climatizzazione radiante molto efficaci
che si integrano bene con la climatizzazione naturale, al contrario di quelli
ad aria che presentano molte controindicazioni.
L’approccio sistemico adottato nel perseguire città bio-climatiche/solari presuppone la coesistenza di molte possibili buone città, esso valorizza le identità regionali basate sulla cultura e il
clima. Il riconoscimento e la valorizzazione delle differenze proviene dall’esigenza di bilanciare l’attuale prospettiva globalizzante. Il petrolio è lo stesso per chiunque dovunque, il sole è
diverso. Le città solari non sono megastrutture, sono processi sostenibili; ciò
che contraddistingue le città solari da
quelle che non lo sono è il loro processo di governo, esse sono relazionali,
essenzialmente politiche, anzi civiche.
Le città solari richiedono una transizione dalle macchine funzionali industriali alle città della conoscenza (città
cognitive). Esse sono strutture territoriali gerarchiche di località centrali per
istituzioni di vari livelli. Possiamo definirle istituzioni basate sul sole?
13. spazio-tempo delle città

L’architettura, “la bella addormentata”, dovrebbe svegliarsi per aumentare la propria complessità. Il suo contributo al miglioramento delle nostre città
è ora molto scarso, ha luogo come un
oggetto costruito contenuto/chiuso in
se stesso, auto-referenziale, le città
solari/bio-climatiche potrebbero rappresentare una transizione desiderabile verso una nuova responsabilità degli
architetti nella rinascita delle città.
Le antiche città romane erano solari e
il loro esempio può essere importante
per indirizzare i progetti di quelle
nuove. Per comprendere la conoscenza incorporata in queste città dobbiamo adottare un approccio multi-scala
che intreccia stanze, edifici, strade/piazze e tessuti urbani. È questo
“frame” dell’architettura multi-scala
che orienta le nostre ricerche e progettazioni.
Una climatizzazione solare/bio-climatica delle città richiede il coordinamento di interventi a diversa scala temporale. L’approccio multi-scala porta
con se questa complessità, coinvolge
le diverse temporalità che caratterizzano le città. La dinamica delle città
comprende processi a diversa velocità
di trasformazione. I tempi lunghi delle
reti di architettura civica devono integrarsi coi tempi brevi degli edifici. La
regola che riconosce la permanenza
della pianta urbana, enunciata da P.
Lavedan, come la dialettica tra tipologia edilizia e morfologia urbana enunciata da A. Rossi, riconoscono la diversa temporalità degli edifici rispetto a
quella della rete di spazi urbani, dell’architettura civica. Questa diversa
temporalità consente città nelle quali
possono alternarsi differenti edifici supportati da una stessa rete urbana.
L’architettura civica è resa cangiante
dal succedersi di varie costruzioni
appartenenti a epoche differenti, che la
città rende compresenti. In molte città
europee possiamo riconoscere il tuttora presente tracciato urbano romano
con tipi edilizi completamente sostituiti. Possiamo dunque identificare

città nelle quali il tracciato basato sulla
climatizzazione solare romana è ora
associato con tipi edilizi basati sull’attuale climatizzazione petrolifera.
Possiamo sviluppare un progetto di
riqualificazione urbana mirato a sostituire con tipi edilizi bio-climatici gli
attuali edifici a spreco energetico.
L’approccio sistemico adottato permette di trasferire il programma delle città
bio-climatiche/solari dall’ambito delle
nuove città a quello di una manuten-

zione riqualificante delle città esistenti.

14. l’orientazione dell’architettura
civica
In molte ricerche sulle città antiche,
l’orientamento viene riferito al simbolismo astrale dell’architettura, alla sua
dimensione sacra. Sono convinto che
il riferimento al divino non sia mirato
a definire il tracciato ma a renderne
condivisibile il valore, a mettere in

C I T TÀ I N D U S T R I A L I S O L A R I
un sistema ecologico

LA SVOLTA SOLARE

città verticali

L’energia solare ha sostenuto la
vita dell’uomo sulla terra per millenni e molte tecniche hanno
accompagnato l’evoluzione dell’uso di tale energia a bassa e alta
temperatura. Solo nei tempi recenti però questa energia è stata
esplorata in modo sistematico con
strumenti scientifici. La esplicitazione dei tanti saperi che per secoli sono rimasti impliciti ha fatto
enormemente progredire le scienze
interessate all’energia solare, per
cui oggi è possibile parlarne in
modo approfondito. Accanto alle
ricerche scientifiche troviamo una
serie di tecniche innovative per utilizzare efficacemente l’energia del
sole. Vi sono insediamenti industriali come Schio che esemplificano una tipica città solare industriale, assai importante per evidenziare le potenzialità e la fattibilità di questi programmi. La topografia dell’Italia si presterebbe
molto bene a realizzare questi
sistemi insediativi poiché le montagne al centro col sole che vi porta
l’acqua consentono di far scendere fiumi la cui forza motrice potrebbe produrre energia elettrica con
piccole centrali idroelettriche,
come è stato per molti anni.
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ni. Abbiamo studiato mediante specifiche ricerche nell’ambito del PFE, l’orientamento ottimale degli edifici, correggendo, per le aree di clima temperato, l’asse eliotermico (asse nord sud di
un edificio in linea) di C. Barde A. Rey
e J. Pidoux “La Science des plans des villes, 1930” e verificando scientifica-

comune il suo essere appropriato. Non
è il divino a guidare i tracciati solari,
come si crede, per cui dovemmo sostituire la scienza al divino nel guidare il
disegno del tracciato, il divino sosteneva la condivisione del tracciato, la
motivazione ad adottarlo, in ogni luogo, in ogni tempo, in ogni persona, in
ogni generazione. Per questo poteva

lo e realizzarlo insieme che manca oggi.
Una città solare richiede una coordinazione fra l’orientamento del tracciato
urbano e quello degli edifici correlati,
che vengono allineati dall’allineamento degli spazi urbani. Questa coordinazione condiziona anche la formazione
dell’architettura civica, una riconoscibile architettura della rete di spazi urba-

apparire come qualcosa di divino.
Quello che a noi manca, mancando il
divino, non è il sapere come effettuare i tracciati, ma la motivazione a condividerli, è l’ethos: la forza di adottar-

mente quell’asse equisolare (asse est
ovest di un edificio in linea) che aveva
intuito G. Vinaccia “Per la città di domani, 1939”. È interessante notare che
questo problema ha una valenza regionale come aveva già intuito Vitruvio nel
suo trattato, mentre l’asse eliotermico
va bene per i climi freddi, dove non vi
sono problemi di surriscaldamento estivo e si scalda anche nelle mezze stagioni, nei climi temperati l’asse equisolare con le facciate maggiori a sud
e nord, funziona molto meglio poiché
evita l’incidenza del sole basso nelle
facciate orientale e occidentale.
In seguito ho perseguito ricerche e sperimentazioni architettoniche per studiare le condizioni di benessere negli
spazi aperti di diverse reti urbane.
Seguendo gli esiti di queste ricerche
su come viene esperita l’architettura
civica e sulle sue condizioni di benessere, ho sviluppato il concetto di isolato ortogonale orientato dalla geome-

tria del sole, la radiazione del quale
viene captata in vari modi che condizionano la varietà dei tipi edilizi situati componenti la sua struttura. Un isolato solare/bio-climatico è così formato da otto differenti tipi situati, progettati come edifici bio-climatici per
costituire una rete bio-climatica di spazi

urbani. Tale rete di spazi urbani si divide in due reti, topologicamente duali,
per distinguere il traffico pedonale da
quello veicolare. Gli spazi urbani pedonali sono naturalmente climatizzati
mediante la presenza di portici, di protezioni dal sole e dal vento e da forme
di inquinamento dell’aria acustico e
chimico. Avendo definito tali otto tipi
situati, ne abbiamo studiati alcuni presentandoli come modelli tipologici o
progetti guida nell’ambito del PFE
(CNR & ENEA). Studiati come “frame”
tipologici, questi progetti si propongono di indirizzare i progettisti con programmi di progetto intesi come contenuti ambientali, il cui esito consiste
nella differenziazione dei vari tipi edilizi che compongono l’isolato solare.
In alcuni progetti realizzati ho avuto
l’opportunità di sperimentare l’interazione tra il microclima prodotto dallo
spazio urbano appropriatamente progettato, che migliora la climatizzazione degli edifici migliorando il loro
ambiente circostante, e gli edifici la cui
forma e disposizione originano le condizioni climatiche circostanti che
influenzano lo spazio.
Alcuni progetti sono stati collaudati
con un’adeguata strumentazione dopo
la costruzione e i dati così raccolti
hanno confermato le simulazioni progettuali effettuate in precedenza.

15. dal collettore all’edificio solare
La ricerca dei modi più efficaci di utilizzare l’energia solare ha una storia
molto antica e, per quanto riguarda edifici e città, ha due origini: una tipologica, i cui magisteri sono tutti dentro
l’architettura, e l’altra tecnologica,
basata sulle conoscenze scientifiche.
La determinazione dell’orientamento,
delle aperture, di aggetti e portici, serre,
pergole e verande, si basava su tipi
esemplificati dalla teoria dell’architettura, codificata da Vitruvio e dalla successiva trattatistica e studiati nell’ambito della prospettiva tipologica.
L’interesse che riguarda più diretta-

UNA SCIENZA DEL SOLE
orientamento e tipologia quantitativa

ASSE ELIOTERMICO

ASSE EQUISOLARE

Giovanni Francia, pioniere dell’energia solare
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do cambia lunghezza d’onda e diven-

ta energia termica, allora quella energia può scaldare aria o acqua per alimentare un impianto, ma se costruisco

sistemi solari attivi

un collettore grande abbastanza per
essere abitato quell’aria può scaldare
direttamente l’edificio. Nacque così l’idea della casa-collettore solare: una
grande vetrata esposta al Sole può
infatti trasformare l’intero edificio in un
grande impianto abitabile. Per distinguerli da quelli attivi, questi sono definiti sistemi solari passivi, anche perché
ricordano quei guadagni passivi che
obbligano i progettisti degli impianti
di climatizzazione estiva a tener conto,
oltre che dell’energia immessa o emessa dall’edificio, per la differenza di temperatura tra esterno e interno, anche
di quella supplementare prodotta dalle
persone, dalle macchine e dalla radiazione solare. Certamente, durante l’inverno questi guadagni passivi vanno a
integrare il riscaldamento prodotto dall’impianto, riducendone i consumi, ma
d’estate, aggiungendosi a quelli generati dal divario di temperatura, essi
aggravano il lavoro richiesto dall’impianto di raffrescamento. Di fatti, la cultura del solare passivo nasce in paesi
dove non ci sono rilevanti problemi di
raffrescamento. Le prime tipologie di
sistemi solari passivi esemplificate nelle
realizzazioni si chiamano infatti “guadagno diretto” (la grande vetrata a
sud), “guadagno indiretto” (il muro
Trombe) e “guadagno isolato” (la serra
solare). La St. George School, realizzata a Wallasey nel Cheshire, Regno
Unito, (A. E. Morgan, 1961), la Scuola
Materna di Crosara a Marostica, Italia
(1972), le Case Solari di Odeillo nei
Pirenei, Francia (F. Trombe, 1967), le
Case Solari di Santa Fe, Nuovo Messico
(P. Van Dresser, 1957) e il Phoenix Test
Building in Arizona (H. Hay e J. Yellott
1968), Stati Uniti, sono alcuni esempi
significativi di queste ricerche. Tra le più
interessanti, dal punto di vista della
progettazione, sono le scuole, caratterizzate da un’alta densità di persone
che immettono energia all’interno e dal
fatto che non funzionano durante l’estate; i luoghi invece sono caratterizzati da buona radiazione solare di giorno con notti fresche dovute all’altitu-

L A S V O LTA BI O C L I M AT I C A R E G I O N A L E

mente la progettazione “scientifica” di
edifici capaci di sfruttare l’energia solare ha assunto invece un certo rilievo
solo nei primi anni Settanta dello scorso secolo con la crisi petrolifera.
L’origine tipologica interessa soprattutto l’edificio poiché gli impianti non
esistevano ancora, quella tecnologica
inizia invece dall’impianto. I primi collettori solari alimentavano infatti l’impianto di climatizzazione dell’edificio,
in seguito (coi sistemi solari passivi) il
collettore/impianto viene abitato e
diventa edificio. L’architettura bio-climatica, che riporta molte funzioni dell’impianto alla morfologia dell’edificio,
arriva molto più tardi e si integra con
difficoltà nella tradizione tipologica.
Ripercorrendo l’evoluzione tecnologica,
vediamo che la radiazione solare entrò
nelle case sin dagli anni Cinquanta
attraverso i sistemi solari attivi, ovvero
alimentando l’impianto con l’energia
del Sole invece che col petrolio.
Riflettendo sul funzionamento fisico
del collettore si comprese come una
parte dell’energia solare che attraversa un vetro sia da esso trattenuta quan-

Lo sviluppo della civiltà umana resta
legato per secoli alle diverse regioni
climatiche del pianeta. La rete urbana, che fornisce all’uomo un efficace sistema di comunicazione, emerge proprio in virtù di uno specifico
clima che consente l’operabilità continua di tale sistema. In questo clima
il sole climatizza contestualmente sia
la rete urbana sia gli edifici che vi
prospettano, rendendo così efficace
la comunicazione interpersonale.
Quando l’uso dei combustibili fossili
rende possibile una climatizzazione
indipendente dai luoghi, i progettisti
perdono la capacità di esprimere la
loro identità culturale. I danni prodotti
dall’impiego di tali combustibili oltre
alle difficoltà del loro approvvigionamento, spingono i progettisti
più responsabili a cercare una climatizzazione migliore e meno dannosa
all’uomo e all’ambiente. Per ridurre
la dipendenza dai combustibili fossili occorre fare in modo che l’involucro edilizio svolga gran parte dei compiti attualmente svolti dall’impianto.
L’architettura bio-climatica è la risposta a tale questione. L’esigenza di realizzare edifici congruenti coi luoghi
in cui si trovano, porta a comprendere che non si può costruire dovunque
lo stesso edificio. La differenziazione
regionale delle architetture riguarda
non solo gli aspetti climatici ma anche
la dimensione culturale. L’architettura
diviene allora custode dell’identità
culturale dei luoghi, la interpreta e
ne consolida la presenza.

dine, quindi con pochi problemi di surriscaldamento estivo.
Sono stati proprio i limiti di applicabilità dei sistemi solari passivi, pochi luoghi e poche destinazioni d’uso compatibili, a far capire che il clima, più ancora del Sole, non è un vincolo ma una
risorsa. L’architettura moderna aveva
integrato quella tecnologia dell’impianto che avrebbe atrofizzato negli
architetti “post-solari” la capacità di

distinguere i luoghi, liberando i loro formalismi dai vincoli del clima. Ora gli
stili degli edifici, indifferenti al clima,
potevano diventare finalmente internazionali.
Nel 1976, un convegno organizzato
negli Stati Uniti, ad Albuquerque, dalla
Passive Systems Division della AS/ISES
(la sezione americana dell’International
Solar Energy Society) dedicò per la
prima volta un’attenzione specifica agli

ARCHITETTURA SOLARE
sistemi solari passivi
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edifici. All’epoca esistevano già molte
esperienze da confrontare: sia edifici
costruiti che ricerche svolte.
Personalmente, detti il mio contributo
progettando e costruendo due scuole, a
Tarvisio (Udine) nel 1964 e a Marostica
(Vicenza) nel 1972, che esemplificavano l’approccio tipologico all’architettura solare. Sollecitato dalle questioni
poste dalla crisi ambientale, avevo
costituito con l’architetto Natasha F.
Pulitzer una società di servizi progettuali, Synergia, per offrire alla ricerca un
supporto tecnico e scientifico.
Questa divenne un’unità operativa che
sviluppò molte interessanti ricerche
finanziate dal Cnr/Pfe, dal Mica, dal
Murst e dalla Cee, riunendo un gruppo affiatato ed entusiasta di giovani
architetti, fisici e ingegneri.
L’ambito universitario di Venezia, infatti, non offriva molto spazio a queste
esplorazioni, che operavano in un territorio ibrido tra tipologia e tecnologia, tra arte e scienza.
Le ricerche sui processi della progettazione architettonica hanno postato a
sviluppare strumenti innovativi per
simulare le prestazioni degli edifici
mediante il disegna manuale e cad,
strumenti inseriti in vari manuali italiani e internazionali.
L’opportunità per approfondire queste
ricerche fu offerta dal secondo convegno della As/Ises sui sistemi solari passivi che si svolse a Philadelphia nel
1978 e al quale partecipammo con
Giacomo Elias, allora direttore del Progetto Finalizzato Energetica 1 del Cnr, e
Federico Butera. In quell’occasione visitammo alcuni edifici solari dimostrativi e centri di ricerca e consolidammo
una rete di relazioni, sviluppata anche
negli anni successivi attraverso collaborazioni scientifiche e professionali,
che dura tuttora. L’Italia era presente
già allora con una serie di contributi originali: oltre alla ricordata Scuola
Materna Solare di Crosara del 1972 e al
libro L’architettura dell’evoluzione, realizzato sempre nell’ambito di Synergia
con Natasha Pulitzer e pubblicato in

occasione del Salone dell’Industrializzazione Edilizia di Bologna nel
197715, la delegazione poteva citare
altri due libri dedicati a queste problematiche, quello di Lorenzo Matteoli del
Politecnico di Torino16, quello del Grup-

architettura bioclimatica regionale

po Energia Solare dell’Università di
Napoli diretto da Vittorio Silvestrini17.
Nel 1978 aderirono all’Ises italiana i
grandi enti energetici, Eni ed Enel.
Con l’impegno del Ministero dell’Industria fu così possibile organizzare

interventi e manifestazioni per affrontare l’integrazione dell’energia solare
alle energie convenzionali e offrire
incentivi economici al loro sviluppo.
Dopo il Convegno di Philadelphia, i
contatti con gli Stati Uniti continuarono, incoraggiati anche da una
Cooperazione Italia/Stati Uniti, attivata dal Ministero Industria nella
quale, assieme a Aldo Fanchiotti dello
Iuav, ero incaricato di rappresentare
l’Italia.
Ebbi così modo di seguire nel 1979
un’importante evoluzione dell’architettura solare dall’approccio passivo a
quello bio-climatico e di contribuire alla
fondazione del Plea (Passive and Low
Energy Architecture), un’associazione
che, in ideale continuità col Ciam (alla
fondazione del Plea a Bermuda nel
1980 partecipò Jane Drew, che col
marito E. Maxwell Fry, condivideva il
Ciam) opera tuttora a livello internazionale per la diffusione a scala mon-

architettura bioclimatica regionale

diale dell’architettura solare e sostenibile.
Alla fine degli anni Settanta dunque
la ricerca tecnologica incrociò la prospettiva tipologica mediante l’approccio bio-climatico, che interferisce con la
configurazione dell’edificio.
La consapevolezza dei limiti geoclimatici dei sistemi solari passivi, che ne scoraggiò l’applicazione generalizzata,
spinse infatti il Dipartimento di Energia
statunitense a presentare al terzo
Convegno As/Ises di San Jose in California del 1979 un manuale, le Regional Guidelines18, che segue i principi
dell’architettura bio-climatica enunciati da Victor Olgyay nel libro Design with
Climate del 196319. Questi aveva definito come “bioclimatico”20 il regionalismo architettonico proposto negli anni
Cinquanta dallo storico Sigfried Giedion
(1888–1968)21 fornendo a questa idea
un complesso di strumenti che il Dipartimento di Energia statunitense
ritenne validi per ridurre il fabbisogno
di energia negli edifici.
Nel corso dell’anno seguente, collegato
al Convegno dell’As/Ises che nel 1980
si tenne a Phoenix, in Arizona, organizzai con un carissimo amico, Jeff Cook,
docente dell’Arizona State University
e purtroppo mancato nel 2003, un simposio internazionale dedicato all’interpretazione bio-climatica dell’architettura di Frank Lloyd Wright, il grande
architetto americano che senza rinunciare alla sua personalità poetica costruiva edifici molto diversi in rapporto alle diverse condizioni climatiche,
dall’Arizona al Wisconsin, dalla Florida
alla California22. Questa connessione
dell’architettura al clima locale rappresenta una transizione molto importante da vari punti di vista: prima di tutto
poiché connette l’architettura solare al
luogo in cui è costruita, rendendola così
regionale, poi perché la collega con uno
dei maggiori protagonisti dell’architettura moderna.
Nei primi anni Ottanta, dunque, avvennero importanti mutamenti nella cultura della progettazione architettoni-
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ca solare. Nel 1981 all’Ises Italia si chiuse la fase pionieristica di Vittorio
Storelli, fondatore della sezione italiana
nel 1964, e, con la presidenza di Corrado Corvi, si aprì un programma molto
articolato di azioni. Fu dedicato un
ambito specifico all’architettura bio-climatica, del quale fui responsabile per
alcuni anni, e iniziò a formarsi quella
rete di contatti interpersonali che consente di scambiare informazioni e idee.
La vocazione italiana, mediterranea,
alla costruzione di edifici pubblici
multi-piano ci portò a sviluppare in
questo settore non solo la ricerca ma
anche la costruzione di edifici dimostrativi (Phoebus, Eni, Agip Petroli,
Enea, Iacp) e a studiare prototipi per
la regolazione di facciate variamente
orientate (Inso), il monitoraggio di edifici e parti di tessuto urbano, la predisposizione di piani energetici (Trentino,
1983) la pubblicazione di manuali di
progettazione per la Cee, il Pfe e il
Trentino23.
Una ricerca molto importante, intrapresa dal Pfe 1 e affidata da Giacomo
Elias alla direzione di Federico Butera,
aveva come tema la razionalizzazione
degli usi dell’energia nelle Arl (Aree a
Risorse Limitate). Con l’unità operativa dello Iuav ho sviluppato un modello dinamico, che rappresentava le interazioni tra otto componenti tipo di un
sistema insediativo, applicato all’isola
di Burano a Venezia.
Purtroppo, con la fine della presidenza di Jimmy Carter nel gennaio 1981,
negli Stati Uniti gli interventi per contenere l’impatto ambientale e usare
energie rinnovabili si ridussero drasticamente. Ma se il programma politico
perseguito da Ronald Reagan interruppe molte ricerche operanti sull’energia
solare, si aprirono, comunque, nuove
prospettive in Europa, nell’ambito della
Cee. Del carattere regionale dell’architettura si discusse in un convegno internazionale del Plea che organizzai a
Venezia nel 198524 nell’ambito dello
Iuav; mentre sul trasferimento dei saperi della progettazione bio-climatica alla

scala urbana25 predisposi insieme a
Natasha F. Pulitzer una mostra convegno internazionale, in quello stesso
anno a Trieste con la collaborazione
della Regione Friuli Venezia Giulia e
dell’Ises.
Questo evento spostò l’attenzione della
cultura architettonica dal singolo edificio al contesto urbano e alla città,

ponendo le basi per uno studio sistematico sulle città sostenibili.
Nel 1987 un analogo convegno si svolse a Cambridge, nel Regno Unito; e
nello stesso anno la Wced (World
Commission on Environment and Development) pubblicò il Brundtland Report
che contiene la definizione di sviluppo sostenibile.
In quegli stessi anni emerse anche,
soprattutto in Austria e Germania, una
sensibilità particolare per gli effetti che
molti edifici hanno sulla salute dei loro
abitanti, e con essa l’interesse per la bioedilizia cui segue la bio-architettura.
In questi ultimi anni, le attività che sviluppano le applicazioni dell’energia
solare nella progettazione architettonica a varie scale si sono moltiplicate
e si è fatto sempre più urgente un lavoro di integrazione nella cultura architettonica, la quale spesso ha eluso i problemi posti dalla qualità ambientale e
dalle risorse energetiche.

È importante, infine, notare che le più
recenti direttive della Ue per ridurre l’inquinamento puntano proprio sull’efficienza del sistema edificio-impianto,
consolidando così l’attualità dell’architettura bio-climatica. Purtroppo però,
mentre la cultura del progetto solare
si è avvicinata all’architettura non si
può dire altrettanto della cultura architettonica, che continua a eludere le
questioni poste dal surriscaldamento
del pianeta e dall’esaurimento delle
risorse petrolifere.

15.1. dal benessere standard
all’esperienza multi-sensoriale
dell’architettura
Per ritenere applicabile l’architettura
bio-climatica occorre rivedere anche il
concetto di benessere con i suoi standard fissati per tutti i climi e tutte le culture. Anche il benessere, divenuto esperienza essenziale dell’architettura, presenta un carattere regionale, condizionato dai climi e dalla cultura locale.
Studi recenti hanno corretto una credenza consolidata, e condivisa da molti
ingegneri meccanici, secondo la quale
le condizioni di benessere sono le stesse durante tutto l’anno e anche per
società che vivono in regioni culturali
e climatiche diverse. Queste nuove
ricerche mostrano, invece, che le temperature che le persone trovano confortevoli negli ambienti interni variano in
funzione della temperatura media all’esterno. Michael A. Humphreys, per
esempio, confrontando edifici senza
impianti con quelli dotati di impianti
di riscaldamento o raffrescamento, è
in grado di mostrare le correlazioni tra
i mutamenti della temperatura di
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benessere e le temperature medie mensili esterne26. Queste informazioni ci
aiutano a comprendere quanto potevano essere confortevoli le città solari,
offrendoci un approccio radicalmente
diverso da quello sviluppato dagli ingegneri meccanici. Invece che porre una
persona seduta all’interno di una cella
sperimentale, attrezzata per fornire
variabili condizioni di temperatura,
umidità relativa, ventilazione, ecc., e
chiedergli di segnalare quando non
avverte più alcuna sensazione di caldo,
di freddo o di aria in movimento, questi ricercatori svolgono inchieste sul
campo, chiedendo a diverse persone
se trovano confortevoli i luoghi di lavoro in cui si trovano e misurandone lo
stato. Mentre i primi cercano di definire delle condizioni fisiologiche ideali astraendo dai contesti reali, i secondi cercano di comprendere quali situazioni reali siano considerate confortevoli dai soggetti che le vivono.

16. le città bio-climatiche
Le città evolvono diversamente nelle
differenti regioni culturali climatiche,
vorrei qui presentare alcune caratteristiche differenziazioni27. Osservando l’evoluzione delle città nelle varie regioni climatiche si possono osservare alcune interessanti caratteristiche. Nelle
città dei climi freddi e tropicali, sia pure
per ragioni differenti, troviamo analoghe testure urbane basate su edifici diffusi e reciprocamente distanziati, come
gli attuali oggetti edilizi isolati. Anche
nelle città dei climi temperati e aridi
si possono notare testure analoghe
basate su tessuti compatti articolati da
tracciati reticolari di spazi urbani ben
definiti. La presenza di nuovi edifici presente in questi due gruppi di città
modalità differenti, assai importanti
anche nella diversa concezioni che
anima i nuovi interventi. Mentre nelle
città a testura compatta di climi temperati e aridi i nuovi interventi sono
nettamente distinti, nelle città a testura diffusa dei climi freddi e tropicali i

sistemi integrati

nuovi interventi riempiono i vuoti
lasciati liberi dai precedenti sistemi
insediativi, tanto da far perdere la leggibilità del vecchio insediamento del
quale rimangono visibili soltanto i singoli edifici. Vediamo ora quattro casi
che illustrano le argomentazioni presentate.

16.1. regioni culturali climatiche
fredde
Prima della cultura industriale
Consideriamo la città articolata in due
componenti primari: la rete di spazi
urbani, che è pubblica, e i lotti con gli
edifici, principalmente privati che comprendono spazi interni ed esterni. In
sintesi, troviamo le strade e gli edifici
con giardino. Il componente rete di
spazi urbani in queste regioni viene
usato principalmente per gli spostamenti e l’intrattenimento nella buona
stagione. Il clima freddo spinge la vita
relazionale entro gli edifici poiché le
persone sono primariamente “abitatori di case”. Dato che il tessuto urbano
disperso è formato da oggetti edilizi,
circondati da aree verdi, vi è una notevole quantità di spazi da riempire con le
future costruzioni. La crescita urbana
ha luogo entro la città stessa, riempiendo gli spazi lasciati vuoti in epoche precedenti.
Dopo la cultura industriale
La climatizzazione interessa soprattutto
gli edifici, non gli spazi urbani. Per la climatizzazione di questi edifici, il concetto di casa solare passiva consegue
risultati molto buoni nel ridurre i fabbisogni energetici degli edifici. Adottando
una tecnica conservativa l’involucro edilizio bene isolato, aiutato da un po’ di
radiazione solare e dall’energia emessa
dalle persone, può essere molto efficiente, perché esso non presenta problemi di surriscaldamento.
16.2. regioni culturali climatiche
temperate
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L A S V O LTA I N FO R M AT I C A

Prima della cultura industriale
I componenti della struttura urbana
sono insediati diversamente, un insieme contiguo di edifici che compongono un anello quadrangolare distinguono la rete di spazi urbani pubblici dagli spazi aperti semipubblici.
In molte città antiche la rete di spazi
urbani segue un orientamento solare
che allinea i complessi edilizi con gli
assi principali in direzione est-ovest e
nord-sud. In queste regioni soprattutto viene tematizzato il problema dell’orientamento, fin dal trattato di
Vitruvio.
Non è un caso che la trattatistica e la
doppia durata degli edifici sia teorizzata proprio in queste regioni. La continuità degli edifici produce un ben
definito spazio urbano, che a sua volta
genera un microclima molto interessante per le sue interazioni con la climatizzazione degli edifici.
La rete di spazi urbani diviene un sistema comunicativo e la vita di relazione ha luogo all’aperto, svolgendosi
quasi tutto l’anno nella rete continua
di strade e piazze.
Le persone che vivono in queste regioni sono abitatori di strade e questa
vita all’aperto produce una grande
varietà di spazi intermedi, un confine
sfumato tra l’interno e l’esterno degli

Questa svolta realizza una rete di trasmissione delle informazioni che connette tutte
le città del mondo, costituendo un complesso sistema nervoso globale che trasforma radicalmente i processi decisionali
in tutte le attività. Una sincronicità inimmaginabile fino a poco tempo fa.
L’informatica offre al progetto una serie di
strumenti che consentono di effettuare
simulazioni efficaci delle conseguenze
delle varie decisioni e potrebbe perciò consentireuncontrollopreventivodeiconsumi
energetici. La costruzione di edifici e città
è caratterizzata dalla progressiva dipendenza dal petrolio: una risorsa sempre
meno disponibile e sempre più pericolosa
per l’inquinamento che produce. Il cambiamento climatico provocato dalle attuali città potrebbe portare a quelle conseguenze catastrofiche che erano già state
preannunciate con forza fin dagli anni sessanta. Gli interventi previsti sembrano privilegiare la sostituzione delle tecnologie
basate su energie non rinnovabili con quelle solari, piuttosto che riqualificare o
costruire edifici e città con minore fabbisogno di energia. In questo contesto, diviene sempre più rilevante anche la questione del riciclaggio di materiali e prodotti di
scarto che da semplici rifiuti diventano
risorse organiche, energetiche e materiali.
Questo vale per l’acqua, il cui valore economico nei prossimi anni potrebbe perfino superare quello del petrolio.
Percorrendo la mostra si può notare che
sono stati fatti grandi passi nella ricerca
scientifica e nell’innovazione tecnologica,
ma resta ancora da fare molto lavoro per
cambiare edifici e città rendendoli congruenti con la sostenibilità ecologica, economica e sociale.

edifici.
La compattezza del tessuto urbano
rende la crescita urbana molto diversa da quella delle regioni fredde.
I nuovi interventi non possono riempire i buchi lasciati dal precedente tessuto urbano dato che essi non hanno
contatto, quindi accesso, diretto con le
strade.
Per crescere, la città deve sviluppare
insediamenti aggiuntivi attorno a
essa.
Dopo la cultura industriale
In questo caso, il tessuto urbano non
si mescola con quello preesistente,

come nei climi freddi e caldo umidi,
ma si forma accanto a esso.
La rete di spazi urbani perde il suo
ruolo comunicativo e diventa un sistema di infrastrutture per il trasporto.
La climatizzazione, prevalentemente
ad aria condizionata, riguarda i singoli
edifici che perdono i loro spazi intermedi, terrazze, verande, portici, altane,
separando nettamente interno ed
esterno.

16.3. regioni culturali climatiche
calde secche
Prima della cultura industriale
In queste aree di clima arido, le città
devono affrontare estati molto calde
e inverni miti, con cieli tersi che inviano sulla terra ogni giorno una grande
quantità di energia solare ma che, per
la stessa ragione, facilitano il reirraggiamento notturno dalla terra. Le variazioni climatiche stagionali sono contenute ma sono rilevanti le escursioni di
temperatura tra giorno e notte, che possono oscillare tra i 45° del giorno e i -

15° della notte. Gli edifici locali abbisognano di masse consistenti per spostare gli alti picchi di temperatura diurna verso le basse temperature notturne,
con finestre piccole per evitare effetti di
abbagliamento. Vi sono tipi di aperture sporgenti che assomigliano alle bay
window ma che invece dei vetri hanno
griglie schermanti per ridurre la luce
diurna.
L’orientamento del tessuto urbano è
meno indirizzato dal tracciato ortogonale, composto da strade strette
ombreggiate. I tipi edilizi sono principalmente case a corte con patii che
operano come contenitori riempiti dall’aria fresca notturna che raffreddandosi tende a scendere. Il tessuto urbano
è molto compatto e qui, come nelle
città del clima temperato, le nuove
estensioni urbane si sviluppano attorno
ai centri storici. In questi insediamenti
del clima caldo secco, come in quelli del
clima temperato, la progettazione bioclimatica può essere di grande aiuto per
ridurre il fabbisogno di energia.
Dopo la cultura industriale
Dopo la diffusione della civilizzazione
industriale anche in questi climi prevale la climatizzazione dei singoli edifici
con aria condizionata.
Spesso le tecnologie costruttive rendono infrequentabili gli spazi urbani per le
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alte temperature raggiunte da tutte le
superfici che vi prospettano, oltre che
per gli scarichi della climatizzazione che
riversano sui marciapiedi aria caldissima. Non resta che spostarsi in macchina con un buon impianto ad aria condizionata.
Per una cultura che si impegni a climatizzare anche l’architettura civica (strade e piazze, non resta che puntare sul
controllo delle temperature superficiali, adottando una climatizzazione
radiante.

16.4. regioni culturali climatiche
calde umide
Prima della cultura industriale
Le città che si sono sviluppate in queste
regioni tropicali devono affrontare problemi assai difficili per ottenere una
climatizzazione soddisfacente. Esse
hanno l’esigenza di ridurre l’umidità
relativa locale e l’unico modo possibile consiste nel catturare qualsiasi brezza e vento locale.
Il tessuto urbano è molto disperso e
gli edifici sono diffusi sul territorio
urbano per assicurare dovunque l’accesso al vento.
Le case hanno grandi portici che circondano lo spazio racchiuso e l’involucro edilizio è composto con griglie

megastrutture solari

schermanti che permettono all’aria di
fluire attraverso lo spazio interno.
Oltre alla forma ragionevole dell’involucro, le stanze sono dotate di ventilatori elettrici a soffitto per ridurre l’umidità relativa mediante l’aria corrente.
In queste città come in quelle dei climi
freddi, i nuovi edifici climatizzati con
l’aria condizionata hanno riempito gli
spazi lasciati liberi tra gli edifici preesistenti da un tessuto urbano molto
disperso per esigenze di climatizzazione
naturale.
L’attuale più denso tessuto urbano riduce le potenzialità di una ventilazione
naturale, ma la tecnologia la rimpiaz-

za con l’aria condizionata dei moderni
sistemi impiantistici.
Dopo la cultura industriale
Sono i climi più difficili da trattare per
i problemi posti dal controllo dell’umidità relativa, ma invece che cercare di
affrontali mediate una climatizzazione
naturale viene adottata la climatizzazione ad aria condizionata con i problemi di qualità ambientale, di consumo di energia e di inquinamento che
essa comporta.
Si continua a pensare che se qualcuno
è tanto poetico da pretendere una
nuvola di cristallo pensando che il costo

della climatizzazione è un suo problema, dovrebbe convincere i suoi concittadini a sopportare l’inquinamento chimico prodotto nell’aria degli spazi urbani pubblici adiacenti e quello fisico,
dovuto alla temperatura superficiale
del suo involucro.

riqualificazione sostenibile delle città
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La nuova “cultura della conoscenza”
pervade molti aspetti della vita attuale, economici, sociali e tecnici. Il
carattere produttivo che la conoscenza ha assunto nei vari ambiti di
applicazione, ben si adatta a scegliere la via più appropriata per uscire dal
ricatto petrolifero e nucleare, per
impegnarci a promuovere l’uso dell’energia solare. Come all’inizio
abbiamo sostenuto che il modo più
rispondente di usare il sole consiste
nella formazione delle città, ora possiamo osservare che ci troviamo in
presenza di tanti edifici interessanti e
tante tecnologie innovative che sono
reciprocamente indipendenti. A tutte
queste opere importanti manca proprio (e soltanto) quell’effetto sinergetico che la città è in grado di fornire. La mostra invita dunque coloro
che la visitano a sentirsi cittadini
creativi di questa nuova città, se questo dovesse avvenire il lavoro svolto
per organizzarla sarebbe ampiamente ricompensato.

Grazie al concetto di Gaia, ora possiamo tutti comprendere che il
nostro pianeta è completamente
diverso da Marte e da Venere, i
suoi fratelli già morti.
Proprio come ciascuno di noi, Gaia
controlla la propria temperatura
e composizione chimica per essere sempre a proprio agio, e lo fa
da quando la vita ha avuto inizio,
oltre tre miliardi di anni fa.
Per dirla tutta, i pianeti morti sono
come statue di pietra che, se
anche venissero chiuse in un forno
e riscaldate a 80°C, rimarrebbero
tali e quali.
Ma io e voi moriremmo di certo,
se portati a quella temperatura, e
lo stesso vale per la Terra.
(James Lovelock)

