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L’occasione per scrivere questa tesi è stata la nostra partecipazione al concorso di idee proposto da Bee Breeders, che prevedeva 
la realizzazione di una micro-abitazione che includesse delle tecnologie innovative volte all’autosufficienza del modulo abitativo.
Per soddisfare al meglio le richieste del bando, ci siamo dedicate alla ricerca di soluzioni estremamente innovative in grado 
di entrare in simbiosi con il territorio. In genere però, l’high tech presenta dei caratteri avulsi dal contesto; proprio per questo 
motivo, la soluzione che abbiamo ritenuto essere più adatta è una sorta di ibrido tra nuove tecnologie, tradizioni vernacolari e 
materiali locali. Questa ricerca ci ha portate a sviluppare quella che è la nostra idea: Symbiotic Dome, che racchiude in sé quelle 
che sono le nostre aspettative per un’abitazione del futuro. 
Le tecnologie che abbiamo pensato di utilizzare ad oggi sono ancora in una fase embrionale, la speranza è che da questa 
sperimentazione si possa arrivare ad un loro utilizzo concreto su scala globale.

In relazione alle nostre ricerche, abbiamo realizzato come il nostro progetto possa essere una risposta valida ai problemi legati 
al cambiamento climatico. Il nostro obiettivo principale è stato quello di proporre una soluzione adattiva, in grado di modificarsi 
in funzione di situazioni in divenire, poiché il cambiamento climatico è reale, dinamico e fortemente influenzato anche dai nostri 
comportamenti. 
Alla luce di queste considerazioni, abbiamo ripensato il nostro progetto come una possibile soluzione per un’abitazione 
d’emergenza. Per farlo, ci siamo concentrate sul concetto di adattabilità, compiendo un percorso a ritroso guidato da quelli 
che sono i bisogni primari in un contesto emergenziale. Partendo dalla soluzione iniziale, che prevedeva anche l’utilizzo di 
tecnologie ed elementi accessori, abbiamo cercato di ridurre all’essenziale il modulo abitativo affinché potesse assolvere in 
maniera immediata alla funzione di rifugio. 

Il risultato è una soluzione che si compone di più fasi che vanno da uno stato d’emergenza, che può anche perdurare nel tempo, 
fino al raggiungimento di una condizione permanente.
All’interno di questa idea di progressione, gioca un ruolo fondamentale anche il concetto di riuso, tale per cui l’unità abitativa 
può essere riutilizzata in diversi ambiti che si discostano dal tema dell’emergenza. 

In conclusione, l’obiettivo ultimo della tesi è quello di far riflettere sul nostro attuale concetto di abitare, ripensandolo in modo 
tale da far fronte al contesto di emergenza globale in cui ci troviamo e permettere in generale una qualità di vita migliore anche 
in aree più vulnerabili.

Abstract
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Da sempre gli insediamenti umani sono condizionati dal contesto in cui si sviluppano. In particolare, 
esiste una profonda connessione con l’idrografia del territorio; infatti tutte le più grandi civiltà si sono 
sviluppate nelle vicinanze di corsi d’acqua e coste.
Ad oggi, queste popolazioni, una volta avvantaggiate dalla presenza dell’acqua, sono fortemente colpite da 
disastri idrogeologici a causa dei cambiamenti climatici.
In caso di catastrofi naturali, è raro che le popolazioni colpite, soprattutto quelle più vulnerabili, decidano 
di abbandonare i luoghi in cui hanno vissuto per anni, mentre è più comune la volontà di adattarsi a tali 
situazioni di instabilità.
È possibile porre rimedio alle conseguenze del cambiamento climatico nell’era dell’Antropocene? 
Sicuramente il problema non si può del tutto risolvere per via della varietà di discipline e soggetti coinvolti, 
ma abbiamo, nel nostro piccolo, la possibilità di mitigare questo processo anche grazie all’architettura, che 
ha attualmente un impatto ambientale non indifferente.
La possibilità che noi architetti abbiamo, è quella di sfruttare la capacità dell’architettura di adattarsi a 
necessità in divenire utilizzando le conoscenze pregresse e le nuove tecnologie per plasmare una nuova 
concezione di vivere e abitare il pianeta.

CAMBIAMENTO CLIMATICO 
>�:=:MM:;BEBM:�1

UNFCCC
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Il cambiamento climatico è un problema che riguarda l’intera superficie terrestre, seppur con 
conseguenze diverse. In generale, è un fenomeno che ha un ruolo importante sulla frequenza 
e l’intensità di catastrofi naturali; ciò ovviamente si ripercuote su altri campi, perché possono 
scatenarsi problemi igienico-sanitari e carenze di cibo e acqua, che possono a loro volta far 
aumentare fenomeni migratori e conflitti, soprattutto nei paesi in via di sviluppo.  
In media, in un anno si verificano in tutto il mondo circa 400 eventi calamitosi. 
Si stima che negli ultimi 20 anni il costo economico dei danni ambientali sia aumentato di 160 
bilioni di dollari, raddoppiando anche il costo della risposta in aiuti umanitari.
Negli ultimi decenni le tematiche legate al clima sono diventate sempre più centrali anche a livello 
politico.  Numerose conferenze continuano a susseguirsi per monitorare l’andamento climatico.
Nel 1988 viene fondato l’IPCC (intergovernmental panel on climate change), un organismo 
che si occupa di redarre dei report relativi al cambiamento climatico e alle possibili implicazioni 
future che ne derivano.
Il primo report viene rilasciato nel 1990 e si focalizza sulla relazione tra riscaldamento globale e 
utilizzo di prodotti di derivazione petrolifera.
Nel 1992 la Conferenza di Rio riunì per la prima volta i maggiori Capi di Stato per ragionare 
sulle problematiche ambientali, gettando le basi del successivo Protocollo di Kyoto del 1997.
Il protocollo di Kyoto prevedeva delle riduzioni di emissioni di gas serra  entro dei limiti stabiliti. 
Attualmente i dati  mostrano che gli obiettivi fissati durante il protocollo di Kyoto non sono stati 
raggiunti, quindi le regole sono state rese più rigorose per cercare di raggiungere gli stessi 
risultati in tempo minore.
Gli studi più recenti mostrano che nel corso del diciannovesimo secolo la temperatura media 
globale si è innalzata di circa 0.7° e, nel migliore dei casi, si prevede che la temperatura 
aumenterà ancora di circa 1°C fino al 2050, se dovesse alzarsi ulteriormente, i danni sarebbero 
enormi: ci sarebbero delle ripercussioni sulle cadenze stagionali che porterebbero ad una perdita 
di biodiversità e di raccolti irreversibile.

In seguito a tali cambiamenti gli eventi meteorologici stanno mutando tipologia, frequenza 
ed intensità con effetti di ampia portata sull’ambiente e sui settori socioeconomici correlati. 
L’aumento della temperatura potrebbe aumentare drasticamente i tassi di estinzione per molti 
habitat, con l’innalzamento dei mari porta con se rischi elevati di tempeste ed inondazioni 
oltre ad ingenti danni costieri.

1.1 Il cambiamento climatico

EFFETTO 
SERRA

ATTIVITÀ UMANE

CARATTERISTICHE CLIMATICHE

MINACCE

deforestazione

trasporti

riscaldamento

agricoltura

industria

urbanizzazione

cambiamenti
d’uso del suolo

riscaldamento
globale

combustibile
fossile

disastri
climatici

suolo non
permeabile

scioglimento
ghiacciai

cambiamento
precipitazioni

°C acqua

salinità

dissesto 
circolazione

oceanica

bruschi 
cambiamenti

climatici

innalzamento
acque

diffusione
malattie

casualità

nubi

cicloni

alluvioni

perdita
tradizione

perdita
biodiversità

perdita
economica

carestie

siccità

ondate di
calore

CO²

ciclo d’uso
del carbonio

Fonte: UNEP/GRID-Arendal
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fonte: CRED
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Impatti

9XOQHUDELOLWj�
di settore

Capacità di 
adattamento

AFRICA

Fonte: UNEP/GRID-Arendal

Carenza di 
terreno e 
incertezza nelle 
conoscenze 
agricole 
tradizionali 
rendono 
difficili le 
coltivazioni. 

Aumento 
insicurezza 
alimentare. 
Le colture 
arriveranno 
alla diminuzione 
del  raccolto 
del 90% entro 
il 2100.

Gli ecosistemi 
marini sono 
al collasso. La 
fauna ittica già 
compromessa 
è colpita 
ulteriormente 
dalle elevate 
temperature. 

Forti pressioni 
dell’attività 
antropica  
generano 
una riduzione 
degli habitat 
minacciandone 
il 50% della 
biodiversità.

Adattarsi al
innalzamento 
del livello 
del mare 
ammonterebbe 
al  5/10% del 
PIL.

Capitale, 
mercato, 
infrastrutture 
e tecnologie 
sono 
difficilmente 
accessibili. 

La povertà è 
fortemente 
radicata in 
tutto il paese, 
l’assistenza 
sanitaria è ai 
minimi livelli. 

Forti disequilibri 
nella 
pianificazione 
politica e 
fragilità dal 
punto di vista 
istituzionale.  

Diminuzione 
eccessiva delle 
precipitazioni 
nell’area 
mediterranea 
mentre sono 
in continuo 
aumento 
nell’Africa 
orientale.

Importante 
aumento della 
temperatura 
su tutto il 
continente 
rispetto alla 
media globale.  

Eventi estremi 
sempre più 
frequenti ed 
intensi: siccità 
ed inondazioni  
anche in aree 
in precedenza 
mai colpite. 

Lo stress idrico 
colpisce gran 
parte dei paesi 
con grave 
incidenza sulle 
popolazioni. 

Costante 
minaccia 
d’inondazione 
per le zone 
costiere 
a causa 
dell’aumento 
del livello del 
mare. 

Adattarsi al
innalzamento 
del livello 
del mare 
ammonterebbe 
al  5/10% del 
PIL.

L’Africa si trova 
ad avere una 
capacità di 
adattamento ai 
cambiamenti 
molto bassa, 
riducendo così 
possibilità di 
sviluppo per 
l’intero paese. 
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Impatti

Capacità di 
adattamento

ASIA

Fonte: UNEP/GRID-Arendal

9XOQHUDELOLWj�
di settore

Stress idrico 
pesante a 
causa della 
costante 
diminuzione di 
disponibilità di 
acqua dolce.

Settore 
dell’agricoltura 
in forte 
crisi con 
conseguenze 
su milioni di 
persone. 

La frammentazione degli habitat 
in seguito ali cambiamenti 
climatici sta portando a rischio 
estinzione diverse specie 
(zone umide instabili, barriere 
coralline e mangrovie fortemente  
minacciate).

L’inondazione 
delle zone 
costiere e 
cicloni intensi 
generano 
decine di 
milioni di 
presone di 
sfollate. 

L’agricoltura 
può aumentare 
la produttività 
nelle zone 
settentrionali.

I fattori che influiscono su tali 
capacità sono differenti da paese 
a paese, in base anche alla 
struttura sociale, alle conoscenze 
ed alle possibilità economiche. 

Sistemi di 
allarme 
efficienti sono 
stati intrapresi 
in aree come 
Bangladesh e 
Filippine.

Si hanno 
ancora forti 
limiti in Asia 
proprio a 
causa di 
disuguaglianze 
di reddito, 
istituzioni 
deboli e 
tecnologie 
limitate. 

Precipitazioni 
intense 
continuano 
ad aumentare 
nella maggior 
parte dell’Asia, 
provocando 
frane ed 
inondazioni.

Ingenti 
riduzioni 
di neve e 
ghiaccio che 
riguardano 
l’altopiano 
del Tibet e 
l’Himalaya.

Eventi 
catastrofici 
hanno 
aumentato 
frequenza ed 
intensità.

Cicloni 
tropicali 
colpiscono Asia 
Orientale, Asia 
Sudorientale 
e Asia 
Meridionale. 

Ondate di 
calore più 
intense e 
durevoli, 
colpiscono 
specialmente 
l’Asia 
Orientale. 
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Impatti

Capacità di 
adattamento

AMERICA LATINA

Fonte: UNEP/GRID-Arendal

Stress idrico 
in aumento: 
pessima 
qualità 
dell’acqua 
in seguito ad 
inondazioni e 
siccità. 

Acidificazione 
e salinizzazione 
dei terreni 
agricoli con 
aggravi sulla 
sicurezza 
alimentare. 

Aumento dei 
cicloni tropicali 
e della loro 
intensità con 
incremento 
del tasso di 
mortalità. 

Temperature 
sopra la media 
globale in 
gran parte 
dell’America 
Latina; 
I ghiacciai 
Andini vanno 
scomparendo. 

Aumento della 
precipitazioni 
nella Terra del 
fuoco.

I cicloni 
del bacino 
caraibico 
stanno 
aumentando la 
loro intensità. 

ENSO - El 
Niño Southern 
Oscillation: 
provoca 
l’aumento di  
frequenza ed 
intensità di 
eventi estremi. 

Intensi periodi 
di siccità 
hanno colpito 
il nord-est del 
Brasile. 

Acque 
sotterranee in 
diminuzione, 
comunità 
indigene in 
difficoltà

Significanti 
mutamenti 
negli Habitat 
provocando 
l’estinzione di 
diverse specie 
tropicali. 

Le tecnologie 
volte ad 
osservare e 
monitorare 
il clima sono 
obsolete 
con impatto 
negativo sulle 
allerte. 

L’aspettativa 
di vita è 
migliorata 
ma il tasso 
di mortalità 
infantile 
è ancora 
eccessivamente 
elevato. 

Livelli di 
disuguaglianza 
ancora elevati 
per reddito, 
assistenza 
sanitaria e 
genere. 

Benché sia 
in aumento 
l’istruzione 
negli adulti 
ancora basso 
è il tasso di 
iscrizione 
alla scuola 
secondaria. 

L’accesso 
all’acqua 
potabile è 
migliorato 
ma ancora 
insufficiente e 
limitato. 

9XOQHUDELOLWj�
di settore
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“It is frightening to think that we have only just begun to see what might be ahead with our climate. 

The losses could be profound”  

           
James Hitchcock, Herefordshire Wildlife Trust

Da sempre le alluvioni si pongono in stretta relazione con la popolazione, basti pensare agli antichi Egizi, 
che traevano vantaggio dalle esondazioni cicliche del Nilo. 
Oggigiorno a seguito di urbanizzazioni intensive ed eccessivo sfruttamento dei suoli, l’alluvione ha 
assunto un’accezione fortemente negativa diventando la principale causa di morte per catastrofe naturale. 
Nella fattispecie, le città si trovano in condizione di elevata vulnerabilità proprio a causa della diffusa 
impermeabilizzazione dei suoli, con conseguente incapacità di assorbimento delle acque piovane.

Le alluvioni coinvolgono più persone di qualsiasi altra catastrofe naturale. 
È impossibile stabilire con certezza dove e quando si verificherà un’alluvione, poiché il rapido sviluppo 
urbano e la velocità di espansione degli insediamenti in pianure alluvionali rende i dati incerti. 
La soluzione migliore è quella di far riferimento ad immagini satellitari sempre aggiornate; queste ultime 
hanno mostrato, sempre considerando un buon margine di incertezza, che più di 86 milioni di persone 
negli ultimi decenni si sono stabilite in luoghi ad alto rischio idrogeologico, portando ad un aumento del 
20% di popolazione globale esposta al fenomeno. 

Le cause che scatenano l’inondazione possono essere sia naturali, sia innescate dall’attività antropica.
In generale, quando le cause sono naturali, le inondazioni avvengono in zone non urbanizzate che 
storicamente vengono invase dall’acqua senza causare danni. Il fattore scatenante può anche derivare 
da un avvenimento precedente, come un terremoto o maremoto; in questo caso le conseguenza possono 
essere catastrofiche. 
Nel caso invece in cui le cause dell’alluvione siano da imputare all’attività antropica, le casistiche sono 
molto più numerose, ma riconducibili tutte all’estrema urbanizzazione e conseguente impermeabilizzazione 
dei suoli. Più l’uomo costruisce, più le zone libere nell’intorno dei corsi d’acqua si ritirano, senza lasciare 
lo spazio necessario alle acque per potere esondare senza causare danni.

/¶DOOXYLRQH�FRPH�FRQVHJXHQ]D�GHO�FDPELDPHQWR�FOLPDWLFR

AP photo
Muhammed Muhesein
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incremento popolazione esposta alle alluvioni 

futuro_2000-2030
passato_2010-2030
passato e futuro
passato e futuro_lieve cambiamento o decremento
dati insufficienti

fonte: Global Flood database
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Che siano esse di origine naturale o antropica, le  alluvioni possono essere classificate come di seguito: 

Alluvioni lampo:
Avvengono quando si verificano precipitazioni con un’intensità elevata o un improvviso scioglimento di neve.
L’acqua viene raccolta sui pendii, poi scorre in discesa aumentando la sua  velocità e inondando la valle. A 
causa dell’avvenimento improvviso e dell’alta velocità dell’acqua, l’alluvione lampo può essere molto pericolosa.

Inondazioni costiere:
Avviene in caso di vento intenso in contemporanea con l’alta marea, oppure in caso di tsunami.
Le onde si muovono verso l’interno oltrepassando le opere di difesa costiera, il mare entra velocemente, ma 
rallenta quando si estende su un’area più ampia. 
La gravità di un’alluvione costiera è determinata da diversi altri fattori, tra cui la forza, le dimensioni, la 
velocità e la direzione della tempesta. Anche la topografia svolge un ruolo importante. 

Inondazioni urbane:
Le inondazioni urbane sono causate dalla mancanza di drenaggio in un’area urbana. Le precipitazioni 
ad alta intensità possono causare inondazioni quando il sistema fognario della città non ha la capacità di 
drenare le quantità di pioggia che cade. 
I danni economici causati da questa tipologia di inondazione sono elevati, ma il numero di vittime è 
generalmente molto limitato.

Alluvioni fluviali:
Le piogge che cadono per un periodo prolungato nella stessa area possono portare all’esondazione di fiumi 
e torrenti. Le aree a valle possono essere colpite, anche quando non hanno ricevuto molta pioggia.
L’acqua si diffonde scorrendo verso le aree più basse per poi alzarsi lentamente. 
La gravità è data dalla durata, dall’intensità e dalla saturazione del suolo dovuta a precedenti precipitazioni 
e il terreno circostante il sistema fluviale. 

Inondazioni pluviali:
Si verifica quando l’acqua piovana entra in un sistema idrico già saturo o sovraccaricato. È il corrispettivo 
dell’inondazione urbana in una zona rurale. 
A causa del carattere graduale, si ha tempo di evacuare la zona. Lo strato d’acqua non è molto alto  e non 
costituisce una minaccia immediata per la vita delle persone. 

Nonostante le ripercussioni più gravi ricadano sull’essere umano, gli eventi alluvionali hanno un impatto 
considerevole anche sull’ecosistema. Le inondazioni possono infatti colpire duramente la fauna selvatica. 
Nell’ipotesi in cui gli animali riuscissero a sopravvivere all’inondazione in sé, l’allagamento che ne deriva 
può portare alla proliferazione di malattie e ad una distruzione dell’habitat che potrebbero rivelarsi fatali.
Gli allagamenti e le inondazioni improvvise possono causare anche una profonda modifica dell’orografia 
del territorio; gli alvei dei fiumi si erodono progressivamente e non riescono più ad arginare le acque. 
Durante l’esondazione il corso d’acqua porta con sé, nella migliore delle ipotesi, dei detriti che possono 
rimanere sospesi in acqua peggiorandone la qualità. Terminata l’esondazione, l’acqua si ritira lasciando sul 
suolo i sedimenti che danneggeranno l’habitat e la fauna locale. Nei casi più gravi, l’acqua non è solamente 
veicolo di sedimenti, ma anche di prodotti e pesticidi chimici, che possono contaminare l’acqua in maniera 
irreversibile, causando la distruzione di ecosistemi estremamente delicati che andrebbero tutelati.

Kaziranga National Park_Assam 
Reuters Photo
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Islandese: …Quasi tutto il mondo ho cercato, e fatta esperienza di quasi tutti i paesi... Ma io sono stato arso 

dal caldo fra i tropici, rappreso dal freddo verso i poli, afflitto nei climi temperati dall’incostanza dell’aria, 

infestato dalle commozioni degli elementi in ogni dove. Più luoghi ho veduto, nei quali non passa un dì senza 

temporale…

Natura: Immaginavi tu forse che il mondo fosse fatto per causa vostra?  Ora sappi che nelle fatture, negli 

ordini e nelle operazioni mie, trattone pochissime, sempre ebbi ed ho l’intenzione a tutt’altro che alla felicità 

degli uomini o all’infelicità. Quando io vi offendo in qualunque modo e con qual si sia mezzo, io non me 

n’avveggo, se non rarissime volte: come, ordinariamente, se io vi diletto o vi benefico, io non lo so; e non ho 

fatto, come credete voi, quelle tali cose, o non fo quelle tali azioni, per dilettarvi o giovarvi. E finalmente, se 

anche mi avvenisse di estinguere tutta la vostra specie, io non me ne avvedrei.

G. Leopardi, Dialogo della Natura e di un Islandese, Operette Morali, 1824

Viviamo oggi in una nuova era geologica, se così si può definire, dove l’intervento dell’uomo ha dominato la 
natura fino al raggiungimento del punto di non ritorno, con ripercussioni ormai inevitabili.  Nonostante l’ingegno 
umano tenda a vedere il cambiamento climatico come una sfida, è evidente che la chiave per la sopravvivenza 
ricada nella naturale capacità di adattamento degli esseri viventi. E’ fondamentale attuare tempestivamente 
azioni di cambiamento che impediscano il  raggiungimento di una vera e propria crisi umanitaria globale. 
Gli esseri umani da secoli sono in grado di adattarsi alla variabilità del clima, modificando le proprie 
condizioni sociali, economiche e politiche oltre che personali;  si tratta del naturale processo che ha reso 
l’individuo capace di affrontare un futuro incerto. Ad oggi abbiamo la possibilità di conoscere, ponderare 
e prevedere gli effetti del clima, diviene doveroso quindi attuare strategie d’intervento capaci di entrare in 
simbiosi con l’ambiente nel quale viviamo.
La risposta ai cambiamenti climatici deve avvenire anche attraverso la prevenzione e l’eliminazione di 
pratiche inadeguate, ovvero di tutte quelle misure che perseguono fini opposti. I cambiamenti si susseguono 
con sempre maggior velocità, è necessario attuare, con tempestività, adeguamenti su scala internazionale 
con maggiore attenzione nei confronti dei paesi in via di sviluppo, questione di elevata urgenza. 
Mancate risorse e capacità istituzionali rendono tali paesi vulnerabili all’azione dei cambiamenti climatici, 
proprio per le difficoltà riscontrate nell’integrazione di tali problematiche nelle politiche nazionali. Da 
sempre le comunità locali si fanno portatrici di un corpus di conoscenze ed esperienze nella capacità 
di adattarsi alla variabilità del clima e ad eventi meteorologici estremi, quali inondazioni, siccità e 
uragani. Sono proprio le conoscenze pregresse che possono aiutare nella ricerca di metodi e strategie di 
adattamento efficaci, poiché già collaudate nel tempo. 
Le conoscenze tradizionali sono fondamentali per costruire la resilienza di una comunità ma, stando 
alla velocità con la quale stanno avvenendo tali cambiamenti, è necessario che queste siano integrate 
da appropriate tecnologie; è proprio attraverso la condivisione di tali esperienze che diviene possibile 
ottenere efficaci strategie di adattamento da impiegare in sinergia con governo ed interventi locali. 
Integrare inoltre misure di adattamento e strategie di sviluppo sostenibile, già in fase di valutazione, 
permetterebbe di ridurre l’eccessivo sfruttamento delle risorse naturali ottenendo una migliore gestione 
degli stessi rischi ambientali e migliorando le condizioni socio-economiche e di benessere delle aree 
soggette a maggior rischio. I cambiamenti climatici hanno inciso sia in modo diretto sulla salute degli 
individui, con forte aumento della vulnerabilità nei confronti di calamità naturali che incidono  sui mezzi di 
sussistenza locali, sia indirettamente, con gravi impatti sulla sicurezza alimentare e sull’attività economica, 
direttamente correlate alle risorse naturali. 

1.2 Adattabilità e strategie

Cosa significa adattabilità

UNFCCC
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Assunta come consapevolezza l’impossibilità di contrastare i cambiamenti climatici, diviene necessario 
intervenire sul nostro modo di abitare il pianeta. Da architetti abbiamo la possibilità di mitigare questo 
processo ripesando gli attuali metodi costruttivi, caratterizzati da un impatto ambientale non indifferente, a 
favore di nuove tecniche adattive capaci di far fronte a situazioni in divenire.
L’architettura che deve rispondere ad esigenze basilari in una situazione di emergenza, è in genere 
caratterizzata da una varietà consistente di soluzioni tecnologiche e tipologiche innovative. 

L’architettura d’emergenza ha molti punti in comune con l’architettura in ambienti e climi estremi, come 
i rifugi ad alta quota o le costruzioni in zone particolarmente aride, dove, per far fronte all’ostilità del 
contesto, si usano tecnologie di ultima generazione altamente performanti ¹. Si possono anche avere dei 
casi in cui si predilige una progettazione definita “low tech”, che prevede l’uso di materiali e tecnologie 
semplici, spesso insiti nella tradizione locale.
È evidente quindi, come l’architettura temporanea e dell’emergenza offrano la possibilità di sviluppare 
nuove tecnologie e processi produttivi senza perdere di vista l’aspetto psicologico delle persone colpite 
dall’evento catastrofico. La progettazione è da intendere alla piccola scala, con l’utilizzo di sistemi adattabili 
e collegati al terreno per mezzo di sistemi puntuali o, in ogni caso, non radicati in maniera permanente.
Le situazioni emergenziali, in cui è necessario agire velocemente e sviluppando sistemi minimi, prevedono 
inoltre una progettazione ibrida tra architettura e design, perché è necessario integrare, in genere in spazi 
ridotti, tutti i servizi atti a far sentire l’abitante a proprio agio.

Quando si parla di architettura temporanea e d’emergenza, si fa riferimento ad un campo fertile per la 
sperimentazione tecnologica, sempre considerando come punto fermo la necessità di avere pieno controllo 
di ogni fase, dal reperimento delle materie prime, al trasporto, al montaggio fino alla dismissione.
Esistono diverse strade che si possono percorrere nella creazione di architetture d’emergenza, che vanno 
dall’uso di tecnologie di ultima generazione o la riscoperta di tecnologie locali. In ogni caso, la volontà è 
quella di ottenere una costruzione performante in tempi ragionevoli.
Si può ad esempio optare per l’uso di sistemi costruttivi high tech, caratterizzati dall’impiego di tecnologie e 
materiali estremamente innovativi, come ad esempio i materiali compositi. 
I vantaggi sono legati alla possibilità di avere una costruzione con standard prestazionale elevato a fronte di 
un tempo di costruzione ridotto. Il problema dell’utilizzo di materiali high tech è che spesso generano architetture 
avulse dal contesto e dalla cultura delle popolazioni locali. Generalmente se si costruisce un’abitazione di 
emergenza in un paese in via di sviluppo, è raro che gli abitanti accettino di vivere in una “bolla tecnologica” 
abbandonando le tradizioni costruttive; per questo motivo, spesso la scelta ricade su tecnologie low tech, le cui 
soluzioni offrono alla popolazione la possibilità di riconoscersi in ciò che si sta costruendo. 
L’architettura low tech, infatti, prevede una semplificazione tecnologica e promuove l’uso di materiali e tecniche 
locali, quindi familiari alla popolazione e profondamente legate al contesto in cui vengono applicate ². 
Rispetto ai sistemi high tech, ovviamente le tecnologie low tech sono più basilari, spesso legate all’idea di 
autocostruzione e quindi meno rapide da realizzare. Sappiamo che in una situazione di emergenza uno 
dei requisiti fondamentali è un’elevata velocità di costruzione; questa può essere garantita dalla tecnologia 
high tech, che però è slegata dal contesto. La soluzione ideale è quindi la scelta di una tecnologia ibrida che 
preveda l’impiego di materiali locali sfruttando però le tecnologie high tech.

1.3 /D�ULVSRVWD�GHOO¶DUFKLWHWWXUD
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¹ Manuale di architettura di emergenza e temporanea : soluzioni per l’edilizia temporanea, nomade ed estrema, Clara Masotti, Napoli, Sistemi Editoriali, 2010

² Architettura del bisogno : progetti e modelli per l’emergenza abitativa nei paesi in via di sviluppo, Anna Licia Giacopelli, Palermo : Biblioteca centrale della Facoltà di Architettura di Palermo, 2011
John Stanmeyer
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Quando si parla di popolazioni sfollate, che siano esse vittime di conflitti o di catastrofi naturali, è necessario 
che gli alloggi d’emergenza siano ben pianificati, perché altrimenti si potrebbero avere delle conseguenze 
negative, soprattutto sul benessere psicofisico dei soggetti colpiti.
Delle soluzioni ben pianificate possono agire positivamente e permettere alla popolazione afflitta di riappropriarsi 
di una certa autonomia e serenità. 
Nonostante tale premessa, la realizzazione di un alloggio adeguato è estremamente complessa, poiché i fattori 
che entrano in gioco sono molteplici: fondamentali sono il clima, che varia da un luogo all’altro o addirittura 
nello stesso luogo tra il giorno e la notte, gli aspetti culturali del contesto in cui si opera, la bontà dei materiali 
locali che si possono impiegare nella costruzione, per arrivare agli aspetti negativi che comprendono i costi e il 
reimpiego dei moduli una volta terminata l’emergenza. 
Nel corso degli anni sono state coniate diverse categorie con cui si classificano le architetture d’emergenza:

Rifugio d’emergenza:
È la soluzione che si offre nell’immediato, quando l’emergenza si è appena verificata. Il rifugio d’emergenza 
d’eccellenza è la tenda, i vantaggi sono legati all’estrema velocità con cui si può fornire un riparo.
Si tratta di una soluzione “di passaggio” che dovrebbe essere utilizzata per un breve lasso temporale che va da 
una notte fino a pochi giorni; proprio per questo motivo i servizi sono ridotti alla sola fornitura di uno spazio 
sicuro in cui poter dormire. 

Rifugio temporaneo:
Anche in questo caso, si tratta di una soluzione a breve termine, che dovrebbe essere utilizzata per al massimo 
qualche settimana. In genere si identifica come rifugio temporaneo un edificio preesistente oppure una tenda 
maggiormente strutturata rispetto a quella che viene fornita nel caso del rifugio d’emergenza. 

Alloggio temporaneo:
È una soluzione fornita per un periodo temporale più lungo, che va da 6 mesi a 3 anni. Solitamente si tratta di 
unità preesistenti che vengono date in affitto a tempo determinato con un canone agevolato, oppure di unità 
prefabbricate che verranno dismesse una volta terminati i mesi di utilizzo. 

Rifugio a monolocale:
Si tratta di una soluzione che, per alcuni suoi tratti ambisce ad avere gli standard di un alloggio permanente, 
ma non soddisfa tutte le caratteristiche necessarie per poterlo diventare; può includere infatti un sistema di 
fondazioni, un impianto idraulico e alcuni servizi aggiuntivi 

Insediamento transitorio:
È una soluzione duratura nel tempo, può essere usata per parecchi anni, perché prevede l’aggiornamento di 
alcune sue parti per potersi trasformare in un alloggio permanente; proprio per questo solitamente vengono 
edificati in luoghi che possono ospitarli per un periodo prolungato di tempo.
I vantaggi sono legati, oltre che alla possibilità di migliorare il modulo, all’opportunità di poter riutilizzare 
l’elemento, o alcune sue parti, per altri scopi. ³

$OORJJLR�G¶HPHUJHQ]D��SRVVLELOL�FODVVLILFD]LRQL

Temporary Accomodation
Alessandro Penso

³  An overview of the design of disaster relief shelters Abdulrahman Bashawria, Stephen Garritya and Krisen Moodleya, Civil Engineering School Leeds University, 2014
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KB?N@BH�=�>F>K@>GS: RIFUGIO TEMPORANEO ALLOGGIO TEMPORANEO RIFUGIO MONOLOCALE INSEDIAMENTO TRANSITORIO

1-3 gg 2-3 sett. 6 m-3 a 1-3 a 1a - permanente
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Dopo aver analizzato le classificazioni possibili per la realizzazione di un alloggio d’emergenza, la nostra 
attenzione si è soffermata sulla definizione di insediamento transitorio. 
I motivi di tale scelta sono fortemente legati alla nostra idea di architettura d’emergenza, che non vuole 
essere solamente inquadrata come temporanea, ma che è spinta dalla volontà di proporre una soluzione 
riutilizzabile e adattabile alle esigenze temporali e dell’individuo.

Il termine insediamento transitorio (TS) è stato coniato dall’associazione Shelter Project e sostanzialmente 
sta ad indicare un riparo che si offre in conseguenza ad una catastrofe naturale o a conflitti di varia natura, 
che vanno da una risposta il più possibile immediata a soluzioni durature nel tempo.
L’insediamento transitorio individua le persone afflitte dall’evento catastrofico come attive nel processo di 
ripresa e non come destinatarie passive degli aiuti 4.
L’idea di fondo è quella di non fermarsi alla mera fornitura di tende e campi per rifugiati, ma di fare un 
salto di qualità per proporre soluzioni che siano sostenibili nel caso in cui si verifichi una situazione di 
emergenza prolungata nel tempo. Un insediamento transitorio ben pensato può ripercuotersi positivamente 
sul recupero dei mezzi di sussistenza, stimolando le famiglie sfollate a migliorare la loro condizione.
Esistono due grandi categorie di insediamenti transitori, quelli diffusi e quelli raggruppati. 
L’insediamento diffuso incoraggia l’individuo a riacquistare una propria indipendenza stimolando anche la 
cooperazione tra famiglie che stavano vivendo la stessa situazione. I vantaggi sono strettamente legati anche 
a fattori economici, in quanto gli insediamenti diffusi si realizzano in genere utilizzando edifici preesistenti.

Insediamento diffuso in famiglia ospitante: 
Ricovero della popolazione sfollata all’interno delle famiglie locali, o in terreni di loro proprietà.

Insediamento diffuso auto-organizzato in zone rurali: 
Le famiglie sfollate si stabiliscono su terreni rurali di proprietà collettiva, piuttosto che privata.

Insediamento diffuso auto-organizzato in zone urbane:
Le popolazioni decidono di stabilirsi in una città, occupando proprietà o terreni non rivendicati

L’insediamento raggruppato mette a disposizione da subito gli aiuti necessari alla comunità colpita, fornendo 
servizi necessari per il primo soccorso. È una soluzione più impegnativa anche dal punto di vista economico, 
ma permette di soddisfare tutte le necessità che si hanno in una fase emergenziale.

Insediamento raggruppato in centri collettivi: 
Sono di solito soluzioni transitorie in strutture preesistenti. Sono spesso utilizzati quando lo spostamento 
avviene all’interno di una città stessa, o quando ci sono flussi significativi di sfollati in una città.

Insediamento raggruppato in campi pianificati:
I campi pianificati sono luoghi in cui le popolazioni sfollate trovano alloggio in siti appositamente costruiti 
e viene fornita un’infrastruttura di servizi completa, tra cui approvvigionamento idrico, distribuzione di cibo, 
distribuzione di prodotti non alimentari, istruzione e assistenza sanitaria.

Insediamento raggruppato  in campi auto-organizzati:
Una comunità di sfollati può stabilirsi nei campi, indipendentemente dall’assistenza del governo locale o 
della comunità di aiuto. Sono spesso situati su terreni statali o comunali

,QVHGLDPHQWR�WUDQVLWRULR�FRPH�DUFKLWHWWXUD�SHU�O¶HPHUJHQ]D
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INSEDIAMENTO DIFFUSO

INSEDIAMENTO RAGGRUPPATO

famiglia ospitante

centri collettivi campi pianificati campi auto-organizzati

auto-organizzato_zone rurali auto-organizzato_zone urbane

4  
Transitional Settlements, displaced populations, Tom Corsellis, Antonella Vitale, University of Cambridge, Shelter project, Oxfam, 2005
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Shelter Project ha stabilito dei parametri ben precisi che l’alloggio d’emergenza deve rispettare affinché 
possa essere definito insediamento transitorio:

Migliorabile:
L’unità abitativa si può migliorare nel tempo sotto diversi aspetti; ad esempio si può ampliare, alcuni materiali 
si possono sostituire con altri più durevoli nel tempo e alcune delle sue parti possono essere sostituite. In 
questo modo il modulo può passare dall’essere transitorio a permanente.
La strategia legata al miglioramento dell’elemento di base permette di intraprendere un approccio sostenibile 
dal punto di vista ambientale ed economico.

Riutilizzabile:
In caso si decidesse di non migliorare l’unità abitativa per renderla permanente, una volta finita la fase 
emergenziale il modulo si può riutilizzare per svariati scopi e in altri settori traendone vantaggi economici e 
azzerando di fatto la produzione di materiali di scarto

Rivendibile:
Terminata l’emergenza, il modulo abitativo si può disassemblare e le sue parti possono essere vendute 
separatamente; per questo motivo è necessario prevedere già in fase progettuale l’inserimento di materiali 
sostenibili economicamente.

Riciclabile:
I materiali utilizzati per la realizzazione del progetto devono essere sostenibili; solitamente infatti si utilizzano 
soluzioni costruttive e materie prime locali o, più in generale, materiali che hanno un basso contenuto di 
energia grigia. In fase di dismissione l’unità e le sue parti si possono separare e i materiali possono essere 
riciclati o reimpiegati in nuove costruzioni.

Esempi di adattamento

Di seguito sono riportati degli esempi di architettura che hanno saputo rispondere a delle esigenze specifiche 
legate all’adattamento ad una nuova normalità plasmata dal cambiamento climatico e alla volontà di 
proporre dei moduli abitativi di emergenza sempre più innovativi. 
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In Vietnam, i fenomeni atmosferici si sono inaspriti negli ultimi anni a causa del cambiamento climatico. 
Gli eventi più comuni sono tempeste tropicali e alluvioni  che hanno come conseguenza frane e smottamenti. 
La Blooming bamboo home nasce con la volontà di avere un’abitazione che possa resistere a fenomeni, 
come inondazioni fino a 3 metri. L’esterno è realizzato in bambù, fibra di legno e foglie di cocco, materiali 
naturali, versatili e  abbondantemente disponibili in loco. La pavimentazione rialzata permette di avere lo 
spazio necessario ad ospitare dei vecchi contenitori d’olio riutilizzati come galleggianti in caso d’emergenza.
In copertura è stato predisposto un sistema di filtrazione che raccoglie l’acqua piovana necessaria a servire 
il sistema impiantistico e il sistema di verde verticale posto sulle pareti esterne. I vantaggi sono legati alla 
sostenibilità dell’abitazione, costruita con materiali locali, ma anche alla velocità di montaggio. Infatti, 
la casa può essere costruita dagli abitanti in 25 giorni e la produzione può essere realizzata in massa 
utilizzando dei moduli prefabbricati. Il costo totale della Blooming bamboo home si aggira attorno ai 2500$.

Blooming Bamboo Home

coltivazione verticale rapidità costruttiva

uso di materiali locali uso di materiali riciclati

ventilazione naturale

raccolta d’acqua piovanatrattamento dell’acqua

punti chiave:

H&P Architects

Vietnam

2013

adattabilità al contesto

Doan Thanh Ha
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L’acronimo LIFT sta per Low Income Flood-proof Technology. Si tratta di una soluzione anfibia progettata per 
resistere a forti inondazioni; in caso di necessità infatti, la casa galleggerà sul pelo dell’acqua. L’architettura 
si adatta all’inondazione, non si oppone in alcun modo al passaggio dell’acqua.
I costi di produzione sono accessibili e i materiali utilizzati sono naturali o riciclati. 
La casa è composta da un nucleo di servizio statico in mattoni e cemento e da una unità anfibia in bambù 
collegata alle fondazioni galleggianti, che possono essere in ferrocemento cavo, oppure in bambù riempito 
con bottiglie di plastica vuote. Per una struttura di fondazione si utilizzano all’incirca 8000 bottiglie di 
plastica; questo ha permesso di riutilizzare del materiale che altrimenti avrebbe inquinato l’ambiente.
La struttura prevede l’uso di energia solare come fonte d’elettricità, ventilazione naturale per l’areazione 
interna, WC compostabili e sistemi di raccolta d’acqua piovana per l’approvvigionamento idrico.

7KH�/,)7�KRXVH

punti chiave:

Prithula Prosun

Bangladesh

2010

uso di materiali locali uso di materiali riciclati

ventilazione naturale

raccolta d’acqua piovanatrattamento dell’acqua

adattabilità al contestocoltivazione verticale

Prosun Architects
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Casa Anfibia

Buoyant Foundation Project

Nicaragua

2016

Casa Anfibia è un prototipo proposto per la comunità di Malacatoya in Nicaragua, per permettere agli 
abitanti di continuare a vivere nella loro terra anche in caso di eventi alluvionali.  
Attualmente infatti, nella zona c’è un meccanismo ciclico di ricollocazione e ricostruzione causato da eventi 
climatici estremi. Il prototipo prevede l’utilizzo di materiali riciclati e rinnovabili, questo rende il progetto 
altamente sostenibile, ma soprattutto collocabile in diversi contesti. 
Per rendere l’abitazione galleggiante sono stati utilizzati dei barili di plastica, elementi  a basso costo 
ampiamente disponibili in loco. La struttura della casa è realizzata in bambù, un ottimo materiale perché è 
sostenibile, molto flessibile e ha un peso ridotto. 
Un altro fattore positivo legato all’uso del bambù, è che si tratta di una risorsa rinnovabile, diffusa 
largamente in Nicaragua e con una crescita molto rapida; questo permetterebbe di costruire nuove abitazioni 
rapidamente e ridurre la deforestazione.

rapidità costruttivauso di materiali locali uso di materiali riciclati

punti chiave:

adattabilità al contesto

Buoyant Foundation Project
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Il progetto fa riferimento  alla forma della tipica casa dello Sri Lanka, a pianta rettangolare con una 
copertura a due falde. Il modulo abitativo è posto su una piattaforma rialzata di 60 cm realizzata  in legno 
e cemento, questo fa sì che la struttura non si opponga al passaggio dell’acqua.
La copertura è realizzata in argilla, legno e fibra di cocco, i 4 setti sono realizzati in cemento armato, 
mentre il tamponamento è realizzato in bambù, ma il materiale può essere diversificato per poter replicare 
il progetto in contesti differenti. 
La forma a falda della copertura favorisce la ventilazione naturale e l’ombreggiamento, rendendo 
l’ambiente interno più confortevole. La costruzione può essere realizzata utilizzando la manodopera locale 
e prediligendo materiali locali e riciclati ; ad esempio le fondazioni sono realizzate con le macerie di edifici 
distrutti dallo tsunami. L’aspetto interessante sta nella modularità: a seconda delle esigenze è possibile unire 
più unità ottenendo abitazioni adatte a famiglie numerose. 

7VXQDPL�6DIH�U��+RXVH

rapidità costruttivauso di materiali locali uso di materiali riciclati

punti chiave:

gruppo di ricerca MIT & Harvard_Carlo Ratti Associati

Sri Lanka

2005

adattabilità al contesto modularità

ventilazione naturale

Tsunami Design Initiative, MIT Senseable City Laboratory
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Il modulo abitativo si può riprodurre in serie e fornisce tutti i comfort necessari in una situazione emergenziale.
La volontà è quella di creare un’unità che nasce come transitoria, ma che è in grado di assolvere le sue 
funzioni anche sul lungo periodo, in caso di necessità.
I pannelli in OSB e l’acciaio zincato che compongono la struttura, permettono al progetto di inserirsi in 
qualsiasi area geografica e contesto.
La struttura a secco è progettata per potersi ampliare rendendo l’unità abitativa modulabile a seconda delle 
esigenze e dello spazio necessario ad ogni nucleo familiare.
La costruzione può essere fatta anche da un utente inesperto, ad esempio il proprietario, che ha anche la 
possibilità di personalizzare il proprio modulo per renderlo più piacevole. 
Il modulo è dotato di un sistema solare passivo, di pannelli fotovoltaici in copertura, di un sistema di raccolta 
dell’acqua piovana da riutilizzare per gli scarichi dei WC  e di un sistema di ventilazione naturale.

0$3��XQD�FDVD�SHU�WXWWL

rapidità costruttiva

uso di materiali locali uso di materiali riciclati

ventilazione naturale

raccolta d’acqua piovanatrattamento dell’acqua

punti chiave:

Mauricio Cardenas La Verde

prototipo

2008

adattabilità al contesto modularità

Studio Cardenas
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Super Adobe è un progetto realizzato con il sistema Earthbag, che prevede l’uso di sacchi di sabbia 
impilati per la costruzione delle pareti. Negli ultimi decenni questa tecnologia ha iniziato ad avere 
sempre più successo per via di alcune sue caratteristiche legate al tema della sostenibilità. Infatti, Super 
Adobe è economico, facile e veloce da costruire e prevede l’utilizzo di materiali locali. 
Il sistema Earthbag unisce la tecnologia con la tradizione locale: la forma del progetto è a cupola, quindi 
derivante dall’architettura vernacolare, ma la struttura in sacchi di sabbia e filo spinato di collegamento 
è una tecnologia innovativa. 
La semplicità della tecnologia utilizzata fa sì che il progetto sia facilmente costruibile anche da donne e bambini. 
Proprio per questo è un progetto adatto per essere utilizzato come rifugio d’emergenza a lungo termine.
Nel 1995 il progettista Nader Khalili, assieme ad alcune associazioni umanitarie, costruisce il primo 
nucleo di 15 alloggi per dei profughi di guerra nel Golfo Persico; il sistema è stato poi replicato in molti 
paesi a diverse latitudini, come Thailandia, Canda, Usa, Siberia e altri. 

6XSHU�$GREH
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Il progetto è stato pensato per supportare la popolazione bengalese delle zone costiere, che vengono 
regolarmente afflitte da eventi naturali catastrofici.
La Rural House rispetta la tradizione valorizzando i materiali e le tecnologie locali, senza perdere di 
vista gli aspetti legati all’efficienza e al comfort.
L’idea di base è quella di rivisitare l’abitazione tradizionale bengalese migliorandone la resistenza nei 
confronti delle calamità naturali.
Dalle analisi condotte in loco, è stato appurato che il basamento tradizionale in fango si scioglieva a contatto 
con l’acqua indebolendo il sistema; inoltre, le fondazioni in legno non andavano abbastanza in profondità da 
dare stabilità all’edificio. La soluzione ipotizzata prevede l’uso di rinforzi cementizi per stabilizzare le fondazioni.
Le pareti sono costruite con materiali di riciclo provenienti dalle abitazioni distrutte da precedenti cicloni, 
con stuoie in bambù nella parte superiore per migliorare la ventilazione interna. 
Il progetto è inoltre estremamente economico e rapido da realizzare.

5XUDO�+RXVH

rapidità costruttivauso di materiali locali uso di materiali riciclati ventilazione naturale
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BRAC University_Architecture dept.

Bangladesh

2008

B. K. S. Inan
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La template house è il risultato di una ricerca condotta dal team ingegneristico Ramboll in seguito a dei 
terremoti che si sono susseguiti nel 2018 a Lombok in Indonesia. Gli ingegneri hanno affermato che il numero 
di morti è da imputare anche al crollo di edifici in cemento costruiti in maniera impropria; per questo motivo si è 
pensato di progettare delle abitazioni sicure utilizzando materiali locali. La struttura è realizzata principalmente 
in bambù, in quanto è una risorsa ampiamente presente in loco, sostenibile e rinnovabile rapidamente.
Le abitazioni sono composte da un volume a falda inclinata rialzato su delle palafitte in bambù. La struttura 
utilizza diverse tecniche di costruzione che sono state realizzate in collaborazione con degli artigiani locali 
specializzati nella lavorazione del materiale, questo ha permesso di incoraggiare i cittadini ad acquisire 
nuove conoscenze costruttive per potere replicare le tecniche. 
Le pareti sono realizzate in fogli sottili di bambù o in canniccio, mentre la copertura è in tetrapack riciclato 
locale pressato in fogli ondulati. Il piano terra dell’abitazione permette la circolazione dell’aria sfruttando la 
ventilazione naturale, mentre il piano superiore è più riparato e ospita due camere da letto. 

7HPSODWH�KRXVH
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TECLA è un’abitazione sostenibile realizzata interamente in terra cruda locale. Da qui è chiara la volontà 
di avere un forte legame tra l’architettura vernacolare e le tecnologie più innovative. L’obiettivo è quello di 
dare una risposta all’avanguardia alla necessità di rispettare l’ambiente e realizzare velocemente abitazioni 
anche in contesti emergenziali legati a migrazioni e catastrofi naturali.
Il modello si basa su uno studio di fattori climatici e bioclimatici, che confluiscono nella realizzazione di un 
organismo ad emissioni vicine allo zero. L’uso della terra cruda locale ha eliminato gli scarti e l’emissione di 
agenti inquinanti. Il materiale di stampa è ottimizzato per il clima locale, così come la stratigrafia parametrica.  
La forma è studiata per avere il massimo equilibrio strutturale sia in fase di stampa sia nelle fasi successive.
L’abitazione si compone di due elementi continui che presentano due lucernari in sommità, all’interno lo 
spazio si compone di una zona giorno e una zona notte con i relativi servizi. Gli arredi sono parte integrante 
del progetto e sono stati realizzati in parte anch’essi in terra cruda, in parte con materiali riciclati.

TECLA_Technology and Clay

rapidità costruttiva adattabilità al contestouso di materiali locali uso di materiali riciclati

punti chiave:

Mario Cucinella Architects_WASP

Italia

2021

Iago Corazza



30

Si tratta di un rifugio temporaneo realizzato in seguito all’emergenza causata dal tifone Haivan, che 
si è abbattuto sulle Filippine nel novembre del 2013. I sistemi costruttivi in carta precedentemente 
utilizzati da Shigeru Ban erano complicati e non molto rapidi da realizzare; proprio per questo si è 
cercata un’altra strada e la soluzione adottata prevede di riutilizzare il sistema di connessione utilizzato 
in genere per la realizzazione delle partizioni interne nei centri di evacuazione in modo da ridurre al 
minimo le tempistiche e semplificare i processi.
Il basamento è realizzato utilizzando delle casse per il trasporto di bibite riempite con sacchi di sabbia, 
mentre il pavimento è rivestito in fogli di legno di cocco e pannelli in compensato.
La copertura presenta una base in fogli di plastica rivestita in foglie di palma.

3DSHU�ORJ�KRXVH
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coltivazione verticale

rapidità costruttiva uso di materiali locali

uso di materiali riciclati

ventilazione naturale

raccolta d’acqua piovana

trattamento dell’acqua

adattabilità al contesto

modularità

Alla luce delle considerazioni svolte all’interno del capitolo, abbiamo cercato di estrapolare dei concetti 
chiave a partire dallo studio delle soluzioni abitative d’emergenza e dall’analisi di alcuni esempi architettonici.
Ciò ci ha permesso di comprendere che l’insediamento transitorio è la soluzione più in linea con la nostra 
personale concezione di modulo emergenziale, per la sua capacità di riadattarsi a situazioni in divenire, che 
possono sfociare nella realizzazione di un’abitazione permanente. 
Attraverso lo studio delle reference selezionate, abbiamo cercato di individuare alcune caratteristiche che 
riteniamo essere fondamentali per la progettazione della nostra unità abitativa d’emergenza. 

INSEDIAMENTO TRANSITORIO

6LQWHVL�GHL�SXQWL�FKLDYH
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Date le considerazioni fatte nel capitolo precedente, relative alla necessità di cambiare il nostro approccio 
nei confronti dell’architettura e del contesto e alla volontà di progettare un modulo abitativo minimo per 
situazioni  d’emergenza, abbiamo definito quelli che, a nostro parere, sono i punti fermi da seguire al fine 
di ottenere un’abitazione che dia un nuovo valore al concetto di temporaneità.
Nell’immaginario comune siamo soliti associare l’abitazione d’emergenza a costruzioni effimere, ma in 
realtà molto spesso queste soluzioni  vengono utilizzate per periodi prolungati.
Il nostro obiettivo è quello di pensare un’architettura che sia temporanea, ma che possa assolvere la sua 
funzione anche sul lungo periodo mantenendo vivo il concetto di Casa.

PUNTI CHIAVE PER 
NG�:K<ABM>MMNK:�:=:MMBO:2

NBTS
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Noi siamo lo spazio che occupiamo e il nostro corpo, spirito compreso, soffre oppure è contento secondo 

quello che lo circonda. E se si modifica lo spazio, si modifica il corpo. Così corpo e spazio finiscono per 

rassomigliarsi più del cane al padrone. E se lo spazio nel quale ci muoviamo si ammala, ci ammaliamo anche noi.

Giorgio Todde

Ad oggi la progettazione si confronta con un contesto estremamente incerto; le motivazioni non ricadono 
solamente sul cambiamento climatico e sulle sue conseguenti implicazioni, ma anche sull’attuale contesto 
culturale in cui gli architetti operano, dominato dall’obsolescenza sia funzionale che tecnologica.
È sempre più evidente come i modelli abitativi tradizionali, caratterizzati da una forte staticità, siano diventati 
inadeguati e vadano rivisitati per adattarsi a nuove esigenze sempre più mutevoli nel tempo. 
Emerge una necessità fondamentale che sarà sempre più preponderante: l’ ottimizzazione del progetto in 
modo che esso possa evolversi e adattarsi alla variabilità di tempo ed esigenze. Ciò vale innanzitutto in 
situazioni di emergenza: un progetto “aperto al cambiamento” può assolvere funzioni diverse e adattarsi alle 
famiglie sfollate in modo che non debbano vivere in un ambiente anonimo, ma piuttosto in un ambiente a 
loro familiare, che ricordi casa; ma anche in situazioni di normalità futura, in cui la necessità di adattamento 
sarà sempre più presente.
Le variabili a cui il progetto deve rispondere sono innumerevoli, dipendono dal tempo e dall’abitante: le esigenze 
di ogni nucleo familiare sono diverse, così come le loro relazioni interpersonali e le loro abitudini. Bisogna 
abbandonare l’attuale dimensione statica dell’abitazione per proiettarsi verso una visione dinamica e variabile. 
Tali considerazioni si potrebbero riassumere con una parola risolutiva del problema: flessibilità, cioè la 
capacità di un sistema, nel nostro caso architettonico, di evolversi nel tempo per assolvere alle esigenze 
mutevoli dell’utente in maniera efficace ¹.

Variabilità dei vani abitativi

È una strategia basata sull’idea di creare dei vani “anonimi” che quindi possano ospitare destinazioni d’uso 
diverse a seconda non solo del nucleo familiare che lo abita, ma anche delle diverse ore del giorno. Per 
esempio, utilizzando degli arredi trasformabili, è possibile trasformare una camera da letto in un salotto 
oppure in uno studio.

0RGXODELOLWj�GHOOD�SULYDF\

È un aspetto molto importante, soprattutto se contestualizzato in una situazione d’emergenza. 
È necessario creare uno spazio che tuteli la privacy delle persone che vivono all’interno, ma è altrettanto 
importante organizzare la distribuzione interna in modo da garantire riservatezza e, allo stesso tempo, 
avere zone dedicate alla socialità del nucleo familiare. 

Utilizzo di elementi mobili

È una strategia vantaggiosa anche per quanto riguarda la modulabilità della privacy. 
Attraverso delle partizioni mobili attrezzate giuntate a secco è possibile riorganizzare velocemente lo spazio 
e le funzioni.

Tale soluzione si rivela estremamente efficace in una situazione di emergenza, dove in genere i singoli 
moduli hanno una metratura ridotta, perché è possibile dividere lo spazio e utilizzare la stessa superficie 
con destinazioni d’uso diverse.

Modificabilità impiantistica

Una strategia molto utile è quella di posizionare  gli impianti per consentire  delle modifiche successive o un 
accorpamento di nuovi elementi.
Un posizionamento strategico degli impianti offre la possibilità di riprogrammarli senza dover cambiare 
l’intero sistema. 
In questo modo è possibile eseguire opere di manutenzione in maniera più agevole e ridimensionare il 
sistema impiantistico in caso ci fosse la necessità di servire più persone.

3HUVRQDOL]]D]LRQH�GHOO¶LQYROXFUR

È una strategia che permette di studiare l’involucro in relazione alle reali necessità del nucleo familiare che 
abita il modulo.
Anche in questo caso, come per l’utilizzo delle pareti mobili, avere un involucro personalizzabile significa 
avere possibilità di modulare la privacy, perché è possibile scegliere come gestire le aperture e quindi la 
relazione con l’esterno. 
Lo studio dell’involucro rende anche possibile uno studio in previsione di un ipotetico accorpamento con 
altri moduli.  

5HJRODULWj�GHO�PRGXOR

Creare un elemento con una pianta regolare permette di avere un sistema modulare che quindi può essere 
accorpato a seconda delle esigenze.
Ad esempio, in una situazione di emergenza in cui la famiglia sfollata è numerosa, si può decidere di 
predisporre un collegamento tra due elementi, che avviene sul perimetro regolare dei moduli abitativi. In 
questo caso, come detto precedentemente, è importante anche lo studio dell’involucro, che deve essere 
pensato considerando la flessibilità dell’unità abitativa. 

2.1 (VLJHQ]H�DELWDWLYH��IOHVVLELOLWj�G¶XVR

¹ Strategie per la flessibilità spaziale e tecnologica, C.Cellucci, M. Di Sivo, Techne n°8, Firenze University Press, 2014
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In una situazione d’emergenza, è necessario che il modulo abitativo sia autosufficiente dal punto di vista 
della fornitura elettrica e dell’acqua potabile. 
Un fattore importante che si può considerare, è quello di rendere l’abitazione autosufficiente anche nel 
sostentamento degli abitanti. 
Grazie a tali considerazioni, abbiamo individuato 3 elementi che consideriamo imprescindibili all’interno 
del nostro modulo abitativo d’emergenza.

6LVWHPD�GL�UDFFROWD�GHOO¶DFTXD�SLRYDQD

Il recupero dell’acqua piovana è una tecnica nota già dai tempi antichi. 
I Romani, ad esempio, sfruttavano l’impluvium, una vasca di forma rettangolare posta nell’atrio della 
domus, per raccogliere l’acqua meteorica e conservarla all’interno di una cisterna.
Attualmente all’incirca 2 miliardi di persone non hanno accesso a fonti d’acqua potabile e oltre il doppio 
non ha la possibilità di accedere a servizi igienico-sanitari. Da questi dati è chiara la necessità di agire: 
recuperare l’acqua piovana potrebbe essere la soluzione più efficace ed economica.
In Italia la normativa non consente il riutilizzo delle acque meteoriche per usi igienici e alimentari, ma dal 
momento che questa sembra essere la soluzione più rapida e conveniente, in una situazione emergenziale, 
adottando le giuste precauzioni e installando un’efficace sistema di filtrazione, si potrebbe prevedere di 
metterla in pratica; questo garantirebbe l’autosufficienza idrica del modulo abitativo.
Il sistema prevede tre componenti: superficie captante, sistema di filtrazione, serbatoio di raccolta.

Superficie captante:
Per raccogliere l’acqua, è necessaria una superficie ben esposta, come ad esempio un tetto. Il 
dimensionamento della superficie captante si effettua attraverso delle formule che mettono a sistema la 
quantità di precipitazioni, la superficie disponibile e le persone che il sistema dovrà servire. 

Sistema di filtrazione:
Prima di passare al serbatoio di raccolta, l’acqua verrà filtrata dalle impurità. In questo modo sarà poi 
possibile stoccarla in attesa di essere utilizzata. Dopo il serbatoio di raccolta viene posizionato un ulteriore 
sistema filtrante che si occupa di setacciare nuovamente l’acqua per eliminare eventuali residui nell’ordine 
di grandezza di 10 µm.

Serbatoio di raccolta:
Il dimensionamento dipende principalmente dalla frequenza delle precipitazioni. 
Se il contesto in cui viene posto il modulo è piovoso, si può avere un serbatoio di dimensioni più contenute; 
al contrario, in una zona arida verrà predisposto un serbatoio di dimensioni maggiori per immagazzinare 
quanta più acqua possibile.  
Se la raccolta dell’acqua è posizionata più in basso dei punti di uscita, sarà necessario installare anche una 
pompa in modo da esercitare la pressione necessaria a far risalire l’acqua nelle tubazioni.

2.2 &DUDWWHULVWLFKH�WHFQRORJLFKH�H�DXWRVXIILFLHQ]D
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Sistema idroponico

I sistemi idroponici rappresentano una nuova frontiera, sia in ambito urbano che extraurbano, per 
la coltivazione verticale di ortaggi su edifici esistenti o su nuove costruzioni studiate per ospitare questo 
innovativo sistema impiantistico. 
Il sistema prevede la sostituzione della terra con inerti, come ad esempio lana di roccia o fibra di cocco, il 
nutrimento avviene attraverso l’utilizzo di sostanze minerali.
La coltivazione verticale sarà sempre più diffusa perché il terreno fertile a nostra disposizione sta diminuendo 
a causa delle problematiche legate al clima, all’aumento demografico e all’uso di fertilizzanti chimici.
I vantaggi legati all’uso di sistemi idroponici sono:

Riduzione delle emissioni di CO2:
La produzione avviene a Km 0, di conseguenza non si hanno emissioni legate al trasporto dei prodotti 

Riduzione del consumo di acqua: 
Si stima che circa il 95% dell’acqua utilizzata nei sistemi di coltivazioni tradizionali vada sprecata, utilizzando 
il sistema idroponico la percentuale si riduce notevolmente poiché  la quantità d’acqua necessaria viene 
direttamente assorbita dalle radici. 

Non avviene consumo di suolo: 
La coltivazione avviene totalmente fuori terra
 
Tempi di produzione ridotti:
Le piante crescono più rapidamente poiché si possono calibrare l’apporto di nutrimento e di ossigeno.  

Incremento della produzione:
Sfruttando la verticalità è possibile densificare la produzione rispetto ai sistemi tradizionali.

Migliore qualità del prodotto: 
Dal momento che la coltivazione avviene fuori terra, i prodotti sono privi di sostanze chimiche derivanti 
dalla disinfezione.

Sfruttamento del sistema in situazioni di necessità:
L’uso di coltivazioni idroponiche in situazioni emergenziali, permetterebbe alla popolazione colpita di avere 
sempre a disposizione una fonte di sostentamento sicura.
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Fotobioreattori

Gli studi sul potenziale uso delle alghe si concentrano in genere sull’applicazione in campo farmaceutico e 
industriale, ma negli ultimi tempi si stanno applicando gli studi anche all’architettura.
Per assimilare nutrimento, le colture di alghe assorbono anidride carbonica e liberano ossigeno nell’atmosfera 
contribuendo alla purificazione dell’aria che respiriamo. Inoltre le alghe hanno la capacità di assorbire 
dall’acqua alcuni agenti contaminanti come fosfati, ammonio e nitrati ripulendola e rendendola utilizzabile.
La prima facciata bioreattiva  è stata presentata al Salone Internazionale dell’Edilizia del 2013 ad Amburgo ed 
è stata sviluppata da Arup in collaborazione con lo Strategic Science Consult of Germany e Colt International.
La facciata è in grado di produrre energia sfruttando la biomassa delle alghe e il calore solare.
Il calore generato viene raccolto in uno scambiatore di calore e può essere utilizzato per generare elettricità, 
riscaldare l’edificio o fornire acqua calda sanitaria.
I vantaggi sono legati alla possibilità di generare sia energia che calore, ma soprattutto si ha un riscontro 
positivo in fatto di sostenibilità, infatti la coltivazione delle alghe all’interno dei fotobioreattori non prevede 
l’utilizzo del suolo e non dipende dalle condizioni atmosferiche esterne. 
Come i più comuni pannelli fotovoltaici, più luce naturale è presente in loco, maggiore sarà la produzione 
di energia, perché le alghe cresceranno più rapidamente.
L’efficienza è paragonabile a quella ottenuta attraverso l’utilizzo di sistemi tradizionali, infatti l’efficienza dei 
pannelli fotovoltaici è in media del 12-15 %, mentre quella dei fotobioreattori è del 10%.
I fotobioreattori sono formati da due pannelli interni dove circolano le sostanze nutritive per le alghe. 
esternamente si trovano due pannelli nella cui cavità è inserito dell’argon per isolare e mantenere 
quanto più calore possibile.
Periodicamente si fa fluire dell’aria in ciascun bioreattore in modo da stimolare le alghe ad assorbire luce 
ed anidride carbonica.
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L’interesse in merito alla stampa 3d deriva dalla sua correlazione con i tradizionali metodi costruttivi e i 
materiali naturali che da sempre vengono impiegati in architettura; siamo soliti porre produzione digitale e 
architettura in terra come estremi opposti della costruzione. È necessario ridurre il forte divario tra metodi 
di produzione digitali, industriali e vernacolari al fine di generare conoscenze collettive e multidisciplinari. 
Questa nuova tecnologia ci permette di impiegare materiali reperibili localmente, materiali provenienti da 
fonti riciclabili o sottoprodotti della produzione industriale e trasformarli in materiali architettonici durevoli. 
Materiali tradizionali possono quindi espandere le loro potenzialità se accoppiati ad una produzione additiva 
(additive manufacturing ²), tanto da raggiungere capacità strutturali dirette. 
Una delle limitazioni maggiori delle stampanti 3d si pone sul piano dimensionale; si tratta di tecnologie di 
piccole dimensioni e al contempo costose. La tecnologia in questione è relativamente nuova e, in quanto tale, 
imperfetta sotto certi aspetti. Capita infatti che la stessa stampa non si concluda per processi di prova-errore.
Date tali premesse, se andassimo a realizzare una stampa con tecnologie di grandi dimensioni, 
necessiteremmo innanzitutto di tempistiche elevate per la realizzazione andando inoltre a compromettere 
l’intero lavoro qualora vi fosse un problema. È anche per questo motivo che sono nate quelle che vengono 
chiamate come “printFARM” dove un sistema composto da un insieme di piccole stampanti collabora 
producendo parti differenti di uno stesso organismo, così facendo si riduce la portata stessa di un probabile 
errore, permettendo al lavoro di procedere senza dover ripartire da zero.  
Lavorare costruendo dal piccolo al grande porta l’architetto a dover ragionare, a livello progettuale, in senso 
opposto, suddividendo in parti stampabili la struttura complessiva. In questo modo la stampa 3d diventa 
architettonicamente accessibile anche per forme complesse, connessa alle tradizioni costruttive vernacolari 
e attuata mediante tecniche innovative. 
La produzione additiva sta apportando forti cambiamenti all’approccio stesso della progettazione, riportando 
il progettista a doversi confrontare in modo diretto con il materiale, ampliando la propria capacità e 
unificando discipline che tradizionalmente non si confrontano ella progettazione architettonica. 
Altro fattore che rende vantaggioso questo tipo di produzione è la possibilità di essere realizzata su richiesta 
evitando sprechi e stoccaggi; si tratta di una produzione potenzialmente sostenibile che potrebbe sfruttare 
risorse locali oltre che permettere il riciclo di diverse tipologie di materiali. 
Nell’epoca in cui ci troviamo, basata su un consumo eccessivo di risorse e caratterizzato dalla necessità di 
prodotti usa e getta, il ruolo dell’architetto non può scindersi dalla responsabilità di prendere una nuova 
direzione che si distacchi dal pensiero consumistico della casa, guardando all’abitazione come vero e 
proprio organismo vivente.

Le tipologie di stampa

La fabbricazione additiva può essere realizzata mediante applicazione di metodologie differenti; la stessa 
macchina non è progettata ad hoc per l’impiego di uno specifico materiale, permettendo così di variare 
miscela in funzione della necessitò d’impiego. Tra i sistemi maggiormente usati in ambito architettonico 
abbiamo: Binder Jetting, Fused Deposition Modeling e Paste Extrusion.

����5DSLGLWj�FRVWUXWWLYD�HG�DGDWWDELOLWj
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² processo di realizzazione di manufatti tramite stampa 3d a partire da un modellazione eseguita a computer
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Binder Jetting

Tecnica nata negli anni ottanta al Massachusetts Institute of Technology e brevettato nel 1993 che consiste 
nell’effettuare continui getti di materiale liquido (legante) su strati sottili di polvere (materiale base). 
Questa serie di layer si ripete ciclicamente facendo depositare il legante in maniera selettiva unendo le 
particelle di polvere in modo da dare origine alla forma desiderata; durante l’intero processo l’oggetto resta 
quindi immerso nel materiale base, il quale funge da supporto nella fase di realizzazione, permettendo di 
realizzare forme più complesse caratterizzate da sporgenze. 
Infine l’oggetto deve essere rimosso e ripulito mentre il materiale in eccesso può essere nuovamente 
impiegato nelle successive stampe riducendo enormemente gli sprechi. 
Le parti stampate possono inoltre essere oggetto di rivestimenti o trattamenti che permettano un miglioramento 
delle prestazioni meccaniche del materiale, ciò permette di realizzare prodotti e componenti innovativi con 
specifiche caratteristiche in funzione delle necessità di applicazione.

1.

2.

3.

4.
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Entrato nel mercato alla fine degli anni novanta, il sistema è stato realizzato da S. Scott Crump ed è 
diventato da subito una delle tipologie maggiormente diffuse tra i consumatori. Uno dei suoi principali 
vantaggi risiede nel costo, relativamente basso per questo tipo di tecnologie. 
Il suo impiego risiede principalmente nelle fasi di prototipazione poiché la sua precisione è di molto  inferiore 
rispetto alle altre tecnologie, non adatta quindi alla realizzazione di design complessi; i diversi layer sono 
visibili e spesso caratterizzati da imperfezioni, è possibile migliorare il risultato ottenuto mediante l’impiego 
di finiture e processi di lucidatura. 
La lavorazione avviene per addizione, depositando il materiale estruso mediante un percorso preventivamente 
determinato. Il materiale si trova avvolto in una bobina, passando per l’ugello di estrusione, riscaldato ad 
una temperatura che dipende dalla tipologia di materiale, questo viene depositato su di una piattaforma e, 
layer dopo layer, l’oggetto prende forma. 
Il filamento termoplastico viene depositato dal basso verso l’alto, questo processo necessita di particolare 
attenzione nella gestione dello sbalzo termico tra gli strati inferiori e quelli superiori; non sempre infatti 
questa è limitata ed in caso di sbalzi termici eccessivi, si dovrà pensare preventivamente a elementi di 
sostegno per la struttura stessa durante l’intero processo. 

1.

2.

3.
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Si tratta di un metodo di stampa che sta prendendo sempre più piede, rendendo accessibile l’impiego di 
svariate tipologie di materiali. Si tratta di un processo molto semplice, simile alla tecnica FDM ma in questo 
caso non necessita di processi di riscaldamento per effettuare l’estrusione, evitando così sbalzi termici nella 
fase di costruzione. Si ha in partenza un impasto che viene estruso mediante l’impiego di aria compressa o 
di una pressa ad ariete.  
La sua versatilità d’impiego è molto elevata poiché permette di sperimentare svariati materiali toccando 
campi tra loro molto differenti come area medica, progettazione, design fino a quella alimentare. 
Ad oggi l’estrusione permette una dimensione che va da 0.0001 millimetri a 25 metri di larghezza. 
Negli ultimi dieci anni questo tipo di tecnologia ha avuto una grande diffusione grazie anche al basso costo 
delle macchine e della sua adattabilità; si può infatti impiegare anche con materiali facilmente reperibili come 
l’argilla. Impiegando un materiale di questo tipo, si riescono ad eliminare gli scarti, sia grazie all’estrusione 
diretta che deriva dalla tecnologia, sia al materiale stesso che può essere nuovamente impiegato.  

1.

2.

3.
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Sale

Il sale come materiale da costruzione trova applicazione dai tempi antichi, specie in condizioni climatiche 
estreme. In aree desertiche, come in alcune regioni dell’Asia e dell’Africa, questo materiale viene impiegato 
sia per la sua reperibilità che per la possibilità di resistere proprio a causa della quasi totale assenza di 
precipitazioni. La raccolta del sale avveniva tradizionalmente per evaporazione di laghi di acqua salata o 
per estrazione da depositi di salgemma: il suo stesso impiego nella costruzione è stato applicato sia sopra 
che sotto il terreno. 
Ai margini della più grande salina del mondo, Salar de Uyuni, in Bolivia, vi sono diversi esempi di edifici 
costruiti grazie all’impiego di mattoni di sale, estratti direttamente dal terreno. 
Una volta tagliati e posizionati, i blocchi presentano delle stratificazioni di sedimenti che evidenziano le 
oscillazioni tra stagioni secche e piovose, originando colorazioni differenti. 
Il sale non è solo un materiale radicato nella tradizione, ma può essere impiegato anche nella contemporaneità. 
Le sue caratteristiche gli permettono di essere impiegato come materiale chemocromico, ad esempio, nelle 
facciate in vetro. Il punto di fusione dell’idrato di sale è compreso tra i 60 e gli 86 gradi, sciogliendosi 
assorbe l’energia termica che colpisce l’edifico, evitandone il surriscaldamento ma permettendo comunque 
il passaggio della luce all’interno. L’energia immagazzinata nel sale sciolto viene rilasciata all’ambiente 
quando questo cristallizza nuovamente, cedendo calore all’edificio quando la temperatura esterna scende. 
Queste caratteristiche permettono costruzioni leggere e traslucide grazie all’eccellente massa termica del 
materiale. L’idrato di sale può assorbire il quantitativo di calore di pareti in cemento di grandi spessori.
Un altro impiego che avviene ad esempio nella stampa 3d,  è quello che si ha combinando il sale con gomme 
naturali e materiali resinosi in grado di renderlo permeabile e maggiormente resistente anche su spessori 
minori.

Pedro Szekely
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Minuscole particelle che da sempre si caratterizzano come sottoprodotto dell’industria del legno. La costante 
industrializzazione degli ultimi anni ha portato a generare un quantitativo sempre maggiore di rifiuti, 
tanto che nella prima metà del ventesimo secolo le segherie potevano classificarsi come vere e proprie 
fabbriche di segatura, piuttosto che di legname. Nonostante la segatura sia stata ampiamente riutilizzata 
nella realizzazione di diversi prodotti prodotti, ancora oggi nell’industria delle costruzioni abbiamo grandi 
quantità di scarto sia nella fase di realizzazione che in quella di demolizione degli edifici. 
Uno degli impieghi più interessanti della segatura come materiale da costruzione, è quella del pykrete, 
una miscela di segatura (14%) ed acqua (86%). La presenza delle fibre di cellulosa permette al ghiaccio di 
resistere maggiormente allo scioglimento, ottenendo un’importante incremento della resistenza meccanica, 
superando a pressione quella del calcestruzzo. 
Il suo riutilizzo può raggiungere elevate prestazioni se applicato alla tecnologia della stampa 3d; una 
polvere di legno riciclato e cellulosa costituisce almeno l’85% del materiale, la parte restante è costituita da  
colle in polvere attivate mediante l’aggiunta di acqua, mentre il rivestimento polimerico viene applicato una 
volta stampato l’oggetto conferendogli resistenza e durabilità. Lo stesso legname di partenza ne conferisce 
funzionalità e colore; il legname di pino produce un colore chiaro ed una texture morbida a differenza di 
essenze come noce o acero visibilmente più compatte. 
La segatura non è l’unico materiale derivante dal legno che può essere impiegato nella stampa 3D, si 
possono infatti utilizzare anche scarti derivanti dall’agricoltura come gusci e semi. 

Pycrete “Sagrada Familia in ice”
Eindhoven University of Technology 
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Sabbia

Finissime particelle che possono derivare da processi differenti: erosione ed alterazione delle rocce, 
polverizzazione di conchiglie ed altri organismi, o derivanti da fenomeni catastrofici come l’eruzione di un 
vulcano in seguito alla quale la lava fusa si sgretola nell’aria. 
La sabbia è un materiale facilmente reperibile in tutto il mondo e già da tempo impiegata per realizzare 
svariate tipologie di prodotti; si guardi all’edilizia, dove questa si presta da sempre come aggregato per 
eccellenza. Oltre alla possibilità di essere una risorsa minerale presente ovunque, il suo essere facilmente 
modellabile grazie all’aggiunta di una quantità d’acqua limitata, la rende un materiale adatto alla stampa 
3d. Sabbia e materiali simili, se miscelati al giusto quantitativo d’acqua, modificano le loro proprietà grazie 
alla tensione superficiale che si genera tra la parte liquida e le particelle. 
La tipologia di stampa SLS permette la realizzazione di oggetti derivanti da materie plastiche o metalli in 
polvere grazie all’impiego di tecnologie laser. Secondo lo stesso principio, Markus Kayser ha inventato una 
tecnologia ³ in grado di realizzare oggetti provenienti direttamente dalla sabbia sfruttando l’energia del sole. 
L’oggetto finale mantiene completamente intatta la natura della sabbia ed è fortemente caratterizzato 
dalle granulometrie del materiale stesso.
Portare all’automazione di questo processo potrebbe permettere il suo impiego anche in architettura, 
generando paesaggi in grado di porsi in continuità con il luogo stesso in cui sorgono. La sabbia miscelata 
ad un legante organico, dà luogo ad un materiale nuovo ma al contempo antico, che non necessita di 
eccessivi sprechi di energia, forte e durevole oltre che di facile reperibilità. 

Solar Sinter
Markus Kayser

³ solar sinter project



44

Argilla

L’argilla è un composto di allumina, silice e acqua legate chimicamente. È un materiale presente in tutte 
le parti del mondo, di facile reperibilità ed economico. Le sue particelle, estremamente piccole, piatte e 
caricate elettricamente, a contatto con l’acqua si legano tra loro rendendo il materiale plastico e facilmente 
modellabile. La terra, è tra i primi materiali impiegati nella costruzione. 
L’esigenza dell’uomo di permanenza sul territorio ha portato alla creazione di edifici via via maggiormente 
durevoli. Egli ha imparato a conoscere l’argilla e, mediante lo sviluppo di tecniche differenti, utilizzarla 
nella costruzione di edifici in grado di comunicare con il contesto e adattarsi alle esigenze dell’individuo 
stesso. Le sue caratteristiche permettono infatti la realizzazione di costruzioni complesse con particolare 
attenzione al benessere termico; essa è in grado di permettere un’ottima regolazione della temperatura 
interna, garantendo qualità elevata di comfort sia per temperature eccessivamente calde che fredde. 
Altra caratteristica peculiare di questo materiale è la sua capacità di regolare le variazioni di umidità 
percepite negli ambienti. 
La terra può inoltre essere cotta, ricreando i principi geologici che formano la pietra, aumentandone la 
durabilità.  La porosità, caratteristica intrinseca di questo materiale, permette di raffrescare gli ambienti in 
modo naturale, basandosi sul principio del raffreddamento evaporativo (o adiabatico). 
Una delle tecniche che fa uso di questo principio è quella della finestra Muscatese, che unisce una schermatura 
in legno ad un vaso in terra cotta contenente acqua; questa tecnica antica è stata affinata ideando sistemi 
passivi in grado di raffrescare gli ambienti proprio grazie alle caratteristiche termoigrometriche del materiale. 
Proprio per questi motivi l’impiego della terra cruda nelle costruzioni è ancora oggi fondamentale, specie 
in situazioni ove le risorse finanziarie e le possibilità tecnologiche sono limitate. Si tratta di uno dei pochi 
materiali in grado di consentire processi di autocostruzione assistita, in relazione alle risorse del luogo ed 
in conformità con la cultura e le tradizioni di chi lo abita, generando progetti di cooperazione e sviluppo.
L’argilla, unita alla produzione additiva, permette di coprire scale differenti dall’oggettistica, fino 
all’architettura: WASP( World’s Advanced Saving Project) mediante estrusori d’argilla, realizza strutture di 
grandi dimensioni, con lo scopo di creare le basi per la realizzazione di villaggi sostenibili in terra. 
Il fango, con aggiunta di materiali i grado di gestirne e perfezionarne le caratteristiche, permette di dar 
vita ad un materiale dalle elevate prestazioni ad un costo decisamente basso, considerando la possibilità di 
reperirlo direttamente in loco. 

Library for the community of Muyinga
BC architects
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Argilla e Stabilizzanti 

Tra i materiali naturali che negli ultimi anni sono stati rivalutati, la terra cruda assume il ruolo di protagonista, 
specie nell’architettura sostenibile.
Come già accennato, l’argilla porta con sé pratiche e conoscenze che hanno radici molto lontane, fattori 
fondamentali nella ricerca per la realizzazione di un abitare vivo, in grado di interagire con l’ambiente. 
Se guardiamo ad esempio all’impiego del materiale nelle tecniche tradizionali, possiamo notare che questo 
avviene spesso integrato dall’aggiunta di materiale di origine vegetale, grazie all’affinità delle loro molecole. 
I biopolimeri che sono in grado di consolidare l’argilla necessitano di una preparazione preliminare al fine 
di poter liberare tali molecole; conoscere le fasi che caratterizzano gli adiuvanti permette di gestire al meglio 
le caratteristiche del risultato finale, ottimizzando le prestazione dello stabilizzante. 
La molecola in grado di apportare le miglioramenti dei meccanismi fisico-chimici dei materiali permette la 
suddivisione degli stabilizzanti in quattro categorie:

Polisaccaridi: Creano microscopiche armature tra le particelle d’argilla, creando una sorta di rete che a 
contatto con l’acqua gelifica; stabilizzanti di questo genere trovano applicazione nella posa del rivestimento. 

Lipidi: Compongono la materia grassa degli esseri viventi e si caratterizzano per il loro essere insolubili, o 
scarsamente solubili. La temperatura ha una notevole importanza per questa tipologia di stabilizzanti; le alte 
temperature ne aumentano la flessibilità che, a contatto con l’argilla, funge da lubrificante tra le particelle 
minerali. Il loro impiego, nelle giuste proporzioni, migliora l’impermeabilità del materiale ma è necessario 
porre attenzione poiché quantità eccessive comprometterebbero la permeabilità al vapore acqueo. 

Proteine: Molecole che hanno una forte interazione con l’argilla grazie al loro essere in parte idrofobe, in 
grado quindi di integrarsi con acqua e argilla ed in parte idrofile che restano quindi a contatto con l’aria, 
creando uno strato esterno che invece respinge l’acqua, fungendo da protezione.

Altre molecole complesse: I tannini, ad esempio, sono presenti in diverse parti delle piante. Nell’interazione 
con l’argilla queste sono importanti per la possibilità di liberare ioni di ferro, i quali hanno densità di 
carica elevate e creano legami forti con l’argilla, rendendola inoltre estremamente resistente all’acqua. 

POLISACCARIDI

PROTEINE

LIPIDI

olii e grassi

gomme naturali

cellulosa

albumine

tannini

resine
caseine

collagene

amidi

colle

cere

ALTRO

³  Argiles & biopolymères. Les stabilisants naturels pour la construction en terre, CRAterre éditions, Villefontaine, 2017

³
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Polisaccaridi

Fibre fermentate

Gli scarti agroalimentari sono stabilizzanti 
efficaci per le strutture in argilla; il loro 
impiego se implementato da tecniche di 
macerazione, permette di accelerare il 
processo di decomposizione da parte di 
microrganismi, migliorando la capacità 
d’interazione tra le molecole. 
La macerazione delle fibre vegetali è una 
tecnica molto diffusa, ogni area ha le 
proprie formulazioni, in relazione anche alle 
materie prime presenti ed alle tempistiche 
di macerazione che differiscono in funzione 
del clima, temperatura ed umidità.
Degradandosi, le molecole di cellulosa e le 
fibre vegetali che compongono la materia 
si dividono, garantendo una maggiore 
possibilità di contatto con l’argilla; talvolta 
alcuni batteri sono in grado di dare origine 
ad una sostanza simile ad un gel ed in 
grado di legare le particelle minerali tra 
loro dando origine ad un materiale viscoso. 

Carta washi

Particolare tipo di carta proveniente dal 
legno di alberi di piccole dimensioni 
che si trovano principalmente in Asia: 
il mitsumata, il kouzo e il ganpi. 
Tradizionalmente gli scarti venivano 
nuovamente impiegati nella realizzazione 
di rivestimenti di costruzioni in terra. 
Oggigiorno questa viene sostituita da 
carta di origini differenti, derivante 
spesso da oggetti quotidiani come carta 
da giornale, cartoni per imballaggi, 
carta igienica etc.
Di fondamentale importanza è la fase 
di divisione delle fibre; più queste sono 
sottili più saranno in grado di migliorare 
la struttura del materiale e di assorbirne 
gli urti, riducendo così la possibilità 
fessurazioni e conseguenti rotture.
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Polisaccaridi
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Per la realizzazione dello stabilizzante, viene 
impiegata la polpa interna di due grandi 
famiglie di cactus, quelli del genere Cereus 
ed Opuntia o delle foglie di Agave e Aloe.
La sua struttura è piuttosto semplice, la polpa 
è formata da acqua e un polisaccaride 
caratterizzato dalla ramificazione di una 
lunga molecola in grado di gelificare. 
Ciò che permette la formazione del gel è 
la possibilità delle molecole di avvicinarsi 
molto l’una all’altra e questo può avvenire 
in diversi modi: mediante diminuzione 
del pH, per effetto disidratante dello 
zucchero o grazie alla presenza di sodio 
o calcio in grado di neutralizzare cariche 
negative. Conseguentemente le stesse fasi 
di preparazione del materiale possono 
necessitare di tempistiche differenti nelle 
fasi di ammollo e macerazione per ottenere 
il prodotto finale. 

Alghe

In Giappone questo tipo di tecnica viene 
impiegata principalmente utilizzando 
alghe rosse, nello specifico:  tsunomata, 
ginnansou e funori; benché le ricette 
tradizionali ricorrano a questa famiglia di 
alghe, è possibile procedere anche partendo 
da materie prime differenti come le alghe 
verdi o brune. Le proporzioni varieranno 
proprio in funzione della famiglia di alghe 
impiegate ma soprattutto dovranno essere 
regolate anche a seconda della tipologia 
d’argilla impiegata. 
Le alghe brune, precedentemente citate, 
danno luogo ad un particolare tipo di 
polisaccaride: l’alginato che gelifica a 
contatto con ioni di calcio. 
Gel di questo tipo migliorano la loro 
fluidità nella fase di miscelazione e con il 
raggiungimento di temperature tra i 60-
100 °C; se lasciata riposare la sostanza 
diventa solida. 
Proprio grazie alle loro caratteristiche le 
alghe vengono spesso impiegate anche nella 
realizzazione di biopolimeri; diversamente 
rispetto ad altri materiali sono facilmente 
coltivabili e ad esempio le alghe marine 
permettono, durante la fase di crescita, di 
filtrare l’acqua ed assorbire CO2 generando 
amidi impiegati nella realizzazione di agenti 
leganti e bioplastiche.
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Polisaccaridi
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Gli amidi sono la principale riserva nutritiva 
del mondo vegetale, la loro presenza si 
concentra in semi, tuberi e radici. 
Le particelle di amido che entrano in contatto 
con l’acqua tendono a scoppiare. Se portate 
a 70°C si ha una dispersione colloidale che 
raffreddandosi gelifica, dando luogo alla 
sostanza impiegata per stabilizzare l’argilla. 
Si tratta di un materiale reofluidificante, ovvero 
che necessita di miscelazione per migliorare 
la sua fluidità e quindi facilitarne l’impiego. 
Impiegato soprattutto nella fase di 
rivestimento e finitura, è fondamentale 
tenere in considerazione la percentuale di 
sale presente nella terra, poiché elevate 
quantità potrebbero compromettere la 
formazione del gel.

Gomma

Le gomme naturali vengono estratte dai 
vegetali, alcune sono essudati che fungono 
da protezione per evitare che insetti o 
microrganismi attacchino la pianta stessa, 
altre derivano da semi di leguminose; la 
Gomma di Xantano è invece il risultato 
dell’intervento di batteri. 
Si compongono di lunghe macromolecole 
in grado sciogliersi in acqua calda o fredda, 
aumentandone di molto la viscosità. Diverse 
tipologie di polisaccaridi sono individuabili 
tra le gomme ed hanno la capacità di fissarsi 
su superfici minerali come, ad esempio, sulle 
piastrine d’argilla generando collegamenti 
con le diverse particelle minerali.  Gomme 
caratterizzate da carica superficiale bassa, 
possono essere applicate su terre composte 
da elevate percentuali di sabbia.
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Lipidi

Olio di lino

Olio derivato dall’essiccazione dei semi, 
successivamente pressati; diversi tipi di olio 
sono impiegati come stabilizzanti naturali, 
abbiamo ad esempio: l’olio di Kapok, olio 
di Ricino e olio duro (miscela di olio di Lino, 
di legno e ricino). 
Sono composti idrofobi che permettono 
di migliorare la resistenza all’acqua della 
terra impiegata, specie per la realizzazione 
di intonaci e pavimentazioni. Vi sono alcuni 
tipi, definiti siccativi, che attribuiscono una 
maggiore resistenza al materiale mediante 
un lento fenomeno di polimerizzazione degli 
acidi grassi. L’eventuale presenza di ossidi 
metallici comporta un’accelerazione di tale 
processo, apportando l’ossigeno necessario 
all’indurimento dell’olio.

%XUUR�GL�NDULWp

Butyrospermum parkii, pianta della 
famiglia delle Sapotaceae tipica delle 
savane sudanesi a guineane, dal cui frutto è 
possibile ricavare tale grasso vegetale.
I grassi vegetali sono impiegati in genere 
unicamente nella realizzazione di strati di 
finitura; al fine di creare strati omogenei è 
necessario che il grasso si trovi allo stato 
liquido e quindi venga scaldato; altri grassi 
come quello di cocco trovano medesimo 
impiego, anche la cera d’api o di carnauba. 
Sono quindi composti idrofobici, utili 
al miglioramento delle prestazioni del 
materiale in relazione alla sua resistenza 
all’acqua, limitandone l’assorbimento e 
conseguentemente evitando al materiale di 
degradarsi.
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Altre molecole complesse

Tannini

La materia prima deriva da un decotto di 
semi di piante appartenenti alla famiglia 
delle Fabacee, assumendo nomi e 
derivazioni differenti in funzione di luogo e 
cultura: in alcune ricette viene menzionato 
il carrubo (Ceratonia Siliqua), l’Algarrobo e 
la Parkia Biglobosa. 
In Burkina Faso ai decotti vengono aggiunte 
pietre di limonite (ossidi di ferro), in altri 
casi cortecce e foglie in grado di gelificare a 
contatto con acqua. 
In acqua bollente i semi liberano i tannini, 
cambiando colore in funzione dei materiali 
impiegati ed al tempo di macerazione. 
Il ruolo dei tannini è quello di permettere 
lo scioglimento del ferro in acqua con lo 
scopo di rilasciare ioni trivalenti in grado 
di interagire con le argille e creare uno 
stato di forte coesione in grado di rendere 
la terra impermeabile. La buona riuscita 
del materiale finale dipenderà quindi 
dal quantitativo di ferro presente nella 
soluzione. 

Proteine

Caseina

Si tratta di una proteina che deriva dal latte.
Da questa proteine è possibile ricavare una 
colla agendo sulla sua struttura molecolare.
Per riuscire a rompere la regolarità della 
struttura a gomitolo della caseina, si usano 
prodotti come l’ammonico, borace o 
carbonato di ammonio.
La caratteristica principale del prodotto 
che ne deriva è che le molecole diventano 
anfifiliche, di conseguenza i gruppi contenuti 
al suo interno sono sia idrofili che idrofobi.
A seconda della carica dell’argilla, la 
caseina è in grado di legare le particelle 
tra loro rafforzando di fatto la resistenza 
dell’argilla.
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Mali

fibre fermentate
gomma

Ghana
tannini

burro di karité

Messico
cactus, agave, aloe

Perù
cactus, agave, aloe

polisaccaridi

lipidi

altro

proteine

Giappone

carta washi
alghe

Canada
farina di frumento

Francia
olio di lino

caseina


