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INTRODUZIONE
CONTESTO TEORICO-CRITICO

0.1 Re-imparare ad imparare
Pensare in senso globale e agire in modo locale1.
Questa frase presuppone un cambiamento cult
urale radicale.
Quando si parla di pensiero sistemico una delle definizioni più comuni è il tutto vale più delle singole parti dove l’attenzione si sposta dai
singoli elementi alla comprensione delle relazioni e dei fenomeni che le
hanno generate.
Non abbiamo diﬃcoltà a capire questi concetti e a farli apparentemente nostri, ma il problema è di tipo culturale. Tra conoscenza e cultura
c’è infatti una diﬀerenza sostanziale, la prima isolata è fine a se stessa, la
seconda richiede un’abilità in più, quella di cogliere le connessioni nascoste fra le cose e agire di conseguenza.
La cultura richiede quindi un’azione, dei comportamenti per collegare l’informazione al contesto reale in continua evoluzione.

1

Questa frase deriva da numerose letture di ambientalisti ed ecologisti che sostengono
la necessità di un agire locale, Lestern Brown nel suo testo Piano B conia parlando di
una società sostenibile il termine localivoro
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Questo passaggio da una conoscenza sterile a cultura è ancora lontano: abbiamo bisogno di re-imparare a imparare2 attraverso una eco-formazione 3 ovvero una conoscenza ecologica profonda4 dove vi sia una
nuova interpretazione della natura, in cui tutti gli esseri viventi sono caratterizzati da anelli che si auto-organizzano internamente in modo
circolare, sempre interconnessi con l’ambiente esterno da cui traggono
risorse dissipando il minimo di energia.
Cosa possiamo fare?
Siamo ancora lontani da un’agire in maniera sistemica nessuno rinuncia ad acquistare la sua bottiglietta d’acqua, a comperare prodotti di
cui non si conosce l’origine e la provenienza, ad un uso spregiudicato dell’aria condizionata, dell’automobile e all’utilizzo del monouso, alla Coca
Cola...
Quando mi capita di far notare queste contraddizioni mi viene risposto: ”ma che c’entra” oppure: ”e io che posso fare?”
In queste frasi emerge l’incapacità di collegare le informazioni in un
contesto globale ambientale, economico e sociale che fa parte di un approccio ancora cartesiano e lineare - perfetto per continuare ad alimentare
un sistema economico-ambientale fallimentare - e c’è la non consapevolezza di se come essere pensante in grado di scegliere, di contribuire con
le proprie azioni quotidiane ad un cambiamento e quindi di esistere all’interno di quella che è la più grande danza, quella della vita.
0.2 L’economia globale e la distruzione ambientale
Sappiamo oramai da tempo che molte delle cause dovute alla scarsità
d’acqua, agli allagamenti, all’aumento della temperatura terrestre con con2

Questo titolo deriva da un concetto caro a Edgar Morin raccolto in queste righe:
“Il problema cruciale è il principio ordinatore della conoscenza e ciò che oggi è vitale,
non è soltanto apprendere e riapprendere è disapprendere, è riorganizzare il nostro sistema mentale per riapprendere ad apprendere”, deriva da Edgar Morin, nel suo libro Il
metodo, La natura della natura, Raﬀaello Cortina, Milano, 2001 p.19
3

Questo concetto è di Fritjof Capra in La Scienza della Vita, BUR saggi, Milano, 2012,
p.337
4

La visione che è alla base del pensiero sistemico è la visione ecologica, per approfondire
vedi prf. 06, L’ecologia profonda
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seguente scioglimento dei ghiacciai, siano provocate dalla cattiva gestione
delle risorse come l’acqua, dall’inquinamento provocato dai rifiuti, dall’uso
spregiudicato di forme di energia non rinnovabili, dall’attività estrattiva,
dalle centrali a carbone, da un abuso perpetrato sul suolo e sul sottosuolo,
dal non riconoscere il valore del lavoro della natura.
Ma tutto questo ci scivola addosso come se non ci riguardasse come
se ciascuno di noi non avesse alcuna responsabilità, in balia degli eventi e
di un sistema economico distruttivo sul piano finanziario, ambientale e
sociale.
La New Economy ha inizio negli anni ’90 con la globalizzazione e
con l’apertura dei mercati a tutti i Paesi con lo scopo di garantire una più
equa distribuzione delle risorse economiche.
In realtà il controllo di questa New Economy che prevedeva il trasferimento da una parte all’altra del globo di grossi capitali nel giro di una
manciata di secondi grazie alle reti telematiche era nelle mani dei principali Paesi a regime capitalista - i cosiddetti “G-7”, le maggiori compagnie
multinazionali, le istituzioni della finanza mondiale - prima fra tutte, la
Banca Mondiale, il Fondo Monetario Internazionale (FMI) e l’Organizzazione Mondiale per il Commercio che furono create con questo specifico scopo, controllare i mercati finanziari.
La stessa gestione dei mercati finanziari, risultò presto imprevedibile
poiché quando raggiunsero una certa complessità e turbolenza, diedero
vita a fenomeni emergenti non previsti che in una certa misura tutt’oggi
rimangono un mistero e sono la causa di crolli finanziari come l’attuale
crisi economica.
Gli stessi Stati coinvolti furono travolti da questo imponente flusso
economico e incapaci di controllare le proprie politiche economiche nazionali e di garantire uno Stato sociale, sono presto diventati marionette
nelle mani di Banche, Multinazionali e grossi investitori non ultima,
l’economia criminale che non è più solo quella legata ai cartelli della droga sudamericana, ma è quella che si nasconde dietro a istituzioni bancarie,
politiche, farmaceutiche e agroalimentari per avere profitti sempre più
alti.
Quando grossi capitali viaggiano virtualmente, il denaro diventa indipendente dal lavoro, soprattutto da chi lo svolge, in quali condizioni di
lavoro, e dove si svolge, (in quale Paese e regione), favorendo disuguaglianze e sfruttamento di persone e cose.
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La corsa ad accaparrarsi beni materiali ha portato allo sfruttamento
del sottosuolo e di tutto ciò che si muoveva, suolo, animali, persone senza
alcuna distinzione.5
Con gli Stati oramai assoggettati, le multinazionali hanno adottato
politiche molto aggressive per ottenere sussidi finanziari e l’eliminazione
di vincoli legislativi attraverso accordi di libero scambio da parte dei governi dei Paesi in cui operano, per cercare di evitare il pagamento delle
tasse e per nascondere le informazioni sui potenziali danni provocati dai
loro prodotti.
Quindi la distruzione ambientale è parte integrante del progetto del
capitalismo globale.6
La produzione non locale del cibo sul fenomeno del riscaldamento
globale incide dalle 6 alle 12 volte di più rispetto alla produzione locale a
causa delle maggiori emissioni di CO2.
E’ chiaro che un prodotto che viene da un altro continente per arrivare a noi a costi bassi, all’origine deve costare zero.

5

Uno dei capisaldi del mercato globale vuole che i Paesi poveri si concentrino sulla produzione di pochi prodotti particolari, esportandoli dovrebbero ottenere in cambio i crediti necessari per acquistare altri beni ma questa dottrina ha portato al rapido depauperamento delle risorse naturali necessarie per produrre beni d’esportazione: la sottrazione
di acqua alle risaie la cui importanza sarebbe vitale per la sussistenza delle popolazioni,
l’insistenza su coltivazioni che necessitano di ingenti quantità d’acqua come quella della
canna da zucchero che ha fatto seccare i letti dei fiumi, la conversione di terre su cui venivano praticate forme di agricolture sostenibili in vaste piantagioni di prodotti da vendere sui mercati e la migrazione coatta di un immenso numero di contadini oramai impossibilitati a vivere sulle proprie terre
6

Gli economisti classici non hanno tenuto conto dei costi ambientali, infatti, in The Case
Against the Global Economy, Edward Goldsmith, fondatore della rivista “The Ecologist”
evidenzia come il nesso fra la crescita economica e la distruzione ambientale emerga
soprattutto guardando ad alcuni casi asiatici come la Corea del Sud e Taiwan che nel
corso degli anni ’90 hanno raggiunto tassi di crescita impressionanti tanto che la Banca
Mondiale li ha esaltati a modelli economici per il Terzo Mondo senza tener conto dei
disastri ambientali. Nell’isola di Taiwan i veleni dell’agricoltura e dell’industria hanno
gravemente inquinato quasi tutti i fiumi principali, in alcuni punti l’acqua non contiene
più pesci e non è più potabile è addirittura diventata combustibile. Il livello d’inquinamento è doppio rispetto a quello degli Stati Uniti, i casi di cancro sono raddoppiati rispetto al 1965 e il tasso di epatite è il più alto del mondo. Teoricamente Taiwan avrebbe
potuto utilizzare la propria ricchezza per risanare il proprio ambiente tuttavia nell’economia globale la competitività è estremizzata a tal punto che per abbassare i costi di
produzione industriale, le leggi di salvaguardia ambientale vengono del tutto eliminate
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Come evidenzia l’ecologista Vandana Shiva,7 l’impatto dell’instabilità
climatica colpisce soprattutto il Sud del pianeta dove la maggior parte
delle regioni dipendono da un’economia basata sull’agricoltura e dove anche dei leggeri cambiamenti climatici sono suﬃcienti a distruggere i
mezzi di sussistenza delle comunità rurali.
Inoltre molte multinazionali sfruttano le regole del libero mercato
per dislocare le loro industrie nel Sud inquinando e sfruttando le persone.
Il risultato è nelle parole di Shiva:”le risorse si spostano dai poveri ai
ricchi e l’inquinamento dai ricchi ai poveri”.8
Il potere economico mondiale9 è in mano ad un piccolo gruppo di
multinazionali soprattutto inglesi ed americane, così fortemente interdipendenti che l’una come in un eﬀetto domino può provocare il crollo di
tutte le altre.
In questo senso anche l’economia può essere letta in una chiave sistemica con una grossa diﬀerenza, che mentre gli organismi viventi grazie
all’omeostasi (che sono processi di correzione) si mantengono in una condizione di equilibrio dinamico, i mercati finanziari sono lontani da una
condizione di equilibrio.
Ad aggravare la situazione ambientale e umana ha contribuito la “rivoluzione delle biotecnologie” che ha fatto la sua comparsa agli inizi degli
anni ’70. Nelle parole della biologa molecolare Mae-Wan Ho, l’ingegneria

7

Vandana Shiva è un ambientalista indiana da anni si batte per pratiche agricole sostenibili, questioni legate alla biodiversità, alla bioetica e alle implicazioni sociali ed economiche collegate, alle biotecnologie ecc...per questi motivi nel 1993 ha ricevuto il Right
Livelihood Award
8

Hutton and Giddens, The World on the Edge, 2000, p.222

9

Trentasette dei maggiori azionisti detengono l’80% del controllo di tutte le più importanti multinazionali. In altri termini, circa 4/10 del controllo di tutte le multinazionali
del mondo è in mano (attraverso una rete intricatissima di relazioni e proprietà) a sole
147 multinazionali che hanno il pieno controllo di loro stesse: la maggior parte sono intermediari finanziari. Inoltre le imprese con maggior numero di partecipazioni sono
connesse fra di loro, il cosiddetto rich-club phenomenon: i ricchi diventano sempre più
ricchi. Sicché ogni crollo finanziario può diventare un’epidemia.
“Sebbene Stati Uniti e Gran Bretagna dichiarino la necessità di libero mercato” commenta la dr.ssa Stefania Vitali, uno degli autori dello studio “si finisce per avere un network con imprese, perlopiù inglesi e americane, strettamente connesse fra di loro”.
fonte web: www.ilfattoquotidiano.it
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genetica è “un insieme di tecniche per isolare, modificare, moltiplicare e ricombinare geni provenienti da organismi fra loro diversi”10
L’ingegneria genetica nasce con il preciso scopo non di contribuire
all’evoluzione della scienza, bensì di aumentare le produzioni-profitti e
come falsa risposta alla fame nel mondo.
Uno dei principali rischi infatti è la diﬀusione di malattie infettive.
L’ingegneria genetica, per il trasferimento di materiale genetico da una
specie ad un’altra, ha bisogno di un vettore trasportatore che è in genere
un virus che, se molto aggressivo può facilmente combinarsi con virus
portatori di malattie già presenti nell’organismo ospitante che generano
nuovi ceppi virulenti.
Molti studi dimostrano come gli OGM (Organismo Geneticamente
Modificato) siano dannosi all’ambiente e all’uomo11 , nonostante tutto le
grandi multinazionali dell’agroalimentare insieme con le grandi case far-

10 Ho

Mae Wan, Ingegneria genetica: le biotecnologie tra scienza e businness, Derive Approdi, Roma 2001,1998a
11

L’ingegneria genetica, permette agli scienziati di trasferire geni tra specie che in natura non potrebbero mai accoppiarsi fra di loro: per esempio si prendono dei geni di un
pesce e si trasferiscono in una fragola o in un pomodoro oppure si prendono dei geni
umani e si trasferiscono in una mucca o in una pecora, creando dei nuovi organismi
“transgenici”.
Quello che è importante da capire è che i genetisti non possono trasferire direttamente
dei geni estranei direttamente in una cellula ma hanno bisogno di intermediari per cui
gli scienziati ricombinano i geni estranei all’interno di virus o di elementi simili a virus
che vengono utilizzati dai batteri per il loro scambio genetico. Un’altra tecnica è quella di
produrre copie di DNA inserendole nei batteri servendosi sempre di vettori di trasferimento dove poi si replicano con estrema rapidità.
E’ proprio nell’utilizzo di questi vettori trasportatori il rischio del processo di ingegneria
genetica perché dei virus particolarmente aggressivi potrebbero facilmente combinarsi
con virus portatori di malattie già presenti nell’organismo che generano nuovi ceppi virulenti. Non è un caso che molti nuovi virus resistenti agli antibiotici si siano generati
nello stesso periodo della commercializzazione su larga scala dell’ingegneria genetica
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maceutiche continuano a occultare e nascondere risultati e a perpetrare le
loro attività criminali non ultimo il TTIP12.
Molte delle più grandi compagnie agroalimentari come la Monsanto
che possiede il monopolio dei semi, dei fertilizzanti e degli antiparassitari
chimici degli Stati Uniti sostengono che l’OGM risolverà il problema
della fame nel mondo, grazie ad una agricoltura sempre più resistente e
prolifera.
Questa aﬀermazione si basa su due assunti errati:
- la fame nel mondo non dipende da una carenza globale di cibo
- l’ingegneria genetica non è l’unico modo per accrescere la produzione di cibo
Le cause profonde della fame nel mondo non dipendono dalla produzione di cibo: esse risiedono invece nella povertà, nell’ineguaglianza e
soprattutto nel fatto che alle persone viene tolto l’accesso al cibo e alla
terra, è quindi un problema politico.
Europa, Stati Uniti e Cina, continuano a comportarsi da colonizzatori accaparrandosi e sfruttando le risorse primarie con la scusa di realizzare
infrastrutture. La Cina ha acquistato milioni di ettari di terreno in Africa
per poter coltivare grano e allo stesso tempo avere acqua.
Inoltre il monopolio delle sementi da parte di compagnie come la
Monsanto che obbligano ad acquistare i semi, i fertilizzanti e pesticidi
chimici, crea una condizione di dipendenza-sudditanza da parte dei contadini e i più poveri presto non saranno più in grado di acquistarli.

12

Attualmente si sta discutendo a livello Europeo sull’approvazione o meno di quello
che viene definito il Patto Transatlantico, meglio conosciuto come TTIP che prevede un
accordo di libero mercato tra Europa, Stati Uniti e Cina. Questo patto prevede di far
arrivare da i due più potenti colossi economici quello statunitense ed asiatico, prodotti
alimentari e merci di ogni tipo in Europa senza alcun controllo, attraverso accordi-contratti finanziari che se non rispettati indebiterebbero i Paesi europei coinvolti. Tutto questo è autorizzato da quella che è l’ennesima manovra economica pilotata dall’alto dalle
Multinazionali e dalle Banche e gli Stati stanno a guardare.
Per molto tempo in Italia c’è stata una volontà politica mirata a nascondere ad occultare
il problema del TTIP che ha privato le persone di quella che è l’unica arma di tutela, la
conoscenza. Fiumi di persone sono scese in piazza con manifestazioni in Francia che ha
detto no al patto e questo ci da un po’ di speranza. L’Italia non ha fatto lo stesso
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0.3 Un’alternativa ecologica, sociale e politica
La coltivazione organica preserva i grandi cicli ecologici, integra i
loro processi biologici con quelli della produzione alimentare. Quando un
terreno viene coltivato organicamente aumenta il suo contenuto di carbonio e ciò contribuisce alla riduzione del surriscaldamento globale. Il fisico
Armory Lovins ha calcolato che riportando a livelli plausibili il carbonio
contenuto nei terreni impoveriti del nostro pianeta si assorbirebbe all’incirca la stessa quantità di carbonio che viene emessa da tutte le attività
umane. Nelle fattorie organiche gli animali vengono allevati per sostenere
gli ecosistemi sopra e dentro il suolo e l’intera attività che vi si svolge è
concentrata sul lavoro e orientata verso valori comunitari. Le fattorie tendono ad essere piccole, gestite a livello famigliare in modo da contenere i
costi, i prodotti vengono venduti nelle vicinanze a Km0 - nei mercati
agricoli-contadini o distribuiti ai Gruppi di Acquisto Solidale che oramai
sono una realtà significativa in molte città. In questo modo si evitano celle
frigorifere e inscatolamenti che sarebbero diﬃcili da smaltire e si assicura
la freschezza e qualità del prodotto.
Le coltivazioni organiche sono un fenomeno diﬀuso su scala globale
ci sono risultati sorprendenti in aree povere di risorse che venivano considerate incapaci di produrre un surplus alimentare come riporta il Rapporto di Bellagio13 .

13

Il Rapporto di Bellagio evidenzia come le pratiche innovative coinvolgono intere comunità e si basino sia sulle conoscenze e le risorse dei vari Paesi, sia sul sapere scientifico. Per esempio i progetti agroecologici che hanno coinvolto 730.000 fattorie a gestione
familiare in diverse regioni dell’Africa hanno portato a crescite nei raccolti fra il 50 e il
100% facendo diminuire i costi di produzione e aumentando i guadagni delle famiglie,
in alcuni casi fino a 10 volte tanto.
Nel sud del Brasile l’uso di coltivazioni coperte per accrescere l’attività del suolo e la
ritenzione dell’acqua ha messo in grado 400.000 contadini di aumentare di oltre il 60%
la propria produzione di mais e di soia. Nella regione delle Ande diﬀerenziando le coltivazioni si è giunti ad accrescere la produzione agricola di venti più volte. In Bangladesh
un programma integrato per la coltivazione del riso e l’allevamento dei pesci ha fatto si
che i raccolti di riso crescessero dell’8% e i guadagni del 50%. In Sri Lanka con un controllo integrato di coltivazioni e parassiti si sono ottenute crescite nei raccolti di riso
dall’11 fino al 44% con un aumento nei guadagni netti dal 38 fino al 178%.
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0.4 L’emergere di una nuova società globale e politica: le ONG
Possiamo senz’altro aﬀermare che ciò che gli Stati non sono stati in
grado di fare ovvero di esercitare un controllo e una tutela economica,
ambientale e sociale, in parte è stato aﬀrontato dall’emergere di una miriade di Associazioni non governative che, tutte insieme grazie alla rete
informatiche hanno costituito una tale massa critica da arginare e in alcuni casi bloccare (come nel caso di Seattle del 1999) accordi criminali a
scapito dei Paesi più deboli.14
La forza delle ONG ( Organizzazioni Non Governative) sta nel fatto
che sono movimenti che partono dal basso raccogliendo necessità,
desideri e speranze condivise, ma che grazie alle reti informatiche hanno
un’influenza planetaria costruendo relazioni a scala globale e imponendosi
come degli eﬀettivi attori politici, indipendenti dalle istituzioni tradizionali e internazionali.
Inoltre la loro forza sta nella capacità di riportare le questioni di importanza critica in un linguaggio che le persone riescono a comprendere e
facendo presa anche sulle emozioni per promuovere una politica più incentrata sulle persone con processi politici più democratici e aperti alla
partecipazione.

ne

Le sfide su cui si concentrano le ONG sono sostanzialmente tre:
- riorganizzare le regole e le istituzioni che guidano la globalizzazio-

- l’opposizione agli alimenti geneticamente modificati e la promozione di un’agricoltura sostenibile
- l’eco-design, ovvero uno sforzo concertato volto a ripensare cicli
industriali produttivi, ridisegnare infrastrutture, città e tecnologie in
modo da renderle ecologicamente sostenibili.
14

Il caso in cui è emersa l’entità della forza delle ONG è stato in occasione dell’incontro
di Seattle nel novembre del 1999, che vedeva riuniti: la Banca Mondiale, il fondo Monetario Internazionale (FMI), la WTO (World Trade Organization) e tutti i Paesi compresi quelli in via di sviluppo con lo scopo di consolidare un’economia globale.
Il meeting fallì non soltanto perché migliaia di persone si riversarono per le strade accompagnati da una ricca documentazione di protesta contro le procedure adottate dalla
WTO, ma soprattutto perché nel momento delle decisioni gli Stati del Sud furono
esclusi e il meeting continuò a porte chiuse nella “sala verde”. Molti dei delegati dei Paesi in via di sviluppo si rifiutarono di firmare gli accordi presi e si riversarono nelle strade
a sostegno delle ONG.
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0.5 Un cambiamento di rotta: la eco-formazione
Se il capitalismo globale ha a che fare con le reti elettroniche in cui
scorrono i flussi di capitali e di informazioni per cui il far soldi viene prima dei diritti umani, della democrazia, della tutela ambientale e di ogni
altro valore, l’eco-design si occupa delle reti ecologiche attraversate da
flussi di energia e di materia.
Il punto critico dell’attuale sistema economico, è politico.
La sfida è riprogrammare il sistema di valori che sta alla base dell’economia in modo da renderla compatibile con la dignità umana e la
sostenibilità ecologica. L’unico modo possibile è pianificare una formazione ecologica che dovrà essere una competenza imprescindibile per politici, leader di imprese economiche, professionisti di qualsiasi ambito e
dovrà costituire la parte più importante dell’istruzione a tutti i livelli, dalle
scuole primarie e secondarie fino all’Università e alla formazione permanente dei professionisti.
In questa eco-formazione al centro c’è la comprensione della vita,
delle esperienze di apprendimento del mondo reale in cui, ciò che una
specie elimina è ciò di cui un’altra specie si nutre, che la materia circola
continuamente attraverso la rete della vita, che l’energia che alimenta tutti
i cicli ecologici è il sole, che la presenza della diversità garantisce la capacità di recupero, che fin dal proprio inizio, ossia più di tre miliardi di anni
fa, per diﬀondersi sul pianeta, la vita ha seguito la strada della cooperazione e non quella della lotta.
La consapevolezza di questi processi vitali ci può aiutare a superare
l’alienazione dalla natura e riaccendere il legame con il territorio.
0.6 L’ecologia profonda
Le scoperte avvenute nei vari ambiti del sapere, dalla fisica, alla biologia alla filosofia a partire dagli anni ’20, spostano l’attenzione di studiosi
e scienziati dallo studio delle parti a quella delle relazioni e dei processi
tra le parti dove alla base c’è il concetto di auto-organizzazione che è l’essenza stessa della vita.
Capire le cose in maniera sistemica significa letteralmente porle in
un contesto e stabilire la natura delle loro relazioni. In tutto il mondo naturale troviamo sistemi viventi inseriti all’interno di altri sistemi viventi,
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non ci sono gerarchie, il concetto di gerarchia trae origine da quelle umane che sono strutture rigide di dominazione e di controllo15 .
Ciò di cui i primi sistemici si resero conto è l’esistenza di livelli
diversi di “complessità organizzata”. Ad ogni livello di complessità i fenomeni mostrano proprietà che non esistono al livello inferiore16 nei primi
anni ’20 il filosofo C.D. Broad coniò la definizione di proprietà emergenti
intese come quelle proprietà che emergono a un certo livello di complessità ma che non esistono ai livelli precedenti. Da qui deriva il concetto
chiave del pensiero sistemico per cui il tutto vale più delle parti.17
Questo tipo di visione ha portato ad un cambio di paradigma per cui
una grande quantità di concetti, valori percezioni e comportamenti condivisi da una comunità hanno dato forma ad una visione della realtà come
base del mondo in cui la comunità si organizza che è ecologica profonda18 .
Questa nuova visione, riconosce la totale interdipendenza di tutti i
fenomeni e il fatto che noi tutti come esseri individuali e sociali influiamo
e dipendiamo dai processi ciclici della natura.
In una visione-logica di interdipendenza, non c’è nessuna parte
che sia più importante delle altre perché ogni proprietà deriva dalle altre.
Quando questa percezione ecologica profonda diventa parte della
consapevolezza di ogni giorno, emerge un sistema etico radicalmente
nuovo.

15

Si fa riferimento alla struttura dominata dall’uomo e quindi ad un approccio gerarchico.
16

Il concetto di temperatura che è fondamentale nella Termodinamica è privo di significato al livello dei singoli atomi.
17

Questo concetto emerse chiaramente agli inizi degli anni ‘20 grazie alla Teoria dei
Quanti di Werner Heisenberg. Studiando le particelle subatomiche Heisenberg dimostrò che gli atomi non sono cose ma interconnessioni tra elementi e quindi che è il tutto
che determina il comportamento delle parti. A livello subatomico infatti gli atomi sono
sia particelle che onde caratterizzate da interconnessioni-relazioni.
18

L’ecologia profonda riconosce il valore intrinseco di tutti gli esseri viventi che insieme
costituiscono una rete e considera gli esseri umani come un filo particolare di questa
rete.
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0.7 I principi dell’ecologia alla base del progetto
Pensare al progetto urbano e di architettura partendo dalla comprensione - imitazione delle relazioni e dei fenomeni che dalla micro alla macro scala regolano la vita dentro e fuori l’Universo è alla base di un approccio che vuole far parte integrante del più grande ciclo, quello della
vita.
Ci sono sei principi dell’ecologia che sostengono la vita:
1. la complessità
2. i cicli
3. l’energia solare
4. la cooperazione
5. la diversità
6. l’equilibrio dinamico
La complessità
A tutti i livelli del mondo naturale troviamo dei sistemi viventi all’interno di altri sistemi viventi, degli anelli intesi come processi metabolici
all’interno di altri anelli.
Essendo gli esseri viventi dei sistemi aperti19 la cui esistenza ed evoluzione dipende dallo scambio con l’ambiente esterno, lo scopo dei loro
confini non è quello di porre delle separazioni, ma è soltanto quello di
segnare delle identità. Attraverso i loro confini tutti i sistemi viventi comunicano l’uno con l’altro e condividono le risorse.
Il concetto di complessità sposta l’attenzione da un approccio lineare
e gerarchico, ad uno integrativo, inclusivo e dinamico poiché in una visione-logica di interdipendenza, non c’è nessuna parte che sia più importante delle altre perché ogni proprietà deriva dalle altre
I cicli
Per restare in vita tutti gli organismi viventi devono continuamente
attingere a flussi di materia ed energia dall’ambiente che li circonda,
inoltre tutti gli organismi viventi producono ininterrottamente dei rifiuti.
Tuttavia considerato nel suo complesso un ecosistema non produce alcun

19

La definizione di Sistema aperto si deve a Ludwig von Bertalanﬀy ideatore della
“Teoria generale dei Sistemi”.
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rifiuto perché ciò che una specie elimina diventa il nutrimento per un’altra. In questo modo la materia circola continuamente.
L’energia solare
L’energia solare, trasformata in energia chimica dalla fotosintesi delle
piante alimenta i cicli ecologici che sono interconnessi tra loro secondo
un sistema di anelli inanellati.20
La cooperazione
Gli scambi di energia e di risorse all’interno di un ecosistema sono
sostenuti da diﬀuse forme di cooperazione. La vita non ha preso possesso
del pianeta attraverso la lotta, bensì attraverso la cooperazione.
La diversità
La stabilità e la capacità di recupero degli ecosistemi dipendono dalla ricchezza e dalla complessità delle loro reti ecologiche. Quanto più è
grande la loro biodiversità, tanto più forti saranno le loro capacità di recupero.
L’equilibrio dinamico
Un ecosistema è una rete flessibile in costante fluttuazione. La sua
flessibilità è una conseguenza delle catene di retroazioni che esso racchiude e che mantengono il sistema in uno stato di equilibrio dinamico.
Nemmeno una singola variabile si trova agli estremi della propria scala di
valori, ma tutte oscillano attorno ai propri valori ottimali.
L’equilibrio dinamico è una caratteristica dei sistemi viventi.
Ludwig von Bertalanﬀy dimostrò infatti che gli esseri viventi sono
sistemi aperti, in cui l’equilibrio stazionario è garantito da un flusso e
cambiamenti continui e che l’entropia decresce grazie al concetto di retroazione, che è l’essenza dei sistemi viventi, l’autoregolazione.
Il concetto di retroazione introdotto dai primi cibernetici,21 è una
correzione che viene applicata ad un sistema circolare per cui il sistema
dopo una turbolenza-caos ritorna in uno stato di equilibrio.

20

Questa è una definizione di Edgar Morin che approfondiremo in seguito.

21

Il termine fu introdotto dal cibernetico Norbert Wiener che studiò i sistemi chiusi dei
computer, paragonandoli agli organismi viventi.
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0.8 Gli strumenti cognitivi del progetto urbano e di architettura
Pensare alla struttura urbana e all’architettura come se fosse una cellula metabolica ci aiuta a porre l’attenzione su come deve essere integrata
nella complessità dei cicli naturali partendo da un approccio dove la cooperazione ambientale e sociale sono indispensabili per il raggiungimento
di un equilibrio globale in cui la Terra, viene letto come un sistema di vasi
comunicanti.
Cooperazione
Alla base di una società sostenibile vi è la cooperazione sociale fondata su un patrimonio di valori, conoscenze e consapevolezze condivise
che non mettano in primo piano il possesso e la proprietà bensì il concetto di condivisione e tutela di risorse e servizi che sono alla base della sharing economy.22 In questo è fondamentale la cooperazione delle Amministrazioni pubbliche e la loro capacità di sostenere e sviluppare progetti che
abbiano come obiettivo l’equi-finalità che è un’importante caratteristica
dei sistemi biologici, ovvero ricercare un obiettivo il cui fine-progetto sia
l’equilibrio inteso come capacità di auto-rigenerarsi.
La cooperazione ambientale, partendo dalla comprensione e il rispetto dei cicli naturali prevede la pianificazione di strategie che riconoscano
il lavoro della natura mettendolo a sistema.
Multidisciplinarietà
Per riuscire a vedere le relazioni nascoste che regolano i cicli è necessaria l’interazione di più ambiti disciplinari dove architetti, economisti,
ingegneri ambientali, sociologi ecc...collaborino insieme per riuscire a
mantenere la complessità di relazioni in cui le proprietà emergenti diventino quell’elemento di novità in grado di apportare quella qualità nuova
che ci consente di fare un salto cognitivo.
La continuità dei cicli
Pensare in termini di ciclo, significa garantire alle diverse scale del
progetto la non interruzione dei cicli naturali come quello dell’acqua piovana attraverso la tutela della permeabilità del suolo e la progettazione di
nuove aree verdi. Significa progettare edifici, sistemi e infrastrutture per il
22

E’ un’economia che si basa sulla condivisione di beni e servizi e che si sta imponendo
come alternativa all’attuale sistema consumistico.
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recupero, il riuso e l’allontanamento dell’acqua coinvolgendo tutto il suolo
permeabile disponibile sopra e sotto in un’unica grande infrastruttura per
l’acqua.
Il ciclo delle acque reflue
Questa è un’importante possibilità. Dopo essere state trattate con
sistemi di fito-depurazione, l’acqua può essere utilizzata per produrre
energia o per essere reimmessa in un ciclo vitale.
Il ciclo del carbonio
L’equilibrio dell’atmosfera dipende dalla combinazione di una serie di
gas tra loro interconnessi, lo squilibrio nelle quantità di uno di questi gas,
come la CO2 si ripercuote su una serie di altri cicli vitali. Una drastica
riduzione dell’uso del mezzo privato e la programmazione di infrastrutture, attrezzature, sistemi che possano incentivare buone pratiche verso una
mobilità sostenibile è uno degli obiettivi principali da perseguire all’interno di un progetto sistemico.
Il ciclo dei rifiuti
Un ciclo che ancora non ha trovato una risposta ottimale è quello dei
rifiuti.
Il problema è a monte riguarda i cicli produttivi e i prodotti finali
non sostenibili. Tutti i prodotti dovrebbero avere una sorta di carta di
identità ecologica essere inseriti in processi di produzione sostenibili in
cui fin dall’inizio sia pianificato il modo di riusare o trasformare quel prodotto per essere reimmesso in un ciclo che va ad alimentare un’altro scenario o un’altra industria, con un altro ciclo produttivo.
La produzione di energia e pratiche sostenibili sono perseguite da
pochi Paesi illuminati perché nella maggior parte dei casi i rifiuti vengono
o occultati o venduti favorendo forme di economia criminale. Spesso vediamo in TV delle intere isole in mezzo all’Oceano costituite da rifiuti,
naturalmente sono i paesi più poveri a farne le spese, non solo tentiamo di
rubargli tutte le risorse, li avveleniamo con i nostri scarti.
Quello che attualmente è possibile fare con i rifiuti una volta diﬀerenziati è trasformarli in forme di energia.
A tutt’oggi, l’impatto di un inceneritore rispetto ad una discarica a
cielo aperto è sicuramente inferiore e preferibile se pensato all’interno di
un ciclo continuo.
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La raccolta già diﬀerenziata comincia dall’edificio, dal pianerottolo o
dalle corti degli edifici che diventano veri e propri infrastrutture che cooperano insieme agli abitanti alla trasformazione dei rifiuti.
Tutte le forme di trattamento dei rifiuti che prevedono nel processo
di trasformazione la combustione hanno un impatto sull’ambiente è per
questo che viene favorita la realizzazione di piccoli impianti. Un’attenta
valutazione, previsione e verifica sia delle quantità dei rifiuti prodotti che
della qualità è fondamentale per un corretto dimensionamento.
Una soluzione decentrata dei centri di raccolta e degli impianti di
trasformazione è il sistema ottimale, sia perché garantisce un maggior
controllo gestionale sul territorio, sia perché riduce le percorrenze e quindi meno immissione di CO2 nel caso di un sistema mobile e infine perché riduce la quantità di scavi nel sottosuolo nel caso di un sistema stazionario pneumatico.
Il ruolo delle biotecnologie
La biologia molecolare può dare veramente un contributo rivoluzionario, un approccio nuovo che sposta l’attenzione dalle sequenze genetiche all’organizzazione delle reti genetiche ed epigenetiche23 dai programmi genetici alle proprietà emergenti.
Questo approccio prevede di ripartire dalle biotecnologie in un senso
radicalmente nuovo che non prevede le modificazioni genetiche degli organismi viventi, bensì si serve delle tecniche dell’ingegneria genetica per
comprendere i sottili “disegni” della natura e prenderli come modelli per
le nuove tecnologie umane.
In questo modo le conoscenze ecologiche vengono inserite nella
progettazione dei materiali e dei processi tecnologici. Si impara dalle
piante, dagli animali e dai microrganismi i modi di produrre fibre, plastiche e sostanze chimiche che non risultino tossiche e che siano completamente biodegradabili e riciclabili. Si tratterebbe di biotecnologie in un
senso nuovo del termine perché le strutture materiali della vita si basano
su proteine che noi potremmo produrre soltanto con l’aiuto degli enzimi
forniti da organismi viventi.
In Biomimicry, Janine Benyus scrittrice di libri di divulgazione scientifica ci fa fare un viaggio attraverso numerosi laboratori e campi base dove squadre interdisciplinari di scienziati e di ingegneri analizzano detta23

Le basi molecolari dell'epigenetica sono complesse. Si tratta di modifiche sull'attivazione di certi geni, ma non sulla loro struttura di base del DNA. Anche modifiche a carico delle proteine della cromatina possono influire sull'espressione di questi geni.
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gliatamente la chimica e le strutture molecolari dei materiali più complessi che si trovano in natura, per poi usarli come modelli per nuove biotecnologie scoprendo che i più grandi problemi tecnologici in natura sono
stati già risolti.24
Gli scienziati dell’Università di Washington hanno studiato la struttura molecolare della conchiglia di un aliotide a forma di vortice con una
resistenza impressionante. Questi scienziati sono riusciti a imitare il processo di assemblaggio a temperatura ambiente e a creare così un materiale
duro e trasparente che potrebbe costituire il rivestimento ideale per il parabrezza per le auto elettriche ultraleggere.
Ricercatori tedeschi hanno imitato la micro superficie rugosa e autopulente della foglia di loto per produrre una vernice ecologica in grado di
svolgere la stessa funzione e ancora gli studi sui molluschi blu che riescono a secernere sott’acqua una sostanza adesiva in grado di incollare sott’acqua, gli studi sulla fotosintesi che coinvolgono fisici, biologi e biochimici per la creazione di nuove celle solari, gli studi sulle muﬀe e sui funghi e ancora molto altro.25
Nell’attesa che si sviluppi e si consolidi una vera e propria economia
fondata sui prodotti biotecnologici che preveda il ciclo continuo e che
sostituisca quelli attuali, la sola strada possibile è quella di ripartire da
comportamenti-azioni di ciascuno di noi più sostenibili e quella di utilizzare i rifiuti per la produzione di energia.
Organizzare le diﬀerenze26 ambientali-sociali
In natura la biodiversità è fondamentale perché garantisce il recupero
dell’ecosistema, quindi la sua sopravvivenza ed evoluzione.
Un progetto urbano e di architettura che rispetti i cicli naturali e sociali, deve necessariamente prevedere una serie di infrastrutture, sistemi,
24

Benyus Janine, Biomicry, Morrow, New York,1997.

25

Le biotecnologie hanno bisogno per essere sviluppate al meglio dei contributi di più
ambiti disciplinari ma siamo ancora indietro su una visione sistemica a causa di una visione fortemente deterministica dovuto al dogma del genoma umano che riguarda quello che è ancora un concetto intoccabile che vede nell’isolamento del DNA rispetto alla
cellula la chiave unica della trasmissione genetica. E’ stato dimostrato da molte teorie di
biologi che il DNA non è un elemento isolato nel suo nucleo, ma pur mantenendo uno
stato di conservazione indispensabile per la trasmissione genetica, la sua funzione, la sua
stessa esistenza e la divisione cellulare dipendono da una rete di interconnessioni, di reazioni chimiche che avvengono nella cellula-contesto in un unico processo metabolico.
26

Deriva da una definizione di E. Morin. Morin (2001), p.131.
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tipologie di edifici, soluzioni ambientali diﬀerenziati per creare quelle relazioni indispensabili per la continuità dei cicli e per incentivare le relazioni sociali
A livello sociale è nella diﬀerenziazione che nasce la personalizzazione, il riconoscimento di sè e il senso di appartenenza. E’ nella diﬀerenziazione degli ambiti che possono nascere nuove qualità spaziali e relazionali. Multigenerazionalità, multiculturalità e eterogeneità degli status sociali
possono trovare nelle loro diﬀerenze un’unità grazie a un comune orizzonte di significato.27
Prevedere una serie di servizi diﬀerenziati e spazi commerciali è
fondamentale sia per ritrovare quegli ambiti di socializzazione indispensabili che caratterizzano un ambiente urbano sia per disincentivare la
mobilità carrabile.
La creazione di immagini mentali
Alla base di un progetto che rimetta al centro i cicli naturali è indispensabile la cooperazione del sistema antropo-sociale e quindi le relazioni sociali.
All’interno di valori condivisi i singoli individui acquistano la propria
identità di membri della rete sociale, generando ambiti fatti di aspettative,
desideri, fiducia e lealtà e quindi di solidarietà, alimentati da una continua
coordinazione del comportamento in cui fondamentale è quello che John
Searle28 definisce il “carattere mentale” dei fenomeni sociali. Il nostro
mondo interiore infatti con i suoi concetti, idee, immagini e simboli è una
dimensione dalla quale la realtà sociale non può prescindere perché il linguaggio umano ha una natura simbolica ed è strutturalmente legato alla
comunicazione del significato dove il nostro agire scaturisce dal significato che attribuiamo a ciò che ci circonda.

27

Fa riferimento alla Teoria dell’autopoiesi sociale di Niklas Luhmann.

28

John Searle è un filosofo statunitense che ha eﬀettuato diversi studi sulla filosofia del
linguaggio e della mente, soprattutto con il suo esperimento sulla mente conosciuto come la stanza cinese dove dimostra la diﬀerenze sostanziale tra mente e computer, in Capra (
), pag.
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L’architettura incarnata29
All’interno di un progetto urbano e architettonico basato sulla continuità dei cicli e quindi sul rispetto delle relazioni ambientali e sociali, le
soluzioni ambientali progettate coincidono con gli spazi di aggregazione
sociale come i grandi parchi, le corti degli edifici, i tetti giardino, i percorsi
pedonali con le grandi aree verdi, le infrastrutture legate alla mobilità alla
rete del tram e ai ponti diventano fondamentali.
Le relazioni sociali sono incentivate da una permeabilità che consente l’accessibilità a tutti gli spazi e alle infrastrutture attraverso una mobilità principalmente pedonale e ciclabile.
Una rete di spazi di mediazione consente di superare la separazione
tra pubblico e privato che viene sostituito, dalla condivisione di spazi e di
attrezzature.
Le corti rappresentano i catalizzatori ambientali e sociali, con sistemi
per raccogliere l’acqua piovana e riimmetterla in un ciclo virtuoso, con
specchi d’acqua che diventano aree dove bagnarsi, rinfrescarsi, giocare,
aree verdi permeabili che consentono l’evapotraspirazione, con orti da coltivare, spazi in cui giocare, dove sdraiarsi o fare un pic-nic e infine i sistemi per la raccolta e diﬀerenziazione dei rifiuti rappresentano i simboli di
una società che sta crescendo.
Anche formalmente gli edifici sono pensati per ritrovare continuamente una relazione con l’esterno attraverso spazi o elementi di mediazione come le scale e le grandi aperture su strada delle grandi corti, i balconi o piccoli giardini dei piani terra che si aprono sullo spazio pubblico
della strada o le grandi vetrate che dai percorsi di viabilità principale lasciano intravedere l’esistenza degli spazi aperti e accoglienti mentre le facciate interne si aprono con balconi e grandi vetrate, con i piccoli ambiti
verdi ai piani terra dove tutto sembra dire:” vieni, conosciamoci”.
Gli edifici si configurano come organismi che, inseriti in una strategia ambientale d’insieme sono energeticamente autonomi soprattutto
grazie allo studio di sistemi passivi intelligenti che garantiscono il minimo di dispersione, l’utilizzo delle acque reflue, il teleriscaldamento, e un
sistema integrato di pannelli solari e fotovoltaici.

29

Deriva dalla definizione di mente incarnata nel corpo dei cibernetici Maturana e Varela in Capra (2012) pag.89.
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Opportunità di rigenerazione sociale-ambientale-economica
Un approccio al progetto di nuova costruzione secondo una visione
sistemica è l’occasione per operare su aree dismesse e da bonificare o su
vuoti urbani all’interno di tessuti consolidati come opportunità di processi
di cambiamento e di rigenerazione sociale e ambientale.
Operare sull’esistente
Per lavorare sull’esistente soprattutto in un contesto urbano consolidato molti dei temi centrali legati alla non interruzione dei cicli possono
essere applicati se si lavora soprattutto sulla permeabilità del suolo, dei
tetti e quindi su una migliore gestione dell’acqua piovana e sul ricreare
relazioni sociali a partire dalla condivisione di regole e valori di solidarietà
sociale e ambientale.
Perché le corti devono essere solo un gioco sordo di aiuole?
Gli spazi aperti, gli spazi delle corti delle nostre città sono totalmente
separati dai contesti sociali, sono meri spazi di attraversamento.
Reinserirli all’interno di relazioni ambientali e sociali è la chiave per
costruire dei nuovi scenari cognitivi.
Gli abitanti devono essere coinvolti nella personalizzazione degli
spazi condivisi come: un’area per le biciclette, spazi collettivi dove far giocare i bambini o intrattenere gli anziani per cercare di ritrovare quelle differenziazioni creative che stimolino le domande, i desideri e le passioni
degli abitanti.
Ogni tetto è uno spazio collettivo, dove incontrarsi, dove lavorare,
studiare, prendere il sole e allo stesso tempo dove poter agire con soluzioni ambientali.
Il rapporto tra edificio e strada crea una forte separazione tra pubblico e privato tendendo a respingere e isolare. Cercare degli elementi di
mediazione in prossimità degli ingressi è un modo sia per ricreare una
relazione sia per dare una caratterizzazione all’omogeneità dello spazio
pubblico della strada-marciapiede.
Personalizzare gli spazi condivisi come gli androni e le stesse scale è
un modo per relazionarsi con l’esterno. E’ possibile intervenire sulle facciate sia interne personalizzandole, che esterne, attraverso l’inserimento di
un sistema integrato di sistemi di isolamento e strutture balconate che si
aprano all’esterno.
E’ chiaro che il tema che riguarda gli interventi sull’esistente è molto
complesso e deve essere aﬀrontato di volta in volta in base al contesto cul32

turale e sociale e alle caratteristiche intrinseche del tessuto urbano.
Il modello dinamico come processo cognitivo
Un approccio sistemico al progetto che si basa sui cicli naturali deve
tenere conto di una serie complessa di interazioni che cambiano continuamente in un equilibrio dinamico.
Mediante simulazioni-prefigurazioni generate al computer è possibile
- attraverso un processo di adattamento e apprendimento graduale del
modello e quindi secondo un processo cognitivo30 - giungere alla combinazione ottimale o più sostenibile digitalmente. La struttura viva, sempre
interconnessa e continuamente modificabile nel tempo del BIM (Building Information Modelling), fa riferimento ai processi naturali ciclici in
cui i concetti di tutto interconnesso, indeterminazione e probabilità, struttura orizzontale, simultaneità spazio-temporale, sistema aperto fluido e
autoregolazione circolare, sono la chiave per comprendere la complessità.
L’architettura in quanto disciplina non può che essere pensata in relazione con altri ambiti disciplinari in un continuo scambio alla ricerca di
quell’approccio progettuale in grado di tener conto della dipendenza ecologica e infine di incarnare attraverso la pianificazione e il progetto di architettura quei valori di cooperazione, multidisciplinarietà e processi ricorsivi 31 che sono alla base della realtà complessa.
Per questo motivo la dissertazione non è strutturata per parti separate, con una parte teorica, di analisi e applicativa, bensì l’intento è quello di
raccontare i casi studio scelti - approfondendone soprattutto due - indagando e collegandoli ad altri ambiti disciplinari come la fisica, la biologia,
le scienze cognitive, la filosofia, attraverso quelle relazioni che dalla micro
alla macro scala regolano dentro e fuori l’Universo, nell’aﬀascinante ricerca di ritrovare quelle relazioni, o campi di energia che sono alla base dell’origine e dell’evoluzione dei progetti stessi.
Il fine è quello di selezionare e comprendere quegli strumenti cognitivi in grado di operare in un progetto urbano e di architettura che entri a
far a parte del grande ciclo della vita.
30

il concetto di processo cognitivo in relazione al Modello sarà aﬀrontato diﬀusamente
nella terza parte della dissertazione.
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fa riferimento al concetto di anello ricorsivo introdotto da E. Morin per cui in un
processo ciclico l’inizio e la fine sono la stessa cosa.
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ABSTRACT

Argomento. L’attuale crisi economico-ambientale, le scoperte che
dai primi anni ‘20 hanno coinvolto vari ambiti disciplinari, dalla fisica,
alla biologia, alla filosofia, ci impongono non solo una visione fondata
su quelle relazioni, che dalla micro alla macro scala regolano dentro e
fuori l’Universo, ma una riflessione etica e azioni fondate sulla dipendenza ecologica.
Il ruolo del progetto urbano e architettonico deve essere quello di
cogliere queste relazioni attraverso un approccio multidisciplinare e
con azioni mirate, alla cooperazione ambientale e sociale dove siano i
principi dell’ecologia a guidare il progetto.
Un progetto, pensato nel rispetto dei cicli della natura, è anche in grado di attivare processi di condivisione di valori e conoscenze che sono
alla base di una società sostenibile, in cui è fondamentale la creazione
di immagini mentali e quindi della dimensione emotiva.
E’ attraverso il concetto di permeabilità e di condivisione degli spazi di mediazione, che si crea quella rete di interconnessioni fisiche e
relazionali, in grado di essere soluzioni ambientali e sociali insieme. In
un progetto basato sulla diﬀerenziazione creativa degli spazi, ogni più
piccola parte, assume un’importanza vitale come un unico processo
metabolico dove l’edificio, la rete dei percorsi, i parchi e le corti, interagiscono continuamente, perché la qualità di ogni singolo elementospazio, deriva dalla proprietà dell’altro, secondo una visione sistemica
in cui il tutto, vale più delle singole parti.
Articolazione. La tesi è articolata in tre parti. Nella prima parte l’introduzione - viene spiegato il contesto teorico e critico su cui si
fondano le motivazioni della dissertazione.
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Nella seconda parte - lo studio di due esempi virtuosi - come il
quartiere di Hammarby Jöstad e il lavoro di Friedensreich Hundertwasser, sono l’occasione per aprire ad argomentazioni teoriche legate
alla fisica, all’ecologia, alla filosofia, alle scienze cognitive e sociali per
spiegare come i due casi studio scelti siano riusciti ad incarnare, le più
importanti questioni del pensiero sistemico. Il tema dei costi ambientali comprensibile solo a livello globale, legato al problema dell’acqua,
allo sfruttamento dei suoli e sottosuoli e alla non gestione dei rifiuti,
apre al problema del sistema antropo-sociale che all’interno di una visione ecologica, impone una riflessione sulla percezione e sulle capacità
cognitive, in cui la capacità di astrarre e quindi di digitalizzare e di
creare mappature diventa indispensabile per comprendere la realtà.
L’ultima parte si interroga su quali siano gli strumenti cognitivi
concettuali per un progetto sistemico e sulla necessità di utilizzare un
modello cognitivo dinamico, l’unico in grado di comprendere e adattarsi ai cambiamenti dei cicli naturali e quindi di creare un’interfaccia
con la realtà.
Metodologia d’indagine. Una visione ecologica impone la necessità di guardare contemporaneamente a più discipline in maniera contestuale. E’ per questo che la tesi è stata pensata in maniera integrata e
le parti teoriche, sono aﬀrontate all’interno dei casi studi per trovare
nella concretezza delle realizzazioni la loro forza e sostanza.
Una visione oltre che con la vista di persona, telescopica alla macro
e micro scala, anche con l’aiuto di Google map, si è rivelato un approccio fondamentale per cogliere la realtà dei contesti fisici, sociali-culturali ed economici e per evidenziare, entrando nei tessuti urbani e cambiando continuamente punto di vista, come il progetto urbano sia
l’espressione, di relazioni mai interrotte, in cui ogni elemento o spazio
del progetto coopera in un unico grande ciclo. Per comprendere e far
emergere le relazioni spaziali e contestuali dei progetti esaminati è stato inoltre fondamentale l’utilizzo del disegno e di supporti grafici per
la realizzazione di diagrammi concettuali.
Obiettivi. Prendendo come riferimento la visione dei cibernetici,
l’obiettivo è quello di individuare nel modello dinamico, la cui natura
processuale è ciclica - perché è in grado di auto-organizzarsi in base a
una serie infinita di variabili parametriche, legate al progetto e alle
variabili ambientali - quello strumento cognitivo, multidisciplinare e
collaborativo indispensabile per un progetto sistemico.
La possibilità di simulare in tempo reale e di verificare gli eﬀetti di
ogni singolo cambiamento in relazione agli altri, dalla scala globale a
quella locale dell’edificio, fa del Building Information Modelling lo
strumento più adatto per organizzare la complessità delle relazioni di
quello che è il più grande processo, quello della vita.
35
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Immagine di Robert&Shana ParkerHarrison, fonte: www.parkeharrison.com
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PRIMA PARTE| LE RELAZIONI SISTEMICHE

La prima parte di questo lavoro - cap.1-2-3 - pone l’attenzione sul
fatto che per comprendere la realtà che ci circonda è necessario guardare
alle relazioni ovvero a quei fenomeni che regolano la vita dentro e fuori
l’Universo.
Molte delle più importanti relazioni infatti avvengono a livello interplanetario e solo apparentemente sono invisibili. In alcuni luoghi infatti
come i paesi nordici molte attività cosmiche si manifestano attraverso
eventi eccezionali come le aurore boreali o il sole di mezzanotte.
Le condizioni climatiche estreme e un rapporto ravvicinato con la
dimensione cosmica fanno pensare che possa esistere tra gli abitanti di
quei luoghi, una sorta di fratellanza tra Terra e Cielo e la consapevolezza
di una dipendenza ecologica in senso Universale.
Il nord Europa è da sempre in prima linea sulle questioni ambientali
ed è per questo che il caso di Hammarby Sjöstad, un quartiere nel sud di
Stoccolma ci oﬀre non solo l’opportunità di comprendere l’approccio progettuale utilizzato ma di entrare nelle relazioni che regolano l’unica dimensione possibile per agire in maniera sistemica, quella cosmica.
Il magnetismo terrestre, le aurore boreali, il sole di mezzanotte e la
notte polare sono tutte relazioni che influiscono sulla nostra percezione e
sul modo di vedere il mondo. Lo stesso spazio curvo di Einstein dovuto
alla forza gravitazionale al polo nord dove è più forte il campo magnetico
acquista un senso. Così come anche la nozione di tempo legata a quella di
spazio curvo viene alterata, il tempo è quello complesso dei cicli.
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Qual’è allora la verità della realtà quella che vediamo o quella che conosciamo grazie alle relazioni interplanetarie?
Queste relazioni ci introducono al concetto di dipendenza ecologica
e di impronta ecologica che la Svezia sta aﬀrontando con una politica di
azioni concrete atte alla riduzione del metano, del carbone e di tutti gli
sprechi. Alla base del progetto di Hammarby Sjöstad vi è un di strategie
sostenibili fondato su un processo ricorsivo in cui la fine nutre l’inizio.
Nella seconda parte - cap.4-5-6 - si cerca di spiegare attraverso
l’esperienza politica e istituzionale di Hammarby come non sia possibile
realizzare alcun progetto sistemico senza la cooperazione dell’uomo e come sia necessario un cambiamento culturale che richiami alla responsabilità del singolo grazie alla costituzione di comunità di pratica in grado di
attivare dei modi condivisi di agire e di relazionarsi incentrati sulla creazione di un comune patrimonio di conoscenze e consapevolezze.
E‘ chiaro come la complessità delle relazioni compresenti in un approccio sistemico implichi inevitabilmente una comprensione multidisciplinare integrata in cui architetti, ingegneri, ecologisti, biologi, botanici e
sociologi collaborino insieme sulla base di un modello di strategie sostenibili condiviso. Alla base dell’Eco Cycle, il modello sviluppato per
Hammarby vi è - a cominciare dalla tutela del ciclo delle acque - il recupero e la raccolta dell’acqua piovana e il riuso di quelle reflue, l’annullamento del concetto di rifiuto sostituito da quello di energia e una rete di
trasporti sostenibili.
Nell’ultima parte - cap.7 - si mette in evidenza in che modo le relazioni ambientali, sociali e cosmiche siano state incarnate nell’architettura.
Ad Hammarby le soluzioni ambientali e sociali coincidono e sono interdipendenti.
La permeabilità consente di mantenere vive le relazioni, sia quelle
legate alla permeabilità del suolo che quelle sociali attraverso spazi di mediazione graduali in grado di interrompere la separazione netta tra pubblico e privato creando una dimensione sociale condivisa.
L’infrastruttura ambientale del ciclo dell’acqua - acqua e verde - non
viene mai interrotta, dal lago ai percorsi, passa attraverso le corti aperte si
riconnette al canale e ai parchi senza interruzioni in un processo a spirale
che cambia ed evolve. Le corti diﬀerenziate per forma e per tipologie di
abitazioni sono infrastrutture ambientali e sociali multigenerazionali dove
convergono il sistema pneumatico di raccolta dei rifiuti, delle acque pio38

vane, della sosta e del parcheggio delle biciclette, dove si può giocare, coltivare l’orto o stare in compagnia nel rispetto della individualità e della
comunità.
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1. LE RELAZIONI SISTEMICHE A PARTIRE
DALL’ESPERIENZA DI HAMMARBY SJÖSTAD

1.1 Il mondo cognitivo dell’osservatore
Il problema cruciale oggi è la nostra conoscenza. Ciò che è vitale, è
riorganizzare il nostro sistema mentale per reimparare ad apprendere.32
Da più di mezzo secolo sappiamo che né l’osservazione micro-fisica né
quella cosmo-fisica possono essere separate dall’osservatore e che i progressi maggiori delle scienze contemporanee si sono avuti reintegrando
l’osservatore con la sua capacità interpretativa nell’osservazione.33
Non c’è categoria più obiettiva della conoscenza di quella del soggetto conoscente.34
Se tutto ha avuto inizio dal caos, alla base della nostra conoscenza
deve esserci allora l’incertezza, dove è il dubbio a creare una nuova dimensione, quella della riflessività che si interroga sull’esistenza del suo
stesso pensiero, un pensiero relativista, relazionale e conoscitore di se stesso. E’ nel caos del dubbio e dell’incertezza che emerge non solo il problema dell’insuﬃcienza della nostra conoscenza ma anche dei limiti del no32

Questo concetto di riapprendere ad apprendere è espresso nel paragrafo omonimo in
Morin (2001), pag. 19.
33

Cit. Morin (2001), pag.5.

34

Per soggetto conoscente Edgar Morin intende nell’osservazione oltre alla conoscenza
scientifica, si deve tener conto della sua capacità interpretativa che presuppone una sua
visione del mondo.
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stro intelletto che entra a far parte di ogni visione del mondo che lascia il
posto al disordine.
Le società antiche, per rigenerarsi dovevano obbedire in maniera
mimetica, con cerimonie, riti e sacrifici all’organizzazione cosmica, le stesse cerimonie necessarie per la rigenerazione dell’ordine cosmico. Oggi
sappiamo che non è solo l’umanità ad essere un sottoprodotto del divenire
cosmico, anche il cosmo è un sottoprodotto di un divenire antropo-sociale
ed è da questa interdipendenza che dobbiamo ripartire.
Pensare in maniera sistemica significa infatti riuscire a vedere quelle
relazioni apparentemente invisibili che regolano i moti, le azioni, la vita
dentro e fuori il nostro Universo.
Molti fenomeni o eventi a cui assistiamo quotidianamente sono la
conseguenza di relazioni interplanetarie che spesso dimentichiamo, che
richiedono un salto cognitivo al di fuori del nostro sistema di riferimento
e la conquista di una dimensione altra, cosmica appunto, che ci consente
quello sguardo alla macro scala in grado di farci comprendere i processi
che regolano e organizzano la grande danza della vita di cui l’uomo è parte integrante.
In questo modo, possiamo attraverso l’auto conoscenza35 aprirci ad una
solidarietà cosmica che riconosce il mistero in tutte le cose proponendo
un principio di azione che non ordini ma organizzi, non manipoli ma
comunichi, non diriga ma animi. 36
1.2 Le relazioni all’origine di Hammarby Sjöstad
Il caso studio del quartiere di Hammarby Sjöstad a sud di Stoccolma,
nella penisola scandinava vicina al polo Nord rappresenta un esempio
emblematico di queste relazioni cosmiche. Una serie di fenomeni eccezionali e unici che si verificano ciclicamente nelle zone artiche ci ricordano continuamente l’esistenza di questa interconnessione-interdipendenza
alla macro e micro scala. E’ forse grazie a queste sue caratteristiche di unicità che il sistema antropo-sociale di questo paese ha sviluppato una autoconoscenza in grado non solo di cogliere le relazioni legate ai cicli natura35

Nell’ultima parte del testo, Edgar Morin quando parla di pensare ad un metodo della
complessità, introduce come forma di un nuovo sapere, quello dell’auto conoscenza.
36

Morin (2001), p.452.

41

li e cosmici ma di entrarne a far parte come co-attivatori sociali, ambientali ed economici, in un unico grande metabolismo.
1.3 Visione dall’alto: le relazioni magnetiche
E’ strano come un Paese come la Scandinavia dove si alternano in
inverno lunghi periodi di buio e dove la luce anche in estate è sempre radente, diventi il palcoscenico per uno degli eventi luminosi più spettacolari, le aurore boreali. I cicli circadiani regolati dall’alternanza del giorno e
della notte così importanti per la vita di tutti gli esseri viventi, qui assumono caratteristiche uniche mettendo in evidenza relazioni di un ordinesuperiore, cosmico appunto.
L’intensità e la qualità della luce solare che caratterizzano questi paesi
sono infatti la manifestazione più evidente delle interconnessioni che esistono tra la Terra e il Sole.
Le aurore boreali che si verificano più di frequente attorno ai poli tra
il 60° e il 70° di latitudine sono l’espressione di un’attività che ha origine
sul Sole a ben 149 milioni di km dalla Terra a causa dell’interazione tra le
particelle elettricamente cariche del vento solare e gli atomi neutri della
magnetosfera. Maggiore è l’intensità delle radiazioni solari e quindi delle
macchie solari e più intense sono le tempeste magnetiche con bande luminose che vanno dal colore rosso se vi è la presenza di azoto al verde se
c’è ossigeno. Le aurore o “dame sfuggenti” come vengono chiamate dagli
scandinavi, generate dalle tempeste di vento dipendono dal campo geomagnetico che caratterizza la Terra. Questo campo è costituito da un dipolo magnetico dove è ai poli, invertiti e spostati di 11,5° rispetto a quelli
geografici, che è maggiore l’intensità del campo magnetico. Il campo magnetico o magnetosfera è fondamentale per la protezione del nostro pianeta perché devia i raggi cosmici e tutte le particelle cariche attraverso le
fasce di Van Allen riducendone la quantità che arriva al suolo.
Se questa interazione tra flussi cosmici e magnetosfera è dimostrato,
agisce sul sistema di orientamento di alcuni animali come piccioni, balene
e delfini, è lecito chiedersi se e come questa attività possa influire sugli
altri esseri viventi, uomo compreso.
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Vista dallo Spazio degli eﬀetti - vento cosmico - delle aurore boreali sulla Terra,
Fonte: www.http://discovermagazine.com/tags/?tag=international+space+station

1.4 Una porta verso lo spazio
Il magnetismo terrestre dipende anche dalla presenza di minerali ferrosi di cui è caratterizzata la Terra. Non è un caso infatti che in prossimità
del polo dove è più intensa l’attività magnetica ci sia a Kiruna, nel nord
della Svezia il più grande giacimento di ferro al mondo tanto da provocare anomalie nel campo magnetico e dove l’intensa attività estrattiva ha a
tal punto indebolito il suolo che si è deciso di spostare la città di tre km.
La presenza di ferro e quindi di industrie high-tech, la manifestazione di
fenomeni come il sole di mezzanotte, la notte polare e le aurore boreali
che alimentano un turismo legato a eventi-relazioni cosmiche e la presenza di uno spazio sconfinato totalmente disabitato, hanno reso Kiruna il
luogo ideale per la Ricerca, per le Stazioni Spaziali e per la nascita dello
Spaceport, un progetto pionieristico di vero e proprio turismo spaziale.
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Due immagini delle aurore boreali, fonte: www.caponordauroraboreale

1.5 La luce che informa
Tempeste magnetiche, temperature polari, giorni senza o con troppa
luce, laghi ghiacciati e precipitazioni nevose, sono tutti fenomeni che dipendono dalla relazione tra l’attività solare e la temperatura terrestre che
diminuisce all’aumentare del flusso cosmico, mediante la formazione di
nuvole che deviano i raggi cosmici raﬀreddando la temperatura. Nella penisola scandinava questo legame-interconnessione tra flusso cosmico, magnetismo terrestre e clima è molto forte.
La Svezia con i suoi 450.000 kmq è il quinto paese più esteso d’Europa in cui gran parte del territorio è disabitato, sovrastato da una natura
e da un clima rigido che sembrano ristabilire con l’uomo un ordine primordiale.
L’inverno è molto lungo, di circa dieci mesi, un’ estate che ha inizio in
giugno e che termina in luglio, un autunno e una primavera che praticamente non esistono ma in compenso è il paese in cui ci sono più ore di
luce l’anno. In giugno si possono avere anche giorni di 20-21 ore di luce
con il sole di mezzanotte e una luce radente che è il set ideale per qualsiasi macchina da presa.
La luce in Svezia ha una qualità diversa rispetto al resto d’Europa, è
radente ed è la manifestazione di un’altra relazione cosmica tra il Sole che
in estate a latitudini elevate come quelle dei poli, non scende mai al di
sotto della linea dell’orizzonte e l’inclinazione dell’asse terrestre.
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Ma che significa guardare e pensare per lunghi periodi con una luce
sempre radente o vivere al buio rischiarati solo dal candore della neve e
delle stelle?
Con la luce radente, nel cielo non c’è mai il sole alto con la sua luce
intensa e diﬀusa che illumina tutto ciò che ci circonda in maniera omogenea, appiattendo cromatismi e rifrangendosi in mille frammenti quando incontra l’acqua.
Il Sole qui sembra illuminare in maniera selettivo-conoscitiva mettendo in evidenza l’ombra e la "trama" del soggetto, delineandone le forme ed esaltandone la plasticità con chiaroscuri che fanno emergere
l’aspetto drammatico, evidenziando caratteristiche nascoste che in altre
condizioni di luce passerebbero inosservate, se non addirittura insignificanti.
E’ una luce quindi conoscitiva perché fornisce più informazioni.
Chissà se anche questa particolare condizione di luce, conoscitiva appunto, non influenzi l’auto-conoscenza delle persone che vivono questi
luoghi?
1.6 Lo spazio curvo e il tempo complesso dei cicli
Soprattutto al nord della Svezia si verificano due eventi estremi legati
alla luce, il sole di mezzanotte e la notte polare. In entrambi i casi la cognizione del tempo legata al ciclo giorno-notte viene annullata perché
tutta la luce del sole e tutto il buio della notte si concentrano in un brevissimo lasso di tempo.
Ma il tempo e lo spazio con la teoria della relatività generale di Einstein sono la stessa cosa. Sono elementi del linguaggio che un osservatore
usa per descrivere i fenomeni dal proprio punto di vista, se è in movimento o meno, ecco perché il tempo è tutt’uno con lo spazio.
Lo spazio secondo la teoria della relatività è curvo perché dipende
dalla forza di gravità, è la conseguenza della presenza o meno di altri
campi nell’Universo. L’inerzia di un oggetto materiale quindi, che è la resistenza che oppone ad essere accelerato, non è una proprietà intrinseca
della materia ma è la misura della sua interazione con tutto il resto dell’Universo.
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Vista del sole di mezzanotte alle isole Lofoten, fonte: www.norvegiaontheroad.it

Quindi l’inerzia esiste perché esiste altra materia nello spazio37 .
Anche se gli eﬀetti della forza di gravità sulla Terra sono quasi impercettibili, è interessante rilevare come ai poli il campo gravitazionalespazio curvo sia più forte perché più forte è la sua relazione-interconnessione con altra materia o meglio, con i campi di energia in un continuo
scambio.
Al centro della teoria speciale della relatività c’è la necessità di modificare le nozioni di spazio perché la geometria euclidea è una costruzione
dell’intelletto che non riguarda la natura.
E’ possibile allora che nelle particolari condizioni ai poli in cui più intenso
è il campo magnetico e gravitazionale e quindi le interrelazioni con altra materia-energia dell’Universo lo spazio-tempo sia percepito in maniera diversa,
uno spazio curvo appunto?
Se chiudiamo gli occhi e immaginiamo veramente di essere all’interno di uno spazio sferico, abbiamo la percezione di un ambiente continuo
senza alcuna discontinuità o come avviene in un sistema digitale, è costituito da infiniti punti di tangenza ravvicinati in una condizione di limite e
di indeterminatezza.
In questa condizione di incertezza dunque quello che è veramente
rilevante è la relazione, è il campo di energia che mette dinamicamente in
connessione le varie materie-forze.
Il mondo quadrimensionale della teoria della relatività è il mondo nel
quale forza e materia sono unificate dove la materia può apparire sotto
forma di particelle discontinue o di campo continuo.

37

il concetto di inerzia di un oggetto materiale è stato introdotto dal fisico e filosofo
Mach Ernst.
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Uno spazio curvo dunque è uno spazio continuamente interconnesso
in cui gli oggetti sono forze e processi per cui non esiste un inizio e una
fine ma inizio e fine sono la stessa cosa.
Abbiamo bisogno allora di un’altra definizione di tempo, il Tempo
complesso che integra il tempo dei cicli dove il loro movimento è sempre
a forma di spirale e sempre soggetto al rischio di rottura.38
Anche il sole di mezzanotte o la notte polare sembrano non avere
un’inizio e una fine.
I bambini corrono sui pattini a mezzanotte, in pieno sole e i piccoli
battelli a motore escono dal porto. Gruppi di persone sedute qua e là sulle
rocce si godono una luce che sembra non esaurirsi mai.
La notte polare in cui sono le tenebre ad avvolgerti è la controparte
del sole di mezzanotte ed è altrettanto suggestiva.
Per intere settimane il sole non sorge al di sopra dell’orizzonte e la
terra è rischiarata solo dal candore della neve, dalle stelle, dalla luna e dalle aurore. I laghi e il mare sono gelati e ci si può camminare, pattinare o
andare in bicicletta.
Questa particolare condizione non può non influenzare il sistema
cognitivo delle persone. Si impone un diverso stato mentale un diverso
modo di percepire lo spazio-tempo che diventa per alcuni periodi dell’anno continuo e quindi analogico.39 Studiosi di neuroscienze e di cibernetica come Wiener, Bateson, e il matematico Neumann hanno dimostrato
che la visione-percezione dei nostri occhi, dipende dalla diversa specializzazione dei due emisferi.
L’emisfero destro che caratterizza la sfera emozionale tende a cogliere le immagini nella loro totalità e ad avere cognizioni spaziali, è per questo analogico e continuo, mentre il sinistro analitico e per questo discontinuo, è digitale e tende a frammentare, separare e analizzare.
In base a queste considerazioni si può ipotizzare che in determinate condizioni spazio-temporali come il sole di mezzanotte o la notte polare, ci sia nella
percezione-visione degli abitanti di questi paesi la prevalenza dell’emisfero
38

cit. in Morin (2001), pag.95.

39

I termini analogico e digitale si sono aﬀermati negli anni ’50 come termini tecnici per
caratterizzare le diﬀerenze di elaborazione e di funzionamento tra due tipi di calcolatori
quello analogico che opera su processi e quantità reali, concrete e continue e quello digitale che opera invece per scale discontinue ed elementi discreti e che utilizza simboli
teorici formali finiti come gli algoritmi matematici. E’ per questo astratto. Questi due
modi di codificare e trasmettere le informazioni sono stati associati al diverso funzionamento dei due emisferi celebrali
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destro specializzato a cogliere il continuum degli eventi nella loro totalità in un
processo che segue un movimento a spirale.
1.7 Il gioco delle interazioni
Le relazioni alla macro e micro scala sono generatrici di forme e di
organizzazioni dove le interazioni “forti” connettono protoni e neutroni, le
interazioni gravitazionali determinano la costituzione delle galassie, la
condensazione e l’accensione delle stelle e le interazioni elettromagnetiche connettono gli elettroni ai nuclei, uniscono gli atomi alle molecole e
intervengono in maniera complessa in tutti i processi stellari.
In tutte queste organizzazioni, i termini di disordine e ordine si trovano ormai connessi in un anello solidale in cui nessuno dei termini può

Disegno di Arthur Clarke, fonte:
http://www.slate.com/articles/technology/future_tense/2012/06/arthur_c_clarke_and_o
ther_sci_fi_writers_on_growing_food_to_feed_space_colonists_.html

essere compreso indipendentemente dagli altri, in relazioni complesse,
cioè complementari, concorrenti e antagoniste.
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1.8 Il sistema biologico dell’atmosfera
L’atmosfera da cui dipende la vita sulla terra40 è costituita dall’interazione di una serie di gas che cooperano in un equilibrio dinamico che
cambia ed evolve continuamente.
Così la presenza di ossigeno, metano, ammoniaca, carbonio, azoto
ecc. che sono i gas di cui è costituita l’atmosfera sono presenti in quantità
tali da garantire la vita sulla Terra. Questo equilibrio dipende soprattutto
dall’attività svolta dagli oceani e dai mari che costituiscono i 2/3 del globo.
Uno sbilanciamento della quantità di questi gas non garantirebbe più
la condizione ottimale per la sopravvivenza e l’evoluzione di alcuni esseri
viventi, uomo compreso, ma non la fine della Terra che autoregolandosi, e
autorigenerandosi, - come nel caso delle grandi glaciazioni - troverebbe
un nuovo equilibrio.
Quindi il problema di un eccesso di ossigeno, di anidride carbonica o
di metano presenti nell’aria devono essere aﬀrontati non come elementi
da eliminare ma da salvaguardare all’interno di quantità ottimali.
L’ossigeno che è il gas dominante dell’aria dipende dall’azione sedimentaria di piccole quantità di carbonio fissato dalle piante e dalla alghe.
Attualmente la presenza di ossigeno è al limite superiore di sicurezza il
21%, un aumento provocherebbe inevitabilmente la nascita di incendi.
La domanda che nasce spontanea è:” come fa l’ossigeno a rimanere sotto
questa soglia?”
Esistono dei gas che fungono da veri e propri regolatori della quantità di ossigeno come il metano che è il risultato di fermentazioni batteriche che avvengono nei fanghi anaerobici, nei sedimenti dei fondali marini, nelle paludi, negli estuari dei fiumi dove ha luogo il sotterramento del
carbonio. Infatti la quantità di metano prodotto dai microrganismi è
enorme, almeno un miliardo di tonnellate annue. Il gas naturale che utilizziamo è in piccolissimi giacimenti che saranno presto esauriti.
Anche il protossido di azoto svolge un’azione regolatrice dell’ossigeno
attraverso il metano ed è un produttore di ossido di azoto che distrugge
l’ozono attraverso catalisi.
Ma anche il problema dell’ozono deve essere visto come un elemento
che fa parte di un sistema biologico più complesso perché uno strato
40

la dipendenza degli esseri viventi dall’atmosfera è dimostrata dalla Teoria di Gaia del
chimico e scienziato James Lovelock.
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troppo spesso di questo elemento non consentirebbe un passaggio suﬃciente dei raggi ultravioletti.
L’ammoniaca controlla il livello di acidità dell’acqua piovana che con
un ph vicino ad 8 è ottimale per la vita. L’azoto regola la densità, la pressione atmosferica e diluisce l’ossigeno nell’aria.
Altri due componenti sono essenziali e sono l’anidride carbonica e il
vapore acqueo.
La loro importanza è vitale ma è diﬃcile capire se possano essere
biologicamente regolati.
L’anidride carbonica presente nell’atmosfera è circa il 0,03% mentre
nel mare la quantità è 50 volte maggiore. Se il contenuto dell’anidride
carbonica diminuisse questo sarebbe compensato dall’enorme riserva che
è nell’oceano. Attualmente è in aumento a causa dell’utilizzo di combustibili fossili e se questo aumento avvenisse troppo rapidamente rispetto alla
capacità delle forze inorganiche di agire come equilibratori, il problema di
un surriscaldamento sarebbe serio. Le parti responsabili del controllo dell’intero Pianeta sono quelle in cui ci sono più microrganismi. Le alghe del
mare e i microrganismi del suolo utilizzano il sole per la fotosintesi. Essi
organicano circa la metà della produzione di carbonio della Terra insieme
con i degradatori aerobici del suolo e dei fondali marini delle paludi e
delle terre umide.
Quindi si può dire che la maggior parte dell’attività di autoregolazione della Terra è determinata dai microrganismi.
Dalla consapevolezza di questa dipendenza, senza assumere né i toni
allarmanti e catastrofici di molti movimenti ambientalisti e neanche quelli
ottimistici e fatalisti di molti scienziati per cui l’uomo non avrebbe alcuna
influenza-responsabilità sui cambiamenti climatici, la domanda che dobbiamo porci é se vogliamo continuare ad agire secondo un approccio che
tende a separare creando gerarchie e quindi assoggettamento e sfruttamento di risorse e persone oppure, se vogliamo entrare a far parte del
grande gioco delle interazioni dove è la complessità ad animare il nostro
pensiero.
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2. VERSO UNA MAGGIORE CONSAPEVOLEZZA

2.1 Il sole, l’uomo e l’aumento della temperatura terrestre
I cambiamenti climatici registrati nel corso della storia, sono collegati alla forza dei campi magnetici: le tracce relative agli ultimi 1.200 anni, fanno emergere uno schema che ne mette in risalto l'influenza.
Esiste una stretta correlazione quindi tra temperatura globale e flusso
cosmico, con la prima che aumenta ogni volta che il secondo diminuisci e
viceversa.
Gli scienziati, stanno scoprendo soltanto ora, fino a che punto la nostra Stella influenzi il clima della Terra e le sue dinamiche. Trenta anni fa,
pochi ritenevano che le variazioni del Sole, avessero una qualche influenza sui cambiamenti climatici, ma oggi una crescente fetta di scienziati ne
è assolutamente certa.
L’ipotesi portata avanti con forza dal fisico danese Henrik
Svenrsmark e riprodotta in laboratorio è quella relativa al legame tra Sole
e nuvole dove, a mano a mano che l'annuvolamento si intensifica, il calore
proveniente dal Sole, viene riflesso nello spazio, consentendo alla superficie e agli oceani di raﬀreddarsi.
Il clima Svedese può essere diviso in due sole stagioni: l’inverno,
lungo e rigido e l’estate, fresca e breve. Primavera e autunno, praticamente
non esistono con grosse diﬀerenze tra il nord e il sud.
In realtà le temperature sono aumentate a causa del riscaldamento
globale e i cambiamenti climatici hanno reso l’Artico una delle zone più
vulnerabili al mondo è per questo che la Svezia dal 2011 ha assunto la
presidenza del Consiglio Artico.
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Vist

Vista del lago ghiacciato, a destra vista dell’Oceano ghiacciato percorribile anche in
bicicletta. Foto a sinistra, fonte: www.wintersportweerman.nl/2014/12/04/49677/
krijgen-noordalpen-beloofde-sneeuw-net-zoals-het-lukte-voor-zuidoost-europa/
Foto a destra, fonte: www.turystyka.wp.pl/gid,15620075,img,15620082,kat,10365
43,page,7,title,Najzimniejsze-miejscana-Ziemi,galeria.html?ticaid=117110

te: foto a

2.2 Lo scioglimento dei ghiacciai
Dati raccolti negli ultimi cento anni dimostrano che le variazioni
della temperatura nelle zone artiche avvengono ad una velocità doppia
rispetto al resto del globo.
Le cause sono lo scioglimento dei ghiacciai41 e del permafrost provocato dall’eﬀetto serra che riduce a sua volta l’Eﬀetto Albedo, ossia la capacità che hanno i ghiacci e le superfici innevate di riflettere i raggi solari
che vengono rimandati nello spazio.
Lo scioglimento dei ghiacciai e del permafrost della Groenlandia è
infatti la principale causa dell’aumento del livello del mare, dell’apporto di
acque dolci nell’oceano, fondamentali per la circolazione oceanica e anche
del rilascio di gas serra come il metano depositato in grandi quantità sotto
il permafrost.
41

per quello che riguarda i ghiacci estivi, dal 1979 a oggi la loro estensione si è ridotta
del 40% e secondo i dati raccolti dallo SWIPA (2011) entro 30–40 anni si verificherà il
loro totale scioglimento con conseguente ulteriore assorbimento dell’energia solare ad
opera della superficie. L’eccessiva energia assorbita è poi rilasciata in autunno determinando il sovra riscaldamento della bassa atmosfera.
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Ma grazie a questo disgelamento, molte aree artiche sono ora accessibili al traﬃco marino così come le ingenti risorse naturali presenti nei
fondali come il petrolio e il gas di cui molti giacimenti sono ancora ignoti. L’accesso a queste nuove risorse ha attirato l’attenzione di grossi investitori, compresa la Cina.
L’Artico infatti produce miliardi di metri cubi di petrolio e di gas che
corrispondono a un decimo del petrolio e a un quarto del gas mondiale,
dove l’80% e il 99%, rispettivamente, di petrolio e di gas provengono dalla
Russia.42
2.3 Gli Short Lived Climate Forcers (SLCF)
Il riscaldamento globale è l’aumento nel tempo della temperatura
media dell’atmosfera terrestre e degli oceani dovuto all’incremento della
concentrazione dei gas ad eﬀetto serra in atmosfera. Questi gas, infatti,
sono trasparenti alla radiazione solare, mentre assorbono l’emissione infrarossa della terra, intrappolano il calore, esattamente come le pareti di
vetro di una serra.
L’aumento delle concentrazioni dei gas serra, Anidride Carbonica
(CO2), Metano (CH4), Cloro, fluorocarburi (CFC), Protossido di Azoto
(N2O), Ozono troposferico (O3) etc... - osservato nell’atmosfera in tempi
recenti, è dovuto principalmente alle attività umane, che in seguito alla
Rivoluzione Industriale ne hanno incrementato le emissioni.
Tenendo infatti in considerazione l’aumento di temperatura media
verificato dal 1961 al 1990, l’aumento previsto per il 2050 risulterà fra 1.4
e 3 gradi con la possibilità di andare ben oltre l’aumento di 2 gradi, ritenuto il massimo tollerabile senza conseguenze disastrose. Una variazione
di questo tipo provocherebbe cambiamenti sostanziali in diversi aspetti
ecosistemici globali come la circolazione atmosferica e oceanica, la dinamica delle precipitazioni, il tasso del livello del mare con eﬀetti devastanti
per le comunità costiere, la flora, la fauna, le fonti d’acqua e l’uomo.
La riduzione delle emissioni di CO2 è essenziale per la stabilizzazione a lungo termine delle condizioni climatiche, tuttavia l’attuale situazio42

le attività estrattive in area Artica pongono seri problemi ambientali: la fuoriuscita di
petrolio. Le attività estrattive non coinvolgono solo il mare ma anche la terra ferma. I
tubi che trasportano gas e petrolio attraversano, infatti, interi territori ed è quindi importante non sottovalutare le possibilità d’incidenti dovuti alle fuoriuscite di petrolio anche
sulla terra ferma.
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Immagine

Immagine di un sub che nuota all’interno di una calotta di ghiaccio,
fonte: www.immaginidivertenti.org

ne dei ghiacciai e delle coperture nevose impone un intervento che dia
risultati in tempi brevi, possibili da ottenere se ci si concentra sulle emissioni di quei gas serra e aerosol che hanno un eﬀetto forzante in Artico,
come gli “Short-lived climate forcers” (SLCF), soprattutto per posticipare
lo scioglimento primaverile dei ghiacci.
Gli SLCF che sono il Black Carbon, l’Ozono e il Metano, anche se
rimangono in atmosfera per breve tempo, influiscono di più sul riscaldamento globale perché assorbono maggiori quantità di radiazione infrarossa per molecola.
Tra i gas serra, i più importanti sono il Black Carbon e il Metano.
Il metano è il più abbondante gas serra d’origine antropica dopo
l’anidride carbonica e la sua ossidazione in troposfera porta alla formazione di un altro gas serra, anch’esso causa dello scioglimento dei ghiacciai
l’ozono.
Il metano è anche di origine naturale e si trova in grandi quantità nel
permafrost, un terreno permanentemente congelato che, una volta sciolto
viene liberato in atmosfera e che va ad incrementare l’eﬀetto serra con
54

Il Baltico ancora ghiacciato in primavera, fonte: http://www.meteoweb.eu/2013/04/
record-di-ghiaccio-nel-mar-baltico-a-fine-marzo-non-era-mai-stato-cosi-estesoin-europa-e-una-primavera-polare/196590/
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un’influenza a scala globale.
Le fonti antropiche sono per lo più quelle connesse all’agricoltura,
allo smaltimento dei rifiuti, comprese la fermentazione enterica, risaie,
combustione della biomassa, discariche e combustione di combustibili
fossili (gas naturale, petrolio e carbone)
Le principali fonti naturali sono invece: zone umide, termiti, ruminanti selvatici e oceani (aree oﬀshore).
2.4 Il Piano B della Svezia
I paesi principalmente responsabili dell’aumento delle emissioni del
metano o CH4, (le quali sono raddoppiate dalla Rivoluzione Industriale
fino a raggiungere dei valori attuali di ≈ 1770 ppb) sono: l’Asia orientale,
l’Asia del sud, l’America latina, gli Stati Uniti d’America e l’ex USSR.
Il Metano, a diﬀerenza del Black Carbon, influenza le condizioni
climatiche dell’Artico, indipendentemente dal luogo d’origine delle emissioni, poiché le sue concentrazioni sono omogenee in tutto il globo.
Invece il Black Carbon è la specie di particolato atmosferico che assorbe in modo più eﬃciente la luce nello spettro visibile e apporta quindi
un contributo sostanziale al riscaldamento globale.
Le concentrazioni di BC presenti in Artico sono per lo più dovute al
trasporto in atmosfera dalle aree vicine e sono un sottoprodotto della
combustione incompleta di una qualsiasi sostanza organica. Quando questo entra a far parte dell’aerosol atmosferico ha una eﬃcienza di cattura
della radiazione termica che è circa un milione di volte superiore a quella
dell’anidride carbonica.
Al contrario di quest’ultima, però, non è un prodotto indissolubilmente legato alla produzione di energia da combustibili fossili, bensì un
sottoprodotto inutile, che potrebbe essere eliminato mediante l’utilizzo di
processi e tecnologie più eﬃcienti.
La maggior parte del BC circa il 70% presente nella regione artica
(geograficamente collocata tra i 60°N e i 90°N di latitudine) proviene da
regioni collocate al di sotto del 40°N di latitudine a causa degli incendi
provocati dalle deforestazioni e che le stagioni contribuiscono a spostare,
agli usi domestici e ai trasporti.
L’Artico è popolato da circa 4 milioni di persone tra: cacciatori, pastori, popolazioni indigene e urbane. Esso include parte dei territori di 8
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nazioni: Svezia, Finlandia, Norvegia, Islanda, Russia, Canada, Stati Uniti
e Danimarca.
L’ecosistema Artico, ome già detto in precedenza, risente fortemente
dei cambiamenti climatici: l’aumento della temperatura, lo scioglimento
dei ghiacci, la riduzione dell’estensione e dello spessore delle calotte glaciali e l’aumento del livello del mare.
Tali cambiamenti sono fonte di preoccupazione e d’interesse per il
Consiglio Artico, il quale attraverso le attività di ricerca e monitoraggio
dell’area, spera di poter facilitare l’attuazione di quelle politiche ambientali capaci d’intervenire in modo eﬃcace in particolare sulle emissioni di
Black Carbon e Metano.
Il Consiglio Artico fu formalmente istituito nel 1996, con la Dichiarazione di Ottawa, come un forum ad alto livello intergovernativo che
aﬀronta i problemi e le sfide più attuali dei territori artici. Esso favorisce
la cooperazione, il coordinamento e l’interazione tra gli stati artici coinvolgendo anche le popolazioni indigene, sulle questioni dello sviluppo
sostenibile e della tutela dell’ambiente nella regione artica.
La Svezia che si trova tra il 60°-70° N di latitudine è fortemente influenzata da queste scorrette attività, infatti, a causa dello scioglimento dei
ghiacciai, sta subendo molto più rapidamente gli eﬀetti dei cambiamenti
climatici.
Il BC inoltre essendo uno SLCF, a diﬀerenza della CO2, ha dei tempi di permanenza in atmosfera molto ridotti (alcuni giorni invece che
diversi decenni) e quindi puntare su un maggiore controllo delle sue
emissioni, garantirebbe delle risposte più rapide alle problematiche derivate dal riscaldamento globale.
La riduzione delle emissioni di BC al di sopra dei 40°N (Europa,
Nord dell’Asia, Canada e parte degli Stati Uniti) è la sfida principale, in
quanto sono le emissioni provenienti da tali aree che hanno un maggiore
impatto.
Tra i diversi interventi proposti per la riduzione di BC, i più eﬃcaci sono:
-l’inserimento nei motori diesel delle autovetture nuove di sistemi
antiparticolato, o in caso di vetture vecchie, di opportuni filtri, come gli
ULSD (ultra-low sulfur diesel) adoperati per il gasolio ad alto contenuto
di solfuri. Nuovi motori con il sistema antiparticolato sono in fase di progettazione: negli Stati Uniti, nel Canada e in UE;
- la sostituzione o eliminazione, in Asia e Africa, delle vecchie stufe a
uso domestico che bruciano biomassa, con stufe più eﬃcienti o che
adoperano propano, gas naturali o elettricità;
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- l’applicazione di nuove tecnologie per il controllo e la cattura delle
emissioni provenienti dalle attività industriali, alti forni, forni caldaie
ecc...., in particolare nei paesi dell’ex Unione Sovietica, ma anche in
Nord America e Europa;
- migliorare la gestione delle pratiche agricole in Europa e Nord dell’Asia, in particolare delle attività di combustione, modificandone il calendario e incentivando l’utilizzo del Biochar43, tali innovazioni richiedono tempo e l’attuazione di programmi mirati.
La concentrazione globale di Metano invece, è fortemente determinata dalle emissioni provenienti dalle zone umide, collocate geograficamente tra i 50°N e i 70°N.
Misure eﬀettuate partendo dalle torbiere subartiche alle paludi subtropicali, hanno dimostrato che circa il 3% della produzione di questi ecosistemi è costituita da gas Metano.
Il Metano è tra gli SLCF, quello con un periodo di permanenza in
atmosfera più lungo.
Le misure suggerite dall’AMAP (Arctic Monitoring and Assessment
Program, 2008) per la riduzione delle emissioni di questo gas serra, sono
le seguenti:
- l’applicazione di pratiche che permettano l’estrazione del Metano
dalle miniere di carbone e lo stoccaggio dell’aria di ventilazione anch’essa
ricca di Metano;
- il controllo più rigoroso e la prevenzione delle perdite negli impianti di estrazione di gas naturale e negli impianti d’estrazione petrolifera;
- miglioramento delle tecniche di sfruttamento delle risorse di gas
naturale in modo da ridurre le perdite di gas Metano;
- miglioramento delle pratiche agricole servendosi di digestori anaerobici per il trattamento dei reflui animali
- incentivazione della produzione di Biochar e della coltivazione del
riso;
- produzione di Biogas dai rifiuti solidi;
Gran parte delle misure prese dalla Svezia a livello nazionale per
contrastare l’aumento delle quantità di Metano e di Black Carbon si sono
concretizzate all’interno della pianificazione e progettazione di Hammarby Sjöstad in un Eco Cycle, ovvero un modello di strategie sostenibili al
43

E’ un tipo di carbone creato dalla pirolisi della biomassa è in grado di assorbire il carbonio e quindi interviene in modo positivo sui cambiamenti climatici.
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quale hanno collaborato in maniera integrata più ambiti disciplinari che
hanno lavorato insieme su alcuni concetti chiave come:
- la cooperazione tra i diversi attori politici, istituzionali e sociali
- la bonifica dell’area
- il riciclo e il riutilizzo dei rifiuti come fonte di energia
- la gestione dell’acqua anche come fonte di energia
- l’incentivazione del trasporto ciclabile e pubblico
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3. L’ORGANIZZAZIONE ALLA BASE
DEL SISTEMA

3.1 Il metodo della circolarità all’origine di Hammarby
Il metodo utilizzato per Hammarby si basa su un approccio che
guarda ai cicli, alla circolarità dei process
i, che presuppone una conoscenza complessa e quindi la propria riflessività.
“Il cerchio sarà la nostra ruota, la nostra strada sarà a spirale”44 in cui
la fine coincide con l’inizio o meglio nutre l’inizio.
Questo concetto di circolarità apre alla definizione di sistema come
organizzazione e di anello ricorsivo.
3.2 La definizione di sistema come organizzazione ricorsiva
Sul concetto di sistema, nel tempo si sono alternate una serie di definizioni da quella di Leibniz nel 1966 per cui un sistema è un insieme di
parti a quella dei cibernetici, Maturana e Varela del 1972 per i quali un
sistema è ogni insieme definibile di componenti. Le definizioni più interessanti mettono in evidenza l’aspetto globale e quello relazionale come
quella di von Bertalanﬀy ideatore della Teoria Generale dei Sistemi
secondo il quale, “un sistema è un insieme di unità in reciproca interazio44

cit. Morin (2001), pag.15
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ne”45 oppure quella di Ackoﬀ per cui “è l’unità che risulta dalle parti in
reciproca alterazione”46 o la definizione di Rapaport “è un tutto che funziona come tutto sulla base degli elementi, le parti che lo costituiscono”47
dove queste parti possono essere “insieme di stati” e anche “insieme di
eventi” o di reazioni come aﬀerma Mesarovic. 48
La definizione di Ferdinand Saussure,49 fa emergere nel 1922 il concetto di organizzazione in cui: ”il sistema è una totalità organizzata, composta di elementi solidali che possono essere definiti soltanto gli uni in
rapporto agli altri, in funzione della loro collocazione in questa totalità”.
Anche per Edgar Morin il sistema è un’unità globale organizzata di
interrelazioni fra elementi, azioni o individui dove gli oggetti devono essere considerati come sistemi complessi organizzati, dove non può esistere
l’oggetto chiuso e autosuﬃciente.
Per Morin, l’organizzazione di un sistema è l’organizzazione della
diﬀerenza fatta di relazioni complementari fra le parti diverse, come pure
fra le parti e il tutto dove il concetto di anello opera il passaggio dalla
termodinamica del disordine alla dinamica dell’organizzazione.
Si impone quindi il concetto di anello ricorsivo in cui la fine del processo nutre l’inizio, in cui tutto è interconnesso in una dipendenza ecologica in cui l’uomo è l’ anello di un anello più grande, quello cosmico.
L’idea di ricorsione quindi significa produzione di sé e rigenerazione.
Nulla preso in sé è generativo ma è il processo nella sua totalità ad essere
generativo a condizione che si inanelli su se stesso.
Contemporaneamente l’azione totale dipende da quella di ogni momento o elemento particolare è per questo che l’essere vivente non può
mai cessare di essere aperto, non può in alcun modo sottrarsi al flusso, in
un’unica dipendenza ecologica.
45

Ludwig von Bertalanﬀy, The theory of open systems. In General Systems Yearbook, 1956.

46

Russel L. Ackoﬀ, Towards a system of systems concepts. In Management Science, 1971, 17,
11.
47

A. Rapoport, General systems theory. In International Encyclopaedia of the Social Sciences,
vol.15, The Free Press, New York, pp. 452-458, 1968a.
48

Mihajlo D. Mesarovic, On self-organizational systems. In Yovits, M.C., Cameron, S. (a
cura di), Self-organizing Systems, Pergamon Press, New York, 1962.
49

Ferdinand de Saussure è un linguista, ideatore dello strutturalismo che propone lo
studio della lingua come sistema autonomo di segni dando rilievo al sistema-struttura
nel suo insieme più che ai singoli elementi.
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E’ soltanto guardando le relazioni che possiamo comprendere e ricercare quella complessità che è alla base di processi ciclici che nei sistemi
aperti, è in continua evoluzione.
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4. COOPERAZIONE E RELAZIONI SISTEMICHE

4.1 La cooperazione alla base del successo di Hammarby
La consapevolezza di una dipendenza ecologica e cosmica, ci impone
un cambiamento culturale radicale in grado di attivare comportamenti
che prevedano processi di cooperazione tra l’uomo, gli elementi naturali e
i sistemi produttivi verso nuovi stili di vita e modelli economici. Per ristabilire dei livelli di sostenibilità è necessario ripartire dal sistema antropo-sociale, ovvero da una rete di relazioni-collaborazioni solidali in cui
l’obiettivo comune è ricreare un’armonia con la natura. Alla base del successo del progetto di Hammarby Sjöstad c’è infatti la cooperazione e la
trasparenza tra tutte le parti che hanno lavorato insieme alle varie fasi,
dalla pianificazione all'attuazione del progetto, con un’unico obiettivo,
non rompere la circolarità che lega l’uomo al mondo naturale.
Alla base di un cambiamento culturale c’è il concetto di coscienza
riflessiva.50
La nozione di coscienza come processo è comparsa già alla fine del
XIX sec. negli scritti di Williams James che molti considerano il più
grande psicologo americano, il quale sottolineò come la coscienza non sia
una cosa ma un flusso in perenne divenire. Ci sono due tipi di coscienza,
quella primaria, che sorge quando i processi cognitivi sono accompagnati
da un’esperienza percettiva e quella di ordine superiore o riflessiva che include l’autocoscienza ossia la conoscenza di se stesso da parte di un sog50

La coscienza riflessiva si manifesta ad un livello di astrazione cognitiva che include la
capacità di usare immagini mentali.
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getto capace di pensiero e riflessione. Nella coscienza riflessiva si manifesta un livello di astrazione cognitiva che include la capacità di usare immagini mentali che ci consentono di formulare valori, credenze, scopi e
strategie.
Il mondo interiore della nostra coscienza riflessiva è emerso, nel corso dell’evoluzione, assieme al linguaggio e alla realtà sociale. Ciò significa
che la coscienza umana non è soltanto un fenomeno biologico, ma è anche un fenomeno sociale.
Humberto Maturana è stato uno dei primi scienziati a collegare in
modo sistematico la biologia della coscienza umana al linguaggio. Stando
a Maturana, la comunicazione non consiste nella trasmissione di informazioni, quanto piuttosto nella coordinazione del comportamento fra due organismi viventi attraverso un mutuo accoppiamento strutturale. In queste
ricorrenti interazioni, gli organismi viventi vengono a mutare insieme,
innescando reciprocamente, l’uno nell’altro, dei cambiamenti strutturali.
Una tale coordinazione reciproca è la caratteristica chiave della comunicazione per tutti gli organismi viventi dotati o meno che siano di un sistema nervoso.
La nascita del linguaggio quindi si ha quando c’è una coordinazione
delle coordinazioni comportamentali. Quando con un cenno della mano
chiamiamo un taxi, si ha una coordinazione di comportamento. Il linguaggio è un sistema di comunicazione simbolico. I suoi simboli, parole,
gesti e altri atti, servono come segni per la coordinazione linguistica delle
azioni. Ciò, a sua volta, crea la nozione di oggetti, e così i simboli entrano
in associazione con le nostre immagini mentali degli oggetti.
Maturana sottolinea come il fenomeno del linguaggio non si realizzi
nel cervello, ma in un flusso ininterrotto di coordinazioni di coordinazioni
comportamentali. Esso si realizza per riprendere le parole di Maturana,
“nel flusso di interazioni e relazioni del vivere assieme”.51
Nel linguaggio coordiniamo il nostro comportamento e sempre nel
linguaggio, facciamo emergere il nostro mondo. “Il mondo che ognuno
vede” scrivono Maturana e Varela, “non è il mondo ma un mondo, che noi
facciamo emergere insieme agli altri”. La nostra capacità di ricorrere a immagini mentali di oggetti materiali è alla base della vita sociale. L’essere in
grado i utilizzare immagini mentali ci permette infatti di scegliere fra diverse alternative, cosa indispensabile per poter formulare giudizi di valore
e regole sociali di comportamento.
51

Humberto Maturana, seminario tenuto al meeting dei membri della Society for Organizational Learning, Amherst, MA, giugno 1998 (non pubblicato).

64

L’essere consapevoli di propositi, disegni e strategie atti a raggiungere determinati fini, richiedono la proiezione di immagini mentali nella
dimensione del futuro. Il nostro mondo interiore con i suoi concetti, idee,
immagini e simboli è una dimensione dalla quale la realtà sociale non può
prescindere: esso costituisce infatti ciò che John Searle ha chiamato “il
carattere mentale dei fenomeni sociali”52, dove il nostro agire scaturisce dal
significato che attribuiamo a ciò che ci circonda.
Questo processo di cambiamento culturale che richiama alla responsabilità del singolo ad Hammarby è avvenuto grazie alla costituzione di
comunità di pratica53 che sono state in grado di attivare dei modi condivisi
di agire e di relazionarsi incentrati sulla creazione di un comune patrimonio di conoscenze-consapevolezze e di quel comune orizzonte di significato54 in cui i singoli individui acquistano la propria identità di membri della rete sociale.

52

John Searle, Minds, Brains and Science, Harvard University Press, Cambridge, Mass.
1984, pag.79.
53

E’ un’ espressione coniata dal teorico dell’organizzazione Etienne Wenger, per indicare
reti sociali auto-generative. Wenger studiando il comportamento di un’impresa, scoprì
che nel tempo le persone sviluppavano una pratica comune, ossia dei modi condivisi di
agire e di relazionarsi l’una all’altra che permettevano loro di raggiungere lo scopo che si
erano prefissate. Nel tempo la pratica diventa un legame riconoscibile che unisce coloro
che sono coinvolti in questa impresa comune, cit. Capra (2000), pag.166
54

Il concetto di comune orizzonte di significato deriva dalla teoria del sociologo Niklas
Luhmann che individua nelle comunicazioni gli elementi costitutivi delle reti sociali in
un processo autogenerantesi, le comunicazioni producono un sistema di credenze, spiegazioni e valori condivisi.
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5. ALLA BASE DI UNA PIANIFICAZIONE SOSTENIBILE UN’ EQUITÀ SOCIALE

5.1 Le direttive delle Nazioni Unite
Il Modello sostenibile di Hammarby deriva dalle direttive contenute
nell’Obiettivo 7.5 dell’Agenda 21 che forniscono un quadro chiaro per
uno sviluppo sostenibile sociale, culturale e ambientale, emerse in una
Conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente e lo sviluppo (UNCED)
che si è tenuta nel giugno del 1992.
Le direttive includono varie questioni tra cui quella di fornire alloggi
adeguati per tutti, il miglioramento della gestione degli insediamenti
umani promuovendo una pianificazione dell'uso e gestione del suolo sostenibile e la realizzazione e manutenzione integrata di infrastrutture ambientali come: acqua, servizi igienici, la gestione dei rifiuti solidi, promuovendo l'energia sostenibile residenziale e dei trasporti.
La scelta di dar vita ad un unico processo di pianificazione come risposta all’Obiettivo 7.5 ha favorito un approccio interdisciplinare che si è
tradotto in soluzioni ambientali integrate e fortemente innovative, grazie
ad una partnership di successo di tre distretti municipalizzati lo
Stockholm Water Company per la conservazione e la gestione delle acque
e dei rifiuti e la Birka Energia insieme alla Waste Management Bureau
per il riciclaggio e la produzione in loco di energia.
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5.2 La storia del sito di Hammarby Sjöstad
Hammarby Sjöstad si trova nel centro-meridionale di Stoccolma
lungo il lago (Sjö) e Sjöstad significa letteralmente Città dell’Acqua.
Hammarby invece è il nome del vecchio maniero che si trovava sull’area
fino al 1945 (Dastur 2005). Inizialmente era una regione agricola, ma nel
19° secolo con l’industrializzazione, grazie alla vicinanza alla città e all’acqua è diventata un’area industriale. L'uﬃcio urbanistica di Stoccolma istituito nel 1636, ha contribuito a controllare l’espansione e l’impatto delle
attività industriali sul paesaggio svedese. Nel 1904 in merito alla
pianificazione edilizia, avviene il passaggio dal livello nazionale a quello
comunale e Stoccolma avvia un programma di acquisto di terreni. La città
passa in 30 anni, da 13 a 44 miglia quadrate (Dastur 2005: 52). Alcune
parti di Hammarby Sjöstad sono state acquistate nel 1917 e nel 20° secolo
è stato costruito un canale navigabile per collegare il lago di Sjö con il
Mar Baltico. Le nuove aree e il canale hanno agevolato lo sviluppo industriale dell’area e la realizzazione di linee ferroviarie per la nascita di fabbriche importanti come quella automobilistica della General Motors, della fabbrica di lampadine Luma (Vestbro 2005) e una miriade di attività
artigianali.

sinistra A sinistra la configurazione del sito nel 1800, a destra vista del sito nel 1945 fonte:
Hammarby Sjostad Case Study | CP 249 Urban Design in Planning 2007, Andrea
Gaﬀney, Vinita Huang, Kristin Maravilla, Nadine Soubotin

67

In alto a sinistra vista dell’area pre-industriale, a destra le prime fabbriche 1912,
in basso a sinistra, la costruzione del canale Sickla, a destra la situazione poco prima
della bonifica fonte: Hammarby Sjostad Case Study | CP 249 Urban Design in
Planning 2007

5.3 La ricerca di un’equità nella gestione dei terreni
Per quanto riguarda la gestione dei terreni di proprietà comunale, i
due principali schieramenti politici di destra e sinistra hanno visioni molto diverse. Quando nel 1998 la coalizione di destra ha vinto le elezioni, ha
cominciato a vendere i terreni a imprese private per la realizzazione di
edifici per abitazioni. Lo schieramento di sinistra invece, tende a tutelare
la proprietà comunale e nello sviluppo di Hammarby Sjöstad, nel caso di
contratti di aﬃtto dei terreni, è stato possibile inserire delle clausole inerenti la questione ambientale, impossibili da applicare nel caso di terreni
venduti.
Dopo il 1998 l'assegnazione di terreni per le società edilizie comunali
è stata ridotta dal 40 al 18%, mentre è aumentata dell’ 82% la vendita di
condomini che a causa dell’andamento del mercato, sono stati convertiti
in contratti di locazione.
La politica della maggioranza di sinistra è stata quella di destinare il
50% dei terreni ad aziende in grado di realizzare alloggi accessibili a persone che non possono disporre di grossi prestiti bancari.
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A sinistra vista dell’area prima della bonifica, a destra l’area bonificata e con le prime opere di urbanizzazione, fonte: Hammarby Sjostad Case Study | CP 249
Design in Planning 2007

5.4 La ricerca di un’equità nella vendita degli alloggi
A Stoccolma, la realizzazione e gestione degli immobili residenziali
avviene in due modi: circa il 50% è a gestione privata e integrata ovvero vi
è una collaborazione tra soggetto privato e cooperative, mentre l’altra metà è totalmente pubblica.
Nel primo caso le abitazioni vengono realizzate da aziende private e
gli alloggi vengono venduti, diventando di proprietà o aﬃttati. A gestione
integrata invece, il privato realizza gli alloggi e vende ad una cooperativa
costituita dagli stessi proprietari.
Nell’arco di tempo di due anni, i membri della cooperativa, possono a
loro volta occupare, vendere o aﬃttare gli alloggi a prezzo di mercato.
Durante il periodo dei due anni il privato è responsabile della gestione
degli alloggi, superati i quali è la cooperativa ad assumersi ogni responsabilità ed onere.
Questo sistema integrato di collaborazione tra privato e cooperative è
quello più diﬀuso a Stoccolma.
Anche l’edilizia residenziale pubblica è prevista in due modi. La città
di Stoccolma è proprietaria di terreni che per un importo simbolico vengono aﬃttati a società comunali, inserendo delle clausole che riguardano
questioni ambientali per la realizzazione di alloggi popolari. Oltre all’affitto di case popolari, il governo favorisce la vendita di residenze a cooperative costituite dagli stessi inquilini di bassa e media classe sociale.
Quindi la proprietà da pubblica diventa semi pubblica e la società comu69

nale che ha il ruolo di sviluppatore, assume una nuova responsabilità,
quella di vendere servizi di gestione ai locatari-cooperativa attraverso la
struttura delle ONG. In questo modo, la municipalità riesce a garantire
una gestione eﬃcace della cosa pubblica, rendendo disponibile a tutti i
membri della società un’adeguata edilizia residenziale. (Dastur, 2005: 40).
Hammarby Sjöstad avrà circa 11.000 appartamenti per un totale di
25.000 residenti. L’idea alla base è quella di creare un prolungamento del
centro della città in grado quindi di configurarsi come un vero e proprio
pezzo di città in cui oltre alle residenze ci siano tutta una serie di servizi e
attrezzature come scuole, servizi pubblici, uﬃci, negozi e strutture per la
cultura e il tempo libero, ecc . Attualmente vi lavorano più di 500 imprese
con quasi 5.000 dipendenti e questo numero è destinato a crescere raggiungendo i 15.000 posti di lavoro.
5.5 Gli strumenti teorici alla base della progettazione urbana
Sempre a partire dalle indicazioni contenute nell’Obiettivo 7.5 gli
svedesi hanno creato otto strategie d’intervento per il raggiungimento di
un progetto sostenibile.
Queste strategie si concentrano sul futuro a scala globale e quindi su
azioni in grado di limitare le cause dei cambiamenti climatici, riguardano
la popolazione e la salute pubblica, la coesione sociale, il benessere e la
sicurezza, l'occupazione, la crescita economica e la competitività e lo sviluppo della comunità (Svezia Ministero dell'Ambiente 2002).
Per realizzare le otto strategie, Hammarby Stöstad ha adottato tre
teorie di progettazione urbana: la New Urbanism incentrata sul concetto
di minimo impatto, tecnologie eco-friendly, il rispetto per l'ecologia e il
valore dei sistemi naturali, l'eﬃcienza energetica, un minor uso di carburanti, la produzione di risorse-beni locali e una riduzione della dipendenza dall’automobile attraverso un’incentivazione della fruizione ciclabile e
pedonale, (New Urbanism 2007), la teoria Transit Oriented Development
(TOD) che, sulla base di una vita urbana sostenibile riguarda le infrastrutture e il sistema di trasporto pubblico ed infine la Teoria della Smart
Growth, che tende ad evitare il consumo di suolo e a puntare su una crescita urbana basata sulla densità.
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5.6 Un’equità intergenerazionale
Il concetto di sostenibilità ha in sè quello di equità intergenerazionale, perché prevede la ridistribuzione all’interno della stessa classe generazionale di beni e risorse nel tempo, rifacendosi alla definizione di società
sostenibile espressa da Lestern Brown secondo cui “è una società che soddisfa i propri bisogni senza ridurre le prospettive delle generazioni future”. 55
Il perseguimento di un’ equità intergenerazionale non è possibile senza una volontà di cooperazione politica e sociale.

Immagine di Stoccolma e di Hammarby dove sono evidenziati con colori diversi i quattro

55

Il concetto di sostenibilità venne introdotto da Lester Brown, fondatore del Worldwatch Insitute, agli inizi degli anni Ottanta. Nel 1987 la Word Commission on Environment and Development, utilizzò la definizione di Brown per illustrare il concetto di
sviluppo sostenibile: “L’umanità ha la capacità di raggiungere uno sviluppo sostenibile ossia di soddisfare le necessità del presente senza con ciò compromettere la possibilità,
da parte delle future generazioni, di soddisfare quelli che saranno i loro bisogni.” (rapporto Brundtland 1987 - conosciuto anche come Our Common Future).
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6. LA FINE CHE NUTRE L’INIZIO 56

6.1 Il modello interdisciplinare di Hammarby
Alla base dello sviluppo sostenibile di Hammarby vi è un Eco Cycle,
ovvero un modello strategico sostenibile che ha visto la cooperazione di
più ambiti disciplinari che hanno portato a soluzioni innovative e alla
sperimentazione di nuove tecnologie.
Il modello o Eco Cycle si concentra su quattro grandi ambiti d’interv
ento:
- la bonifica del sito e il riutilizzo ove possibile del materiale di scarto,
- la gestione dei rifiuti e dell’acqua,
- l’energia derivante dalle risorse naturali e dalla trasformazione dei
rifiuti e delle acque reflue
- l’eliminazione delle auto private favorendo gli spostamenti a piedi,
in bicicletta e in tram-autobus
E’ stato necessario un grosso intervento di bonifica dell’area, precedentemente occupata da fabbriche mediante l’utilizzo di sistemi di georeferenziazione per il controllo degli interventi su vasta scala, l’eliminazione
del primo strato di terreno - circa un metro - l’inserimento di geogriglie e
di una vegetazione autoctona in grado in un tempo relativamente breve di
operare un’azione depurante sull’area.
56

E’ tratto da una definizione di Edgar Morin,quando parla della natura dell’anello-ciclo ricorsivo
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L’Eco Cycle è visibile negli scarichi delle acque piovane che confluiscono nei canali dei parchi del quartiere e che disegnano attraversandole,
le strade, o nel grande canale di raccolta delle acque piovane che crea un
landscape nel parco o nelle bocchette per la raccolta dei rifiuti che animano le corti, le piazze e le strade. Talvolta invece è invisibile perché si sviluppa nel sottosuolo con grossi tubi per la raccolta pneumatica diﬀerenziata dei rifiuti oppure per la fornitura di riscaldamento dove viene utilizzato il calore prodotto dai rifiuti dell'impianto Henriksdal.
6.2 L’energia dei rifiuti
L’obiettivo è quello di riuscire a produrre il 50% dell’energia necessaria a partire dalle acque reflue, dagli impianti solari, termici e fotovoltaici.
Per raggiungere questo risultato gli scarichi fognari vengono convogliati in un impianto che produce gas, dove una parte di questo gas viene
utilizzato per l’energia elettrica l’altra per alimentare i trasporti pubblici.
Particolarmente interessante è il fatto che viene recuperato anche il calore
contenuto nelle acque reflue trattate.
L’elettricità è prodotta da fonti rinnovabili attraverso celle solari,
l'energia idroelettrica e tecnologie a bio-carburante. Pannelli solari sono
stati inseriti sui tetti e celle solari coprono le facciate degli edifici per trasformare l'energia del sole in energia elettrica utilizzata per riscaldare
l'acqua. L'energia da un singolo modulo di celle solari che coprono un
metro quadrato fornisce circa 100kWh / anno, che equivale all'energia
domestica utilizzata per tre metri quadrati di abitazioni (città di Stoccolma 2007). Tutta l'energia per il riscaldamento invece verrà dai rifiuti
combustibili che verranno riciclati sotto forma di calore e da fonti rinnovabili. La parte combustibile dei rifiuti domestici viene bruciata in un
termovalorizzatore situato nello stesso quartiere al fine di produrre energia e calore.
Sono stati installati 390 metri quadri di pannelli solari termici che
consentono di soddisfare metà del fabbisogno di calore per le esigenze di
acqua calda di un intero isolato (Viken block). Presso il centro informazione ambientale dell’area (GlashusEtt) è stata installata una cella a combustibile. Vi è un impianto di cogenerazione che fornisce calore e energia
elettrica distribuiti in tutto il quartiere.
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Un "sistema intelligente" inserito in alcune abitazioni consentirà ai residenti attraverso un display di vedere in tempo reale i loro consumi energetici, di riscaldamento, elettricità e acqua.
Questo servirà nel tempo a sensibilizzare gli abitanti verso un uso più
consapevole delle risorse (Ett Klokt Boende).
6.3 La vita sull’acqua
L’acqua in Svezia gioca un ruolo determinante, rappresenta infatti il
9% della superficie totale con una rete di fiumi ripidi con numerose cascate e rapide che scorrono prevalentemente paralleli da nord-ovest verso
sud-est quindi dalle montagne verso il mar Baltico. Molti fiumi nascono
dai numerosissimi laghi, i più grandi sono soprattutto al sud dove sorge
l’arcipelago di Stoccolma e sono il risultato di un’attività glaciale. L’arcipelago è costituito da ben 24.000 isole quasi tutte disabitate, Stoccolma sorge su 14 isole tutte interconnesse tra loro che si alzano di circa 5 millimetri ogni anno.
Le aree dei laghi dove si trova il lago di Vänern (5,648 km²), di Vättern (1,893 km²) e di Mälaren (1,140 km²) sono anche le aree maggiormente coltivate, grazie al clima non troppo freddo, addolcito dalla presenza dell’acqua lacustre. Stoccolma è collegata a centinaia di isole attraverso
la terra ferma e una miriade di ponti.
Il centro della città di Stoccolma è sull’acqua, nella baia di Riddarfjärden, ed il Gamla Stan è il centro storico. Proprio per queste caratteristiche, la città è stata soprannominata la “Venezia del nord”.
6.4 Progettare rispettando il ciclo dell’acqua
Un tema centrale nel progetto per Hammarby è quello della continuità del ciclo dell’acqua piovana attraverso strategie progettuali che mirino alla permeabilizzazione dei suoli attraverso la realizzazione di un’infrastruttura che preveda a varie scale la progettazione di aree verdi.
Alla scala urbana
- realizzazione di parchi e canali per la raccolta dell’acqua piovana
- rinaturalizzazione di aree sensibili
74

L’arcipelago di Stoccolma si sviluppa
su 24.000 isole

Stoccolma
si sviluppa su 14 isole

tutte interconnesse

Hammarby Sjostad

Vista dall’alto dell’arcipelago di Stoccolma con l’acqua, fonte, mappa originale: google
map e disegno

- inserimento di aree verdi lungo i percorsi pedonali e carrabili
Alla scala dell’edificio
- inserimento di aree verdi attrezzate nelle corti degli edifici
- realizzazione di tetti giardino
- realizzazione di piccole aree verdi inserite ai piedi degli edifici per
la raccolta dell’acqua piovana
va:

L’acqua piovana viene gestita in maniera diﬀerenziata ed innovati-

- quella dei tetti viene convogliata in vasche di materiale vegetale ed
inerti e da qui va nei canali del quartiere attraverso un sistema di cascate
- quella delle strade viene lasciata decantare in vasche al fine di depositare i contaminanti prima di essere riversata nel lago

75

Uno degli obiettivi ambientali di Hammarby Sjöstad è quello della
riduzione del 50% del consumo d’acqua. A Stoccolma il consumo è di
200 litri a persona al giorno, ad Hammarby Sjöstad l’obiettivo, nel giro di
alcuni anni è di scendere a 100 litri. Attualmente, grazie alle soluzioni
tecnologiche già introdotte, il consumo è intorno ai 150 litri.

Vista dell’arcipelago di Stoccolma, con le sue 14 isole
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Vista dall’alto delle isole di Stoccolma e del sistema dei collegamenti
Fonte: immagine a sinistra, http://es.chessbase.com/post/campeonato-de-suecia-2009en-kungsr, immagine a destra, fonte: http://www.globaltrip.ro/circuite/revelion-scandi-

aria fredda
pioggia
evapotraspirazione
tetti giardino canaline di
raccolta dell’acqua piovana
evapotraspirazione
evaporazione

evaporazione
vasca ﬁltrante

falda acquifera
canale di raccolta

S

Schema del ciclo delle acque applicato al caso di Hammarby, disegno
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lago

Le infrastrutture del ciclo dell’acqua
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vasche di ﬁltraggio e di
stazionamento prima
di essere riimmessa nel lago

CICLO DELL’ACQUA PIOVANA

evaporazione

ACQUA
PIOVANA

acqua ﬁltrata e in parte
assorbita dai tetti pensili

sistema di ﬁltraggio

mare

acqua ﬁltrata

lago

sistema di raccolta
grondaie discendenti

canale di raccolta

collegamento discendenti
canaline su strada

Schema del ciclo delle acque piovane
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6.5 L’energia delle acque reflue
Un altro obiettivo è quello di rendere più pulite le acque di scarico.
Grazie al trattamento delle acque reflue vengono dispersi meno contaminanti nell’arcipelago di Stoccolma e i fanghi residui possono venire impiegati nei terreni agricoli. Il livello di sostanze pericolose è stato ridotto
del 50% e il 95% del fosforo viene separato e riciclato per uso agricolo. Di
particolare interesse è un impianto pilota per testare l’eﬃcacia di nuove
tecnologie volte a trattare le acque nere provenientida circa 600 persone.
In primo luogo si è provveduto a tenere separate le acque di origine domestica da quelle di origine industriale, al fine di ridurre i contaminanti
chimici e dall’acqua piovana. Le acque di scarico possono essere così trattate in un impianto specifico che consente di estrarre biogas per il riscaldamento e il trasporto.
Le acque reflue purificate di un unico nucleo familiare producono
una quantità di biogas suﬃciente per una cucina a gas e la maggior parte
del biogas è attualmente utilizzato come combustibile per le auto e i
pullman eco-compatibili. Inoltre, il calore prodotto attraverso questo processo di purificazione viene utilizzato in una unità di teleriscaldamento.
6.6 I rifiuti domestici come fonte di energia
Ad Hammarby Sjöstad la filosofia che sta alla base del trattamento
dei rifiuti domestici è quella di considerarli una risorsa da utilizzare e una
opportunità per risparmiare risorse naturali. La raccolta infatti avviene
mediante un sistema pneumatico attraverso una rete di tubazioni sotterranee che dagli edifici raggiungono i centri stoccaggio.
I sistemi pneumatici sono d due tipi:
- stazionario
- mobile
Nel primo caso le tubazioni raggiungono direttamente i centri di raccolta.
Nel secondo caso invece come avviene nel distretto di Hammarby
Kaji e Udde, i camion prelevano il materiale diﬀerenziato da pozzetti posizionati in punti strategici lungo i percorsi principali e poi il materiale
viene trasportato ai rispettivi centri di raccolta.
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a persona a 100 lt a persona
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Schema del ciclo delle acque reflue

Il sistema di raccolta diﬀerenziata prevede tre tipi di rifiuti:
- il materiale organico
- la carta
- la plastica, il metallo e il vetro (rifiuti misti)
Nel quartiere i rifiuti vengono trattati a tre diversi livelli:
- di edificio
- di isolato
- di quartiere
Nei sotterranei di ogni singolo edificio viene eﬀettuata la raccolta
diﬀerenziata attraverso un sistema di raccolta pneumatico.
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Stazionario

Mobile

- tubazioni sotterranee e punti di raccolta
- centro di stoccaggio e trasformazione

- tubazioni sotterranee e punti di raccolta
- centro di stoccaggio e trasformazione

Hammarby Sjostad when fully built year 2016

Mare

Lunghezza delle tubazioni: ca 16.000m
Capacità: 15 t. rifiuti / giorno
Numero degli scavi: 640
Numero dei punti di raccolta mobili: 11
Appartamenti: 10.150

Norra.Hamarbyhamnen/ Barnängen

...

Norra.Hamarbyhamnen/ Barnängen

Lugnet/Henriksdalshamnen

Lunghezza delle tubazioni: ca 5.500 m.
Capacità: 3,1 tonnellate rifuti/giorno
Numero di frazioni una: indifferenziata
Numero di scavi: 200
Appartamenti: 3.000

Lunghezza delle tubazioni: ca 2400 m
Capacità: 3.8 tonnellate rifuti/giorno
Numero di frazioni tre: indifferenziata, organico, carta
Numero scavi: 54
Appartamenti: 3.000

Hammarby Gård

Sickla Udde and Sickla Kaj

Lunghezza delle tubazioni: ca 5.500 m.
Capacità: 3,1 tonnellate rifuti/giorno
Numero di frazioni una: indifefrenziata
Numero di scavi: 200
Appartamenti: 3.000

Lunghezza delle tubazioni: ca 3.350 m.
Capacità: 3.5 tons waste/day
Numero di frazioni due: indifferenziata e organico
Numero di scavi: 180
Numero di punti di prelievo: 8
Appartamenti: 2.050

Sistemi di raccolta differenziata, statico e mobile, nei diversi distretti, disegno
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Le bocchette di immissione dei rifiuti sono collocate o all’interno
dell’edificio in corrispondenza del vano delle scale o nelle corti generalmente in prossimità degli ingressi degli edifici.
A livello di isolato vengono raccolti rifiuti quali grandi imballaggi,
vecchi elettrodomestici. apparecchiature elettriche ed elettroniche. I rifiuti
pericolosi quali vernici, smalti, solventi, batterie ed altri prodotti chimici
devono essere portati in uno specifico punto di raccolta nell’isola ecologica del quartiere. Il trasporto dei rifiuti dai singoli edifici avviene attraverso
un sistema di tubazioni sotterranee che con un metodo pneumatico li
convoglia in una stazione di raccolta centralizzata. In questo modo la raccolta dei rifiuti non comporta l’attraversamento dell’area da parte dei camion speciali.
Nonostante siano stati realizzati e predisposti sia le tubazioni che i
contenitori diﬀerenziati di raccolta, nei diversi distretti ancora non si è
riusciti ad attivare una raccolta separata di materiale organico e misto
quindi spesso, tutto il materiale viene unito ed inviato alla centrale termica e bruciato.
Nel progetto-programma originario, il materiale organico una volta
trattato doveva essere utilizzato come compost e quindi come fertilizzante naturale per la coltivazione per la produzione di oli naturali, per alimentare la centrale di teleriscaldamento e direttamente come combustibile della centrale stessa. La centrale avrebbe restituito alle abitazioni il materiale organico trattato in forma di calore ed elettricità.
La carta viene raccolta separatamente e trasformata nuovamente per
la creazione di packaging, mentre i rifiuti misti, plastica, vetro e metallo
per i quali era previsto un processo di riciclo per la creazione di nuovi
prodotti, attualmente vengono bruciati insieme all’organico.
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Il sistema stazionario

conteiner

conteiner

stanza di controllo

Il concetto cardine è l'uso di tubazioni interrate per i riﬁuti e il trasporto attraverso l'uso di aria
compressa.
I riﬁuti così trasportati, al di sotto delle strade vengono condotti ad un centro di raccolta alla periferia
della zona.
Autocarri accedono facilmente ai conteiner pieni per trasportare le frazioni di materiale riciclabili ai vari
centri e all’ inceneritore.

termovalorizzatore

6.
1.

l’aria che consente il trasporto viene filtrata
prima di essere rilasciata nell’atmosfera

5.

i rifiuti sono guidati al loro contenitore

I rifiuti vengono smaltiti come ordinari per caduta
Uno per ogni frazione-differenziata
Aria esterna immessa

1

6
1

5

4. una serie di fan creano una pressione negativa
sono convogliati nella stazione di raccolta

4

7
8

La pressione negativa
pompa l’aria

2

3

7.

Compattatori comprimono i rifiuti nei conteneir

3.
3
valvola controllata al computer che
si apre quando è pieno il contenitore

fan

sistema di raccolta sotterraneo
in prossimità dei vani scala

Sistema stazionario pneumatico di raccolta differenziata
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compattatore

2.

i rifiuti vengono trasportati nei tubi
sotterranei ad una velocità di 70Km/h

S

Vari momenti-sistema di raccolta dall’androne delle scale alle corti
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6.7 Tempi di sviluppo e modalità d’azione nei diversi distretti
Norra Hammarby Sjöstad e Hammarbyhamnen
La prima area residenziale ad essere costruita a Norra Hammarby
Sjöstad è stata Hammarbyhamnen. La prima parte del sistema di aspirazione-pneumatico è diventato operativo nel 1982. Ora ci sono 2.300 famiglie collegate al sistema, compresa la zona di più recente costruzione
chiamata Barnängen che è stata collegata nel 2003. In Norra Hammarbyhamnen, le tubazioni sono state installate nei cortili e all'interno degli
edifici. Durante le fasi di costruzione nei primi anni del 1980, il sistema
di raccolta terminale è stato modificato con contenitori separati per consentire la raccolta dei rifiuti misti. Tuttavia, fino ad oggi la città di Stoccolma non ha avviato una raccolta diﬀerenziata dei rifiuti organici nella
zona, per cui i rifiuti alimentari vengono bruciati insieme con la frazione
degli altri rifiuti. L'edificio-stazione di raccolta finale è situato all'interno
di un sito roccioso ed è facilmente accessibile ai camion di raccolta e per
la consegna dei contenitori.

Mare

Norra.Hamarbyhamnen/ Barnängen
Stazione di raccolta

A sini

Lugnet/Henriksdalshamnen
Sickla Udde
and Sickla Kaj

Hammarby Gård

A sinistra individuazione del distretto. A destra, vista dal lago di Norra. Hammarby Sjöstad
e Hammarbyhamnen. Fonte documentazione Envac
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A

A sinistra vista del sistema di raccolta-bocchette diﬀerenziata inserito all’interno delle corti. Fonte documentazione Envac. A destra, vista della Stazione-Terminale di raccolta dei rifiuti

Hammarby Gård
I primi edifici di Hammarby Gård sono stati collegati al sistema alla
fine del 2005. Il terminale di raccolta è stato concluso nel 2006. Circa la
metà dei 2.095 appartamenti previsti erano stati collegati entro la fine del
2007. Il sistema gestisce tre frazioni distinte di rifiuti: misti, carta e rifiuti
alimentari. Il sistema di aspirazione serve anche un certo numero di piccole imprese locali, ristoranti e negozi. La stazione di raccolta terminale è
Textilgatan un edificio compatto e funzionale che si fonde bene con gli
altri stili architettonici industriali degli edifici nelle vicinanze come la
centrale termica che recupera il calore dalle acque di scarico.

Mare

Norra.Hamarbyhamnen/ Barnängen

nceneritore

stra,

Lugnet/Henriksdalshamnen
Sickla Udde
and Sickla Kaj

Hammarby Gård

Stazione di raccolta

A sinistra individuazione del distretto. A destra, vista di Hammarby Gård dal lago,
fonte, documentazione Envac
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sinistra, A sinistra, elementi di raccolta nelle corti. A destra, vista della stazione di raccolta,
fonte, documentazione Envac

Sickla Udde e Sickla Kaj
Dal momento che non c'era grande richiesta di abitazioni nella zona,
si è deciso di investire, in un sistema di raccolta dei rifiuti mobile anziché
stazionario. Inizialmente, l'intenzione era quella di utilizzare il sistema
mobile per gestire tre frazioni distinte: rifiuti misti, alimentari e carta.
Dopo un pò è stato evidente, che il sistema mobile era in diﬃcoltà con il
trasporto pneumatico della carta e si è deciso di chiuderlo temporaneamente e di gestire la carta all’interno di camere di riciclaggio che si trovano in ogni edificio. Il veicolo mobile raccoglie una tonnellata di frazione
di rifiuti alla settimana. I punti di ancoraggio-raccolta si trovano lungo le
vie di transito principali riducendo il numero di veicoli pesanti nella zona
residenziale.
Mare

Norra.Hamarbyhamnen/ Barnängen

Lugnet/Henriksdalshamnen

Inceneritore

Sickla Udde
and Sickla Kaj
Hammarby Gård

Centrale termica

A sinistra, A sinistra individuazione del distretto, disegno. A destra, vista di Sickla Udde, fonte, Envac
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A

A sinistra, vista di alcuni tipi di elementi di raccolta. A destra, sistema mobile di
aspirazione dei rifiuti, fonte Envac

Lugnet e Henriksdalshamnen
L'intero quartiere, con un totale di 3.000 appartamenti, sarà collegato
ad un terminale di raccolta che sarà situato nei pressi dello svincolo servizio stradale Lugnets.
Questo quartiere è stato costruito in tre fasi. Nella fase 1, il quartiere
di Lugnet con 650 appartamenti nel 2007-2008. Nella fase 2, Henriksdalshamnen con la costruzione di 900 appartamenti che inizia nel 2008 e
termina nel 2009-2010. La fase 3, la zona lungo Henriksdalsberget dopo
la realizazzione dei tratti autostradali con la costruzione di 1.450 appartamenti iniziata nel 2011 e pronti per l'uso tra il 2013-2016. L'intero
quartiere, con un totale di 3.000 appartamenti, sarà collegato ad un terminale di rifiuti vuoto che sarà a Henriksdalsberget situato nei pressi dello svincolo stradale per Lugnets sotto il lago di Hammarby. La rete di tubazioni e terminali da installare sono in collaborazione con la città di
Stoccolma. I collegamenti con la rete principale e gli scavi sono pagati
direttamente dai proprietari.
L’azienda Envac che gestisce l’infrastruttura dei rifiuti si assume la
responsabilità per un tempo di 25 anni.
Il sistema Envac gestirà tre frazioni (rifiuti misti, carta e rifiuti alimentari). Inoltre, un certo numero di cestini per la carta saranno distribuiti lungo il lago e saranno collegati al sistema.
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Mare

Norra.Hamarbyhamnen/ Barnängen

Inceneritore

stra,

Lugnet/Henriksdalshamnen
Sickla Udde
and Sickla Kaj

Hammarby Gård

A sinistra individuazione del distretto, a destra, vista del quartiere di Lugnet con le piccole
insenature per gli ormeggi delle barche

6.8 Verso un approccio polisistemico
Capacità massima per ambito abitativo
Da una prima analisi sul quartiere, emerge che la capacità massima
per un distretto per la raccolta dei rifiuti è di 3.1 tonnellate al giorno di
rifiuti. La lunghezza massima di tubazioni per raggiungere i centri di raccolta è di 5.500 m. e che il numero di unità abitative servite è di 3.000
unità.
Un sistema di raccolta e trasformazione decentrato e capillare sul
territorio
Un sistema stazionario di raccolta pensato per una città, deve essere
quindi necessariamente progettato, come un sistema decentrato costituito
da tante unità di raccolta dislocate nel territorio, con i relativi centri di
trattamento e trasformazione, in modo da avere un controllo maggiore sul
territorio ed evitare la movimentazione di camion con conseguente produzione di CO2.
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Rappresentazione dei quattro distretti di Hammarby, con i relativi centri di raccolta,
trattamento dei rifiuti e delle acque reflue, disegno
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7. L’ARCHITETTURA INCARNATA57

7.1 Gerarchia versus complessità organizzata
Se la grande scoperta della scienza del XX sec. che è alla base del
pensiero sistemico, consiste nel fatto che non è possibile comprendere i
sistemi esclusivamente per mezzo dell’analisi, ma le proprietà delle parti
possono essere comprese solo nel contesto di un insieme complesso più
ampio, studiando l’organizzazione e le relazioni del tutto:” in che modo il
progetto urbano e di architettura che rappresentano la sintesi di valori ambientali, culturali, sociali ed economici sono in grado di incarnare questa nuova visione e attraverso quali strumenti dell’operare/progettare?”
In un approccio che guarda alla complessità e quindi all’insieme delle
relazioni che costituiscono un’unico metabolismo urbano, alcuni concetti
come quello di gerarchia dei percorsi, di separazione-divisione tra spazio
privato/individuale e spazio pubblico/collettivo delle corti abitate assumono un altro significato. Emerge infatti un altro concetto, quello di infrastruttura in cui un percorso non è solo un momento di passaggio o di
attraversamento ma è un vero e proprio elemento di mediazione-filtro tra
spazi privati e pubblici ed è un co-attivatore di cicli ambientali.
Non è possibile progettare un contesto urbano separando i sistemi: il
sistema dei percorsi con la loro gerarchia, il sistema del verde, il sistema
dell’acqua, il sistema dell’edificato. Un simile approccio tende ad annullare
57

Deriva dalla definizione di mente incarnata nel corpo dei cibernetici Maturana e Varela, Capra (2012), pag.89.
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quelle relazioni che sono alla base dei cicli naturali e delle relazioni sociali, fondamentali per una realtà complessa sostenibile.
L’esempio di Hammarby mostra come il sistema lago, percorsi-infrastrutture, corti edificate e spazi aperti debbano essere pensati insieme in
un’unica grande relazione quella del ciclo dell’acqua e quella del dialogo
costante tra elementi naturali e uomo grazie alla creazione di livelli di
permeabilità visiva e fisica che garantiscono un continuo scambio e contatto con l’infrastruttura dell’acqua e del verde insieme.
Da un’analisi di Hammarby nonostante le diﬀerenze fisiche, ambientali e sociali che emergono da ciascun distretto, l’approccio progettuale
mantiene degli elementi in comune che si basano su concetti imprescindibili per il pensiero sistemico, la continuità delle relazioni intese come
cicli ambientali e sociali insieme.
E’ interessante infatti vedere come le soluzioni ambientali e sociali in
Hammarby coincidano, anzi potremmo dire che facciano parte di un unico grande ciclo, quello della vita.
Concetti chiave alla base dell’approccio:
- Permeabilità ambientale e sociale
- Spazi di mediazione come interconnessioni ambientali e sociali
- Organizzare le diﬀerenze
- Mixité funzionale
7.2 La permeabilità alla base delle interconnessioni
Alla base di qualsiasi tipo di relazione c’è l’incontro.
Quindi la permeabilità ovvero il filtrare in maniera selettiva è alla
base sia del sistema ambientale, pensiamo alla permeabilità del suolo e
quindi alla continuità del ciclo dell’acqua e sia di quello sociale attraverso
la permeabilità fisica o visiva degli spazi abitati dove il concetto di divisione netta tra pubblico e privato viene sostituito da quello di compresenza condivisa.
Questa permeabilità graduale consente sempre un’accessibilità fisica e
visiva, soprattutto verso i due principali sistemi naturali, il lago e il parco
sulla collina la cui vista prevale su ogni scelta formale e ambientale. La
permeabilità consente sempre una continuità tra gli elementi naturali e
artificiali che è una continuità di processi fisici e sociali.
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7.3 Gli spazi di mediazione alla base delle relazioni
Una compresenza tra pubblico e privato, prevede la necessità di ambiti in cui il concetto di soglia si diluisce attraverso una serie graduale e
diﬀerenziata di spazi di transizione costituiti da aree verdi attrezzate e
percorsi, tali da creare degli ambiti di relazione, dei veri e propri campi di
energia tra uomo e natura.
In questa visione ogni spazio o elemento architettonico acquista un
suo valore intrinseco, quello di interconnessione, dove il concetto di soglia
è pensato sempre come apertura verso un altro elemento-ambito. Da queste reciproche aperture nascono nuovi spazi relazionali.
Anche in questo caso gli ambiti di mediazione hanno contemporaneamente un ruolo ambientale e sociale.
Ad Hammarby è stata creata un’infrastruttura di ambiti di mediazione verdi che vanno dai percorsi carrabili e pedonali, alle aree verdi posizionate lungo il perimetro degli edifici per la raccolta dell’acqua piovana,
alle corti attrezzate, ai grandi parchi verdi che collegano parti di città fino
ai tetti giardino. Allo stesso tempo questi ambiti pensati in maniera diversificata in base alle caratteristiche specifiche di ogni distretto, oltre alla
funzione di collegamento, emanano bellezza e trasmettono il piacere di
condividere e di stare insieme.
7.4 La corte un’infrastruttura ambientale e sociale
L’architettura ad Hammarby a diﬀerenza di quella tradizionale è più
ariosa e luminosa. Gli edifici hanno grandi vetrate, balconi, terrazze giardino sul tetto e le stanze degli alloggi hanno altezze maggiori.
L'enfasi riservata allo spazio esterno, in particolare alle facciate con i
balconi, ha contribuito ad instaurare un clima sociale. All’interno delle
corti, gli spazi verdi sono articolati gradualmente, mediante aree di transizione/mediazione che vanno dagli spazi di soglia privati, come i piccoli
giardini visibili dall’esterno o i balconi che aggettano sulle corti e che
creano al piano terra dei piccoli porticati dove poter sostare, a quelli collettivi delle corti dove ci sono i giochi per i bambini, il parcheggio per le
biciclette, gli orti o le attrezzature per la raccolta diﬀerenziata. In questo
modo, gli ambiti non risultano mai separati bensì prolungati verso l’esterno a ricreare un campo di connessione e di relazione.
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La permeabilità alla base delle relazioni
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Spazi e elementi di mediazione graduali
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La La corte un’infrastruttura ambientale e sociale
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Corti come spazi di relazione ambientali e sociali
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La conformazione delle corti, permeabili rispetto alla strada attraverso porticati o scale, protegge dai venti del lago e crea una dimensione
raccolta dove poter sostare e svolgere una serie di attività condivise. All’esterno di molte corti al piano terra, prospicienti la strada, ci sono le attività commerciali e gli uﬃci che animano il percorso di attraversamento,
oltrepassato il quale, delimitato da bassi muretti che garantiscono la vista
del lago, troviamo ancora spazi verdi di mediazione che a mano a mano
che ci avviciniamo al lago mediante rampe di legno diventano sempre più
naturalistici confondendosi con la vegetazione lacustre.
Un percorso di legno corre lungo il lago dove dipartono passerelle
sospese sull’acqua che si insinuano tra i canneti creando intime alcove. Le
case a blocco che si trovano sulle sponde del lago pur subendo l’azione del
vento, in compenso godono della vista e sul lato corto di ogni edificio si
aprono spazi collettivi circolari attrezzati con sedute e vasche d’acqua.
Ancora uno spazio di mediazione, ancora un campo di energia che connette con l’elemento primordiale. Le aree verdi delle corti sono pensate in
maniera diﬀerenziata. All’interno il verde è progettato con attrezzature
per lo svolgimento di attività private mai separate perché visibili dall’esterno e collettive mentre, man mano che si va verso il lago o la collina,
la vegetazione è lasciata sempre più al suo stato naturale.
Una rete di parchi, spazi verdi e camminamenti attraversa il quartiere per compensare la densità urbana. Le aree verdi dei tetti e del suolo
aiutano a filtrare l'acqua piovana tutelando il ciclo dell’acqua. Due grandi
ponti ricoperti di vegetazione collegano il quartiere con la riserva naturale, appena fuori della città.
7.5 Le infrastrutture come soluzioni ambientali e sociali
Molte delle soluzioni ambientali adottate ad Hammarby a cominciare dagli interventi più importanti come la realizzazione di un canale per la
raccolta delle acque piovane, i grandi percorsi verdi pedonali e carrabili, le
aree delle corti fino ad arrivare alle aree verdi lungo gli edifici per la raccolta e il filtraggio dell’acqua piovana diventano l’occasione non solo per
ricostituire dei cicli naturali e ristabilire un rapporto tra uomo e natura
ma per creare ambiti di relazione sociali dove poter incontrarsi, sostare,
giocare, coltivare l’orto, dedicarsi alle piante, fare una passeggiata o andare
in bicicletta. Questi momenti rappresentano la possibilità di creare immagini mentali individuali e condivise.
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Nel progetto urbano di Hammarby sono stati pensati almeno tre
grossi parchi verdi pubblici. Il sistema di raccolta delle acque piovane è
stato progettato in base al diverso grado di impurità dell’acqua. Quella
proveniente dalla strada in cui ci sono metalli pesanti, viene trattata in
impianti aperti o chiusi. Una parte dell’acqua che fluisce dalle grondaie
degli edifici e delle corti si infiltra nel terreno e un’altra, attraverso un sistema di piccoli canali a cielo aperto viene condotta nel canale di raccolta
principale. Dal canale l’acqua defluisce attraverso la scalinata progettata
dall'artista Dag Birkeland nel lago Hammarby Sjö.
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Le soluzioni ambientali come nuovo paesaggio fisico e sociale

106

107

Le soluzioni ambientali del sistema edificio-infrastrutture
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Percorsi come elementi di mediazione sociale e ambientale
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7.6 Organizzare le diﬀerenze
Studiando il progetto realizzato per Hammarby ci si accorge che un
concetto fondamentale di cui si è tenuto conto è stato quello di una diﬀerenziazione non solo nel progettare soluzioni ambientali diversificate a
seconda dei contesti, ma da un punto di vista architettonico sono stati
realizzati una serie di edifici diﬀerenti che, a loro volta, ospitano una
grande quantità di tipologie abitative, alla ricerca di una equa distribuzione del comfort abitativo sia interno che esterno.
Hammarby è un quartiere a media ed alta densità, caratterizzato essenzialmente da edifici in linea diﬀerenziati, che si organizzano a formare
corti o a blocco isolato con una grande varietà di alloggi. L’idea era quella
di creare un prolungamento del centro di Stoccolma senza togliere il carattere distintivo del nuovo pezzo di città. Nel processo di pianificazione
di Hammarby Sjöstad è stato sviluppato un programma in cinque punti
che ha definito lo stile architettonico. Gli edifici dovevano avere un carattere che evocasse quello tradizionale del centro storico di Stoccolma mantenendo una sua identità. La forma dell'edificio doveva creare una serie di
spazi privati, collettivi e pubblici permeabili. Importante era il concetto di
densità edilizia, infatti, sebbene Hammarby Sjöstad si trovi al di fuori di
quello che è tradizionalmente considerato il perimetro della città interna
di Stoccolma, il design è volutamente urbano e segue gli standard del
centro di Stoccolma, in termini di larghezza della strada (18m o 60 piedi), di dimensione dei blocchi (70x100m o 230ftx328ft), di densità e uso
del suolo. La progettazione degli edifici è stata aﬃdata a diﬀerenti studi
di architettura privati che, pur mantenendo un codice comune, hanno
creato soluzioni architettoniche diverse, ognuna con un suo carattere distintivo e tipologie di alloggi e corti diverse.
7.7 Mixitè funzionale e sociale
Gli edifici multifunzionali sono stati costruiti lungo il viale principale, mentre piccoli moli e case a blocco sono state realizzate tra il molo e
Sjöstadsparterren, il nuovo ponte-parco. L'ambiente lungo i canali di
Sickla Udde e Sickla Kanal è più intimo con dimensioni ridotte e coste
naturali.
I piani terra di quasi tutti gli edifici di quest’area sono stati progettati
come spazi flessibili, adatti per attività commerciali, il tempo libero o ad
112

uso della comunità. Lungo il canale Sickla ci sono una serie di attività
legate alla moda, al design, alla salute e bellezza, negozi di libri, fiori, caffè, ristoranti, lavanderie, un supermercato gestito da una cooperativa, una
galleria d'arte e diverse agenzie immobiliari (Cabe 2007).

Schema funzionale diﬀerenziato rispetto alle percorrenze, fonte: Hammarby Sjostad
Case Study | CP 249 Urban Design in Planning 2007

Hammarby Sjöstad ha fornito i suoi residenti di tutti gli spazi istituzionali e servizi necessari come scuole materne, asili e scuole elementari.
Vi è anche una casa di riposo sulle rive del Sickla Kanal e una serie di
strutture sanitarie come un impianto di vaccinazione che si trova su una
barca ormeggiata in modo permanente.
Ci sono inoltre circa 100 posti di ormeggio per piccole barche lungo
il canale Sickla Kaj. Un palazzetto dello sport a nord-est della collina di
querce di Sickla Udde, è stato inaugurato nell'ottobre 2005. Ci sono piste
da jogging che attraversano i due eco ponti sopra l'autostrada Södra Lanken che conduce direttamente verso la riserva naturale di Nacka. C'è una
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Differenziazione e permeabilità delle corti
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biblioteca a Sickla Kaj, un nuovo centro culturale e un teatro si sta costruendo in Lugnet. Durante l'estate, il lago Sicklasjön viene utilizzato
per il nuoto, mentre in inverno è ghiacciato e si può fare sci da fondo.
Inoltre, corsi di formazione e attività culturali, soprattutto per i bambini e
i giovani si possono trovare presso il Kulturama e Fryshuset. La vecchia
fabbrica Dieselverkstaden che si trova nelle vicinanze di Sickla ospita attività teatrali, una biblioteca, sale da concerto e laboratori culturali.
7.8 La permeabilità del distretto di Norra
Il distretto di Norra, il primo ad essere realizzato è quello più vicino
al tessuto preesistente consolidato e per questo, conserva echi riconoscibili
della tradizione. Ha un carattere prettamente residenziale con grandi corti
che si aprono verso il lago, servite da un percorso in gran parte pedonale e
ciclabile a tratti carrabile, dall’infrastruttura del tram e da una banchina
per l’ormeggio di battelli e traghetti. Il percorso così articolato è completamente aperto e permeabile, solo una piccola balaustra adiacente la pista
ciclabile delimita l’area dei binari del tram.
L’attacco a terra degli edifici-corte che si aﬀacciano sul percorso di
lungo lago è sempre mediato da aree porticate alte due piani che spesso
segnalano gli ingressi alle abitazioni. Questi porticati che variano di dimensioni e soluzioni formali sono una costante architettonica per tutto il
nuovo edificato e costituiscono degli ambiti tra i grandi prospetti degli
edifici alti fino a otto piani, il percorso e il lago.
Sono ambiti prettamente privati, ma aperti, spesso attrezzati per lo
stare.
Ogni spazio anche il più piccolo, in prospetto viene utilizzato per
avere una vista e un aﬀaccio sul lago.
Così sotto i portici troviamo grandi aperture vetrate e piccoli balconi
aggettanti, grandi finestre o balconate ai piani superiori dove anche gli
angoli degli edifici sono svuotati da balconi o da finestre che seguono
l’andamento dell’edificio.
Tutto è permeabile ed esposto verso l’esterno. L’attacco al cielo è caratterizzato da uno o due piani leggermente arretrati rispetto al filo del
prospetto principale per creare un’area terrazzata con una vista a 360° sul
lago.
Le corti aperte degli edifici sono ben visibili dal percorso di lungo
lago, delimitate o da un basso muretto o da scale che danno accesso al116

l’area privata delle corti articolate a quote diﬀerenti. Quindi le scale rappresentano quell’elemento di connessione-apertura nelle due direzioni
verso la corte e verso il lago.
La separazione netta tra pubblico, lo spazio del percorso e privato
quello della corte, viene sostituita dal concetto di delimitazione e di condivisione che annulla quello che è prima di tutto uno stato mentale: il
concetto di proprietà e di possesso assoluti sulle cose.
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7.9 Hammarby Kaji, un ponte tra pubblico e privato
Il distretto di Hammarby Kaji si trova proprio di fronte a quello di
Norra, dall’altra parte del braccio del lago. Si diﬀerenzia dal precedente
per il suo carattere commerciale. Infatti ai piani terra si concentrano i negozi e gli uﬃci e il percorso principale lungo il lago è carrabile.
Quest’ultimo nel suo primo tratto è meno articolato funzionalmente,
presenta un ambito pedonale che dà direttamente sul lago con alcuni
punti di discesa per l’attracco dei traghetti, un’area carrabile a due sensi di
marcia e ancora un’area pedonale dove insistono le attività commerciali e
che di tanto in tanto si dilata in piccole corti per accogliere ai piani terra
attività di pubblico servizio. Questa omogeneità, è interrotta dalla grande
insenatura della darsena, che penetra trasversalmente verso l’interno
creando uno spazio pubblico suggestivo, con una scalinata che digrada
verso l’acqua e che si ricollega al lago. L’area della darsena fa parte di un
ambito infrastrutturale più ampio che si configura come una grande area
verde attrezzata.
Quindi le corti che si aprono sul lago godono di una doppia opportunità da una parte la vista e l’accesso al lago e sul retro l’accessibilità al verde e alle sue attività.
La permeabilità alla base delle relazioni ambientali e sociali
Sia il lago che l’infrastruttura verde che fanno parte dello stesso grande
ciclo dell’acqua sono connessi dalle aree verdi delle corti. Le corti infatti
permeabili sui due fronti, garantiscono una continuità ambientale, fisica e
relazionale.
La permeabilità è ottenuta sul fronte lago attraverso ambiti e elementi
di mediazione posti tra l’attacco a terra dell’edificio e il percorso.
La longitudinalità del percorso, è interrotta trasversalmente da edifici a
ponte, che oltre a segnalare la presenza delle corti, aggettano sul percorso
senza invadere l’area pedonale di lungo lago, creando delle vere e proprie
porte d’ingresso.
L’ingresso alle corti è caratterizzato da ampi portali in facciata e da scale che segnalano il passaggio dall’ambito pubblico della strada a quello
privato della corte semplicemente con una leggera diﬀerenza di quota.
L’area coperta contrassegnata dal portale è utilizzata per il parcheggio
delle biciclette, mentre le scale invitano ad entrare nella grande area verde
delle corti e a proseguire attraverso insenature sul retro per riconnettersi
all’infrastruttura verde pubblica.
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Ancora una volta pubblico e privato si compenetrano attraverso una
condivisione di spazi e di relazioni in cui non esistono muri e ne cancelli
ma solo ambiti di condivisione.
Sickla Kaji
Questo distretto si sviluppa secondo due parti distinte Sickla Kaji longitudinalmente lungo un braccio del lago e Sickla Udde dalla parte opposta circondato su tre lati dall’acqua.
L’area di Sickla Kaji lungo il lago, è prettamente residenziale con
un’area pedonale e ciclabile da cui godere la vista lago. Il percorso pedonale, attraverso diﬀerenti tipi di pavimentazione che segnalano ai piani
terra pertinenze diverse, ad una quota ribassata, è aﬃancato da una passerella per l’ormeggio di piccole imbarcazioni. Di tanto in tanto, il percorso
si apre verso l’interno, senza alcun cambio di quota, con grandi corti verdi
che penetrano fino all’area verde del canale di raccolta delle acque piovane
su cui insiste un sistema di corti aperte e permeabili.
Le soluzioni ambientali come nuovi spazi di aggregazione sociale
Il Sjöstad Parterre è la lunga fascia centrale di parco interclusa tra due
sistemi di corti. L’accessibilità è limitata ai soli pedoni e alle biciclette ed è
caratterizzata dalla presenza del canale di raccolta delle acque piovane
dove si trova il viale principale Hammarby Allé e che rappresenta il fulcro
attorno al quale vengono realizzati diversi scenari come: la piazza geometrica con i giochi d’acqua, le aree verdi più progettate e quelle lasciate più
naturali per favorire utilizzi diversi, la passeggiata a piedi o in bicicletta,
gli spazi riservati al mercato biologico all’aperto o al bar-ristorante, fino ai
picnic sul prato.
Tutto il parco è fruibile da qualsiasi punto, l’accessibilità è garantita
anche sull’acqua, attraverso pietre naturali che fungono da piccoli camminamenti che ci ricordano la natura di arcipelago di Stoccolma. E’ quindi il
canale, il trade union tra la vita sociale relazionale e quella funzionale e
economica.
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Spazi e elementi di mediazione nel distretto di Hammarby Kaj
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Permeabilità nel distretto di Kaji
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7.10 Sickla Kaji e Udde: tra interventi soft e soluzioni ambientali
L’area di Sickla Udde, è esclusiva perché è circondata su tre lati dall’acqua, con caratteristiche naturalistiche specifiche delle aree lacustri, in
cui la vegetazione ripariale svolge non solo un ruolo ambientale, attraverso una costante azione depurativa, ma di mediazione fisica degli spazi di
relazione e di attraversamento.
Anche in questo caso tutte le scelte architettoniche sono subordinate
all’accessibilità a vari livelli visiva e fisica al lago. La permeabilità è l’elemento progettuale indispensabile a garantire la continuità ambientale e
fisica.
Questa permeabilità è ottenuta attraverso aree ed elementi che definiscono degli ambiti di pertinenza posti a quote diﬀerenti, senza mai separare. In questo modo si crea una continuità graduale, a cominciare dall’acqua con il canneto, agli alberi lacustri sulle sponde dove, tra gli edifici a
blocco si risale attraverso percorsi di legno, fino ad arrivare attraverso leggere rampe al percorso principale.
Dalla strada, posizionata ad una quota più alta, il lago è sempre visibile grazie alla presenza di bassi muretti che delimitano il percorso senza
mai oscurarne la vista e dove l’area pedonale adiacente le corti in prossimità degli ingressi, si dilata in rampe di scale, che danno accesso alle aree
verdi interne delle corti in un continuum visivo e fisico.
7.11 Una rete di trasporti sostenibile
Hammarby Sjöstad ha molti sistemi di trasporto per servire i suoi
residenti. Il collegamento ferroviario leggero, (tvärbanan) con quattro
fermate nel cuore di Hammarby collegato direttamente alla rete della metropolitana di Stoccolma che sarà prolungato più a est in modo da connettersi direttamente a uno dei principali nodi infrastrutturali di Stoccolma.
Tre nuove linee di autobus sono state introdotte, compreso un autobus notturno. Il servizio di autobus ad alta eﬃcienza è alimentato a biogas, e le fermate sono informatizzate in tempo reale, ottimizzando i tempi
di attesa in base alle condizioni del traﬃco.
C'è un sistema di ferrovia sul ponte che richiede cinque minuti per
attraversare il lago di Hammarby Sjö.
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In alto schema della viabilità, in basso alcuni tipi di trasporto sostenibile
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Spazi e elementi di mediazione nel distretto di Sickla Kaji
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Sickla Udde, ’infrastruttura degli elementi e delle aree di mediazione che connettono
il lago agli edifici
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Il quartiere è servito anche da numerosi traghetti che partono proprio dal cuore della città. Per ridurre l'uso dell’automobile privata, è stata
disposta una rete sicura di piste ciclabili e pedonali e l’attivazione di un
sistema di condivisione di auto a noleggio. Un nuovo ponte ciclo pedonale è stato introdotto per completare le nuove reti nell'area Södermalm di
Stoccolma. Tutte le corti degli edifici hanno uno spazio riservato al parcheggio delle biciclette e tutti i servizi più importanti sono stati collocati
in modo da essere facilmente raggiungibili a piedi o in bicicletta.
7.12 L’architettura che eco-informa
GlashusEtt è un centro di informazione ambientale che ha lo scopo di
coinvolgere gli abitanti rendendoli co-attivatori di processi ciclici. Per fare
questo il centro fornisce consigli e suggerimenti su come usare la tecnologia e preservare le risorse attraverso display informativi e guide.
Un ruolo importante è quello riservato alle scuole. Mostre ed esibizioni vengono organizzate su temi specifici che illustrano come usare al
meglio l’energia e con il minor sforzo.
Oltre al carattere specificatamente informativo, l’edificio incarna una
serie di tecnologie e accorgimenti su come avere un piacevole clima interno con il più basso consumo di energia. Grazie all’utilizzo di facciate a
doppio vetro, collegate ad un sistema di controllo avanzato che regola l’illuminazione e la ventilazione in base alle attività in corso, alla quantità di
luce e alla qualità dell’aria presenti, riesce ad abbattere i consumi del 50%.
L'edificio ha una cella a combustibile, che è un convertitore di energia avanzato. Questa è la prima cella a combustibile a Stoccolma ad essere
installata in un edificio commerciale. La cella a combustibile funziona a
gas idrogeno, in cui l’idrogeno e l’ossigeno vengono alimentati dalla cella a
combustibile.
Un impianto solare è stato installato sul tetto per alimentare la pila
con energia combustibile rompendo l'acqua in idrogeno in un elettrolizzatore.
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7.13 Monitoraggio e strumenti cognitivi
Strumenti parametrici e dinamici sono stati applicati per monitorare
e verificare quanto manca al nuovo insediamento di Sickla Udde per raggiungere gli obiettivi ambientali prefissati.
La valutazione indica che, rispetto ad un distretto con tecnologie
convenzionali, le prestazioni ambientali di Sickla Udde hanno raggiunto
l'obiettivo per alcune categorie di carico ambientale e il 30% per le altre.
Questi risultati anche se preliminari hanno già fornito delle indicazioni positive. Le misure adottate per ottenere maggiori miglioramenti
ambientali sono: una maggiore eﬃcienza nella produzione di energia attraverso la rete di teleriscaldamento, utilizzare valori di trasmittanza più
bassi negli edifici, elettrodomestici ad alta eﬃcienza energetica, utilizzare
la ventilazione per lo scambio di calore e un migliore trattamento delle
acque reflue.
I risultati dimostrano anche che il carico ambientale dei trasporti nazionali è dello stesso ordine di grandezza dei fabbricati situati nel quartiere della città. Pertanto, le risorse spese per ridurre il carico ambientale nel
processo di pianificazione dovrebbe in primo luogo essere dedicato al miglioramento dei sistemi di trasporto nazionali e all'ottimizzazione della
fase operativa degli edifici.
Un approccio ad una pianificazione e progettazione come quella di
Hammarby, incentrata sul rispetto dei cicli naturali in cui i percorsi, le
infrastrutture e l’edificato diventano parte integrante di un unico grande ciclo, ha la necessità di utilizzare strumenti cognitivi dinamici in grado di seguire dalla fase di progettazione fino a quella successiva di vita
ed evoluzione, tutte le relazioni dei sistemi interagenti, le variazioni e
implicazioni interconnesse, al fine di ottimizzarle verso un un’unico
ciclo in equilibrio dinamico.
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SECONDA PARTE| L’ECOLOGIA CREATIVA
ATTRAVERSO L’ESPERIENZA
DI HUNDERTWASSER

Attraverso il lavoro multidisciplinare di Friederick Hundertwasser,
architetto, ecologista, artista e soprattutto, attraverso lo studio delle sue
architetture e numerosi scritti e manifesti in cui già dai primi anni ‘50
pone l’attenzione su temi ambientali e sociali, il problema dell’interruzione del ciclo dell’acqua, la gestione dei rifiuti e l’attività estrattiva, ci oﬀre
un canovaccio significativo per approfondire il tema contemporaneo dell’impronta ecologica58.
Sappiamo oramai da tempo a partire dalla Teoria di Gaia - teoria
che sarà ampiamente spiegata nel testo - che la Terra, è un sistema di vasi
comunicanti. E’ per questo che alcuni problemi come quello della scarsità
di acqua e della necessità di strategie atte al suo risparmio e recupero e
dell’attività estrattiva, per essere compresi veramente, devono essere letti
alla scala globale per far emergere le implicazioni economiche e sociali.
L’impermeabilizzazione dei suoli, soprattutto in contesti urbani, rappresenta una delle cause dell’interruzione del ciclo dell’acqua con conseguenze sul clima e sulla regolazione dei livelli delle acque alle varie scale. Sul
problema del ripristino della permeabilità del suolo, il progetto di architettura può e deve intervenire e il lavoro di Hundertwasser ci oﬀre stimoli
significativi.
58

E’ un indicatore che misura il rapporto tra sfruttamento delle risorse da parte dell’uomo e la capacità della Terra di rigenerarle.
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Nella seconda parte - cap. 12-13-14-15 - si cerca di far capire come
la dipendenza ecologica di tutti gli esseri viventi implichi la necessità di
una società sostenibile.
Non si può pensare di aﬀrontare alcun problema ambientale senza la
cooperazione dell’uomo, al fine di creare relazioni sociali e ambientali insieme.
La necessità quindi di indagare la dimensione antropo-sociale per
cercare di capire quali siano le caratteristiche fondamentali delle relazioni
sociali è fondamentale.
Hundertwasser ricerca un’architettura in armonia con la natura dove
l’uomo è parte attiva di processi ecologici e sociali, in cui l’abitante può far
emergere le proprie immagini mentali e quindi, la sua visione del mondo.
La possibilità di creare immagini mentali e quindi metafore è infatti la
chiave delle relazioni sociali.
L’apertura ad alcuni ambiti disciplinari come quello delle neuroscienze e delle scienze cognitive ha messo in evidenza il ruolo fondamentale
della dimensione emotiva nella percezione e nella capacità cognitiva di
cogliere la realtà.
L’arte ha sempre tenuto insieme il mondo emotivo legato all’inconscio a quello razionale. Per Jung l’immagine-metafora fa da “ponte” tra inconscio e coscienza, tra mondo interno e mondo esterno.
L’archetipo è quell’immagine Universale che emerge da un inconscio
collettivo. Hundertwasser nella sua architettura utilizza l’archetipo della
spirale che ha un significato processuale - nel senso di ciclo ecologico - ed
estetico insieme.
Nell’ultima parte - cap. 16 - attraverso lo studio-analisi di alcuni progetti significativi si cerca di mostrare in che modo e con quali criteri
Hundertwasser sia riuscito a tenere insieme il problema ecologico e quello antropo-sociale.
Il termine ecologia creativa inteso come ciclo-processo ecologico in
cui l’uomo è parte integrante con la sua capacità di relazionarsi e quindi
di creare immagini mentali, rappresenta l’essenza del lavoro di Hundertwasser, ma anche del concetto stesso di vita perché ogni essere vivente è
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dipendente dall’ambiente circostante ed è creativo perché come tutti gli
esseri viventi ha in sé un progetto, quello di autorigenerarsi.59

59

Il primo progetto essenziale che ha ogni essere vivente, progetto teleonomico consiste
nella trasmissione, passaggio d’informazioni da una specie all’altra caratteristico di quella
specie.
Maggiore è la quantità d’informazioni trasmesse e maggiore è il grado-livello teleonomico
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8. IL MONDO MULTIDISCIPLINARE
DI HUNDERTWASSER

8.1 Con gli occhi dell’abitante
Dall’alto, con google map si possono leggere solo macchie di colore
più o meno intenso, dal verde brillante del prato, a tutte le infinite tonalità
ed è solo avvicinandoci che vediamo aﬃorare dei puntini dorati che, come
astri, denunciano la loro presenza.
E’ da questa visione dall’alto che Friedensreich Hundertwasser aveva
iniziato ad immaginare la relazione tra i suoi edifici, gli abitanti e il paesaggio. Ogni abitante doveva sentirsi un Re a casa propria, ecco il perché
della presenza di queste sfere dorate, evocazione di menhir e di storie
orientali, collocate alla sommità di torri che s’ innalzano da ogni edificio
per rinsaldare quel legame universale tra cielo, terra e uomo.
Dall’alto, solo quelle piccole sfere colorate denunciano la presenza
dell’uomo perché gli edifici ricoperti di alberi si confondono con l’ambiente circostante. Andando sulla strada, come se ci muovessimo con l’orbitale di Google map, il marciapiede che precede l’edificio e su cui stiamo
camminando inizia a muoversi ed è morbido e colorato.
Prolungandosi al di fuori, nello spazio pubblico, l’edificio si mette in
relazione con l’esterno e ci invita ad entrare. Siamo davanti all’ingresso e il
contrasto con il contesto circostante è fortissimo.
Come un pentagramma musicale, fasce longitudinali di colore diverso corrono lungo il prospetto, intervallate da finestre di forma, dimensioni
e colori diﬀerenti e dove, di tanto in tanto, da grandi aperture si aﬀacciano
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le chiome di alberi inquilini. In alto, il contrasto con il cielo è fortissimo.
Sono infatti le cime degli alberi dei tetti giardino posizionati a quote differenti a segnare lo skyline dell’edificio. Un vero e proprio bosco a contatto con le nuvole per ritrovare quel legame profondo tra uomo, terra e cielo.
Un legame-relazione con il mondo naturale che ritroviamo continuamente nella sua opera.
Hundertwasser infatti, oltre ad essere un artista, era un ecologo e un
architetto e questa sua capacità di spaziare e fare proprie alcune discipline
fino ad incarnarle lo porterà a cambiare più volte il suo nome.
F.H.:”...un uomo ha un nome, se ne ha molti è come se fosse molte persone
diverse, io sono pittore, architetto, ecologista...” 60

Vista Vista da Google map della Hundertwasser House, Vienna, 1983-1986

60

Harry Rand, Hundertwasser, Taschen, 2012, p.15.
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Infatti tra il 1949 e il 1950 Friedrich Stowasser assunse il nome di
Hundertwasser. Nelle lingue slave STO significa Cento, mentre Hundert,
Acqua, così Stowasser diventa Hundertwasser che significa, Cento Acque.
La parola acqua esercita una grande seduzione in tutte le lingue perché rappresenta il rifugio e una costante via di fuga.
L’acqua sarà una componente essenziale in tutta l’opera di Hundertwasser sia nei quadri che nell’architettura dove non è mai pensata come
elemento separato, ma inserita nel suo ciclo vitale.
Nel 1961 Hundertwasser è in Giappone e nel 1968, cambia di nuovo
il suo nome in Friedensreich che significa Ricco di Pace.
A questo punto ha trovato finalmente la sua dimensione e il suo nome completo diventa: Friedensreich Hundertwasser ovvero, Ricco di pace
e Cento Acque.

L’immagine è tratta dal film edito dalla Schamoni Film. Nella scena Hundertwasser
arriva con il “Regentag” in questo luogo ricoperto di ghiacciato e di neve dove sembra
ritrovare pace e tranquillità.
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In questa ricerca di sé e di un relazione con la natura a Palermo nel
1968 acquista un mercantile di 12 tonnellate il San Giuseppe T, un’imbarcazione di legno ad un albero che chiamerà “Regentag” che significa
Giorno di Pioggia e con la quale dalla Sicilia toccherà le coste dell’ Africa
e della Francia.
Anche in questo caso il nome dell’imbarcazione rappresenta un elemento indispensabile per il ciclo dell’acqua e di tutti gli esseri viventi.
La ristrutturazione dell’imbarcazione può essere considerata come la
sua prima architettura.
Durante la sua formazione provò a frequentare diverse scuole d’arte
ma comprese presto che l’accademia poteva oﬀrirgli ben poco.
L’incontro più significativo per la sua formazione artistica fu quello
con Egon Schiele61 . Rimase infatti colpito dall’espressione figurativa di
una quieta bellezza, come una sinfonia, in cui ci si perde e si dimentica il
mondo.
Lo colpirono i colori ma soprattutto le immagini urbane che come in
Cezanne esprimevano nella loro spazialità, densità e tensione.
F.H.:”...mi colpivano i muri della città e delle case, avevo l’impressione che
i muri fossero Pelle, li dipingeva come se non ci fosse alcuna diﬀerenza tra la
pelle di una ragazza nuda e il rivestimento di una casa, era la terza pelleche
piangeva, palpitava...I muri sembravano esseri umani.” 62
Importante per la sua formazione fu anche l’opera del pittore Walter
Kaupmann che raﬀorzò in lui l’innato amore per la natura e per le piante
dove Hundertwasser rimase aﬀascinato da quegli:”alberi come esseri viventi, rappresentati su un piano personalizzato, umano”. 63
E soprattutto, il periodo che trascorse lavorando da un contadino di
Schwanenstadt nel 1946 per pagarsi vitto e alloggio. Quì entrò in contatto diretto con la terra e i suoi cicli tanto da diventare sia nel suo lavoro
artistico che architettonico il motivo, l’essenza del suo operare.
In molti suoi quadri troviamo la pioggia perché rappresenta i momenti più fertili e ricchi dove il ciclo dell’acqua prende nuovamente vita.
61

E’ in una mostra commemorativa nel 1948 allestita dalla collezione d’arte grafica dell’Albertina di Vienna che Hundertwasser vide per la prima volta le opere di Egon Schiele.
62

Rand (2012), pag.13.

63Rand

(2012), pag.13.
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Immagine

Questo è ciò che aveva compreso e sostenuto nei suoi numerosi scritti e manifesti, restituire in alto sul tetto quella porzione di suolo e di vegetazione tolta in basso.
F.H.“Possiamo avere sopra di noi terra, vegetazione e luce allo stesso tempo. La natura sopra di noi è quel pezzo di terra che abbiamo distrutto nel momento in cui abbiamo collocato una casa” 64

Immagine di uno dei suoi acquerelli realizzati direttamente sulle foto di
edifici residenziali esistenti nel nord della Germania, come un fotomontaggio, 1971-72, fonte: Hundertwasser Architecture,Taschen, 2013, pag.86

64

Rand (2012), pag.38.
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9. L’IMPERMEABILIZZAZIONE DEI SUOLI

9.1 Interrompere il ciclo dell’acqua
Il ciclo dell’acqua infatti è alla base di tutti i processi vitali degli esseri e sistemi viventi. Interrompere questa continuità attraverso l’impermeabilizzazione dei suoli significa innescare processi che il nostro ecosistema non è in grado di sostenere con conseguenti ripercussioni sul suolo,
il clima e infine l’uomo che rappresenta l’anello più debole dell’intero sistema.
L’impermeabilizzazione del suolo comporta:
- rischio di inondazioni
- scarsità idrica
- contribuisce al riscaldamento globale
- minaccia la biodiversità
- suscita particolare preoccupazione allorché vengono ad essere ricoperti terreni agricoli fertili
La Commissione europea è impegnata a favorire un uso più sostenibile del terreno e del suolo. La Strategia tematica per la protezione del
suolo del 2006 ha sottolineato la necessità di porre in essere buone pratiche per mitigare gli eﬀetti negativi dell’impermeabilizzazione sulle funzioni del suolo. Questo obiettivo generale è stato ulteriormente esplicitato
nel 2011 con la Tabella di marcia verso un’ Europa eﬃciente nell’impiego
delle risorse, in cui si propone che entro il 2020, le politiche dell’UE tengano conto delle loro conseguenze sull’uso dei terreni, con l’obiettivo di
143

mmagine a
Immagine a

un incremento nel 2050 dell’occupazione di suolo pari a zero. Una sfida
veramente ambiziosa. Le precipitazioni sono alimentate dai cicli dell’acqua piccoli e grandi. Questi ultimi derivano dallo scambio di acqua tra
oceani e continenti, mentre i primi riflettono la circolazione dell’acqua a
terra attraverso la evapotraspirazione delle piante.
Aumentando il deflusso di pioggia a causa dell’impermeabilizzazione, parte di questa acqua va ad aggiungersi al ciclo grande provocando
alluvioni.
Circa un quarto delle specie esistenti sul nostro pianeta vivono nei
suoli soprattutto sullo strato superficiale. I microrganismi del suolo contribuiscono alla decomposizione del materiale organico, al riciclo dei nutrienti nonché all’assorbimento del carbonio.
Un suolo permeabile e sano può incamerare fino a 3.750 tonnellate
di acqua per ettaro, o circa 400 mm. di precipitazioni.
L’infiltrazione di acqua piovana nei suoli fa sì che essa impieghi più
tempo per raggiungere i fiumi, riducendo la portata e quindi il rischio di
inondazioni con una mitigazione naturale delle alluvioni da parte del territorio.

Immagine a sinistra: plastico di Hundertwasser di una stazione di servizio dove la
copertura è completamente ricoperta di verde, 1974
Immagine a destra: acquerello di Hundertwasser di una strada a due corsie anch’essa
pensata con tetto giardino, Vienna, 1974, fonte: Taschen (2013), p.p. 82-83.
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9.2 Le cause principali dell’impermeabilizzazione dei suoli
Circa il 75% della popolazione europea vive attualmente in aree urbane, con un aumento previsto di tale cifra dell’80% entro il 2020 (AEA,
2010c). La percentuale potrebbe essere superiore al 90% in sette Stati
membri. Dalla metà degli anni 1950 la superficie totale delle aree urbane
nell’UE è aumentata del 78%, mentre la crescita demografica è stata di
appena il 33% (AEA, 2006). Oggi, le aree europee classificate come periurbane presentano la stessa estensione di superficie edificata delle aree
urbane, tuttavia solo la metà di esse registrano la stessa densità di popolazione (Piorr et al., 2011)65 .
In base ai dati pubblicati dall’Agenzia europea dell’ambiente nell’ambito della carta sull’uso del suolo Corine Land Cover, 66 per gli anni
1990, 2000 e 2006, Prokop et al. (2011) si è stimato che nel 2006 la superficie complessiva di suolo impermeabilizzato equivalesse all’incirca a
100.000 kmq, ovvero il 2,3% della superficie dell’UE, pari a una media di
200 mq per abitante. Fra gli Stati membri che presentano elevate percentuali di impermeabilizzazione del suolo (superiori al 5% del territorio nazionale) figurano Malta, i Paesi Bassi, il Belgio, la Germania e il Lussemburgo. Percentuali di impermeabilizzazione elevate si registrano inoltre in
tutta l’UE e interessano tutti i principali agglomerati urbani, nonché gran
parte della costa mediterranea, nella quale si è assistito a un aumento del
10% del suolo impermeabilizzato nei soli anni novanta.
L’elemento determinante non è rappresentato solo dal dato assoluto
di occupazione di terreno, bensì dalla distribuzione spaziale, dal valore e
dalla disponibilità del terreno occupato. Se si analizza la percentuale di
conversione delle aree agricole, l’occupazione di terreno ha un peso ancora
maggiore in quanto la percentuale di seminativi in Austria è solo del 16%

65

Questo documento è stato redatto sulla base di uno studio condotto per conto della
Commissione europea (Prokop et al., 2011), integrato da numerosi altri studi, dati e informazioni forniti da un gruppo di esperti degli Stati membri che han- no prestato consulenza ai servizi della Commissione interessati nel corso del 2011.
Commissione europea, Orientamenti in materia di buone pratiche per limitare, mitigare
e compensare, l’impermeabilizzazione del suolo, pag.12
Fonte: http://ec.europa.eu/environment/soil/sealing_guidelines.htm
66

Fonte: http://www.eea.europa.eu/publications/COR0-landcover
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. Nel caso della regione italiana Emilia-Romagna, circa il 95% dell’occupazione di terreno verificatasi fra il 2003 e il 2008 ha riguardato i suoli
delle pianure fertili che coprono solo metà della superficie regionale.68
Il rapporto “Città del futuro”(DG REGIO, 2011) dello sprawl urbano e la diﬀusione di nuclei caratterizzati da una bassa densità demografica
costituiscono una delle principali minacce a uno sviluppo territoriale sostenibile. L’erogazione di servizi pubblici è più costosa e diﬃcile, le risorse
naturali sono sovrasfruttate, le reti di trasporto pubblico sono insuﬃcienti
e vi è una forte dipendenza dall’utilizzo dell’automobile, con problemi di
congestione nelle città e attorno ad esse. Nel contempo, lo sprawl urbano
e l’impermeabilizzazione del suolo costituiscono una minaccia per la biodiversità e aumentano il rischio di inondazioni e di scarsità idrica.
La necessità di nuove abitazioni, industrie, sedi per la localizzazione
di imprese e infrastrutture di trasporto rappresenta solitamente la motivazione principale dell’impermeabilizzazione del suolo, prevalentemente
in risposta al fenomeno della crescita demografica e alla richiesta di una
qualità e di un tenore di vita migliori (unità abitative più grandi, più
strutture sportive e sociali, ecc...). Numerosi fattori contribuiscono a spiegare l’evoluzione attuale del fenomeno dello sprawl urbano.
Molte persone si insediano in aree peri-urbane non riuscendo a trovare abitazioni migliori con una superficie abitativa procapite maggiore.
Esiste ancora una grande diﬀerenza in termini di superficie abitativa media fra le città dell’UE-15 e quelle dell’UE-12, 15 mq. procapite in media
nelle città romene, rispetto ai 36 mq. procapite nelle città italiane e 40
mq. in quelle tedesche (DG REGIO, 2011)69 .
67

67

Fonte: http://www.statistik.at.

68

Regione Emilia Romagna, Carta di uso del suolo, scala 1:25.000, edizioni 2003 e
2008
Fon t e : h t t p : / / w w w 3 . re g i on e. e m i l i a - rom a g n a . i t / a rc h i v i o g i s / s i g /
download/uso_del_suolo/usosuolo2008shp_rer.htm.
69

I dati statistici confrontabili relativi a 321 città dell’UE-27, 10 città norvegesi e svizzere e 25 città turche (con una serie di dati inferiore, nel caso della Turchia) sono riportati nel portale dell’audit urbano della Direzione generale della Politica regionale della
Commissione,
Fonte: http://ec.europa.eu/regional_policy/activity/urban/audit/ index_it.cfm.
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L’abbandono dei centri cittadini a favore delle aree peri-urbane può
essere inoltre dovuto a una domanda di ambiente più verde, attraente e a
misura di famiglia.
Fra le altre cause dell’impermeabilizzazione del suolo in determinati
contesti europei rientrano la dipendenza delle autorità locali dal gettito di
imposte e tasse di urbanizzazione, nonché, in generale, lo scarso apprezzamento del valore del suolo e del paesaggio quali risorse limitate. Le imposte e le tasse di urbanizzazione (ad esempio, le imposte sugli edifici e
sulle imprese), associate alla forte concorrenza fra le amministrazioni comunali nel tentativo di massimizzare i loro proventi locali, inducono i
comuni a promuovere la costruzione di nuove aree residenziali, commerciali o industriali con l’oﬀerta di lotti di terreno a basso costo. I terreni
agricoli attorno alle città sono di solito fertili, tuttavia sono spesso sotto
quotati e meno tutelati dalla normativa rispetto alle foreste o ad altre zone naturali. Per quanto riguarda l’apprezzamento del valore del suolo, la
nostra società urbanizzata ha un rapporto più diretto con l’aria e l’acqua
che non con il suolo sotto i nostri piedi. Ciò si riflette a volte nei processi
decisionali, compresa la pianificazione territoriale, che talvolta non prendono pienamente in considerazione i costi legati allo sprawl urbano associati, ad esempio, all’invecchiamento della popolazione.
9.3 L’impatto dell’impermeabilizzazione sul suolo
Il suolo svolge una gamma molto ampia di funzioni vitali per l’ecosistema, ha infatti un ruolo cruciale nella produzione alimentare oltre che
di materiali rinnovabili come il legname. Crea habitat adatti alla biodiversità del sottosuolo e di superficie, filtrando e moderando il flusso d’acqua
verso le falde, rimuovendo le sostanze contaminanti, riducendo frequenza
e rischio di alluvioni e siccità e aiutando a regolare il microclima in ambienti ad alta densità urbana, soprattutto laddove sostiene la vegetazione,
oltre a svolgere funzioni estetiche a livello paesaggistico. I terreni agricoli
forniscono altresì servizi ecologici alle città, attraverso il riciclo dei rifiuti
urbani (ad es. fanghi di depurazione) e dei prodotti (ad es. compost).
Molte pratiche edilizie sembrano ignorare l’importanza del lavoro che
svolge la natura.
Rimuovere lo strato arabile superiore, dove avvengono la maggior parte dei processi collegati all’ecosistema per realizzare robuste fondamenta
nel sottosuolo, significa separare il suolo dall’atmosfera impedendo l’infil147

Un suolo inizia a formarsi
quando, per azione degli
agenti atmosferici, le rocce
madri si disgregano

Sul minerale così formato
possono cominciare a
crescere forme viventi

Le parti morte di piante e animali, trasformate dall’azione di
batteri, funghi e muffe, danno origine a uno strato superficiale
di materiali organici chiamato humus

mmagine Immagine della formazione di un suolo, fonte: www.http://steccaimparalarte.blogspot.it/2013/05/lezio ne-183-le-parole- delle-scienze-4.html

trazione della pioggia e lo scambio di gas tra suolo e aria, a meno che lo
stesso strato non venga riutilizzato altrove.
Il suolo con il suo strato di humus impiega molto tempo a formarsi, ci
vogliono secoli per formarne anche solo un centimetro.
Impatti principali dell’impermeabilizzazione:
- pressione sulle risorse idriche
- influisce sulla biodiversità
- riduzione della sicurezza alimentare
- interruzione del ciclo del carbonio
- riduzione dell’evapotraspirazione
- riduzione della qualità dell’aria
- interruzione dei cicli chimici e biologici
- riduzione della qualità della vita
Pressione sulle risorse idriche
Un suolo perfettamente funzionante può incamerare fino a 3.750
tonnellate di acqua per ettaro, o circa 400 mm di precipitazioni.70 L’impermeabilizzazione riduce l’assorbimento di pioggia nel suolo, in casi
estremi impedendolo completamente. L’infiltrazione di acqua piovana nei
suoli talvolta fa sì che essa impieghi più tempo per raggiungere i fiumi,
riducendo la portata e quindi il rischio di inondazioni (mitigazione natu70

Fonte: http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/boden/12204.htm.
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rale delle alluvioni da parte del territorio). Gran parte delle risorse idriche
nel suolo sono assorbite dalle piante, che riducono l’incidenza della siccità
e la necessità di irrigazione, con meno problemi di salinizzazione71 in
agricoltura. Oltre a ciò, una maggiore infiltrazione di acqua riduce la dipendenza dagli impianti artificiali (ad esempio da un bacino) per la raccolta dei picchi di precipitazione. In questo modo la capacità del suolo e
della vegetazione di trattenere acqua permette di immagazzinarla temporaneamente invece di raccogliere, canalizzare e depurare lo scolo. Al contrario nelle città dove il suolo è molto impermeabilizzato, la capacità del
sistema fognario può non risultare suﬃciente per l’elevato deflusso idrico,
che provoca inondazioni in superficie.
L’impermeabilizzazione influisce sulla biodiversità del sottosuolo e di
superficie.
Molti scienziati hanno stimato che circa un quarto delle specie esistenti sul nostro pianeta vivono nei suoli. I microrganismi del suolo contribuiscono alla decomposizione del materiale organico, al riciclo dei nutrienti nonché al sequestro e allo stoccaggio di carbonio. Insieme a organismi più grandi, come i lombrichi, sviluppano la struttura del suolo rendendolo più permeabile ad acqua e gas (Turbé et al., 2010). Oltre a fornire un habitat per la biodiversità nel sottosuolo, sono essenziali per la sopravvivenza di gran parte delle specie in superficie. Molti animali dipendono dal suolo almeno in alcune fasi della vita o del loro sviluppo, per la
riproduzione, la nidificazione o l’alimentazione. L’impermeabilizzazione
lineare ad esempio di strade e autostrade, può creare un’ulteriore grave
barriera per alcune specie selvatiche, ostacolando i percorsi migratori e
influenzando i loro habitat. La frammentazione del paesaggio causata da
strutture lineari e dall’espansione urbana ha una serie di altri eﬀetti deleteri, tra cui la riduzione del numero e della persistenza delle popolazioni
selvatiche, cambiamenti climatici a livello locale, aumento dell’inquinamento e del rumore da traﬃco con conseguente perdita di biodiversità e
riduzione della sicurezza alimentare.

71

La salinizzazione è un processo di accumulo di sali nel suolo che può portare alla desertificazione. Ci sono due tipi di salinizzazioni: la salinizzazione primaria deriva dall’accumulo di sali attraverso processi naturali determinati dall’elevato tenore salino del materiale parentale o delle acque sotterranee. La salinizzazione secondaria è causata da interventi antropici quali pratiche irrigue inadeguate, eﬀettuate per esempio, con acqua di
irrigazione ricca di sali, e/o un drenaggio insuﬃciente.
Fonte: © Comunità Europee 2009, Processi di degrado del suolo.
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Gli insediamenti urbani sono sempre sorti prevalentemente vicino
alle zone più fertili, pertanto l’occupazione di terreno e l’impermeabilizzazione del suolo colpiscono spesso quelli più produttivi, con un forte impatto per la sicurezza alimentare europea. Un’analisi condotta dal Centro
comune di ricerca (CCR) della Commissione europea (Gardi et al., 2012)
ha dimostrato che, tra il 1990 e il 2006, diciannove Stati membri hanno
perso un potenziale produttivo agricolo totale pari a 6,1 milioni di tonnellate di frumento, vale a dire circa un sesto del raccolto annuale della
Francia che è il maggiore produttore europeo.

Immagine Autostrada A1- Arezzo, fonte: www.wikipedia.org/wiki/File:A1_arezzo.jpg

Interruzione del ciclo del carbonio
Il suolo a livello globale è un fattore chiave nel ciclo del carbonio. Ci
sono circa 70-75 miliardi di tonnellate di carbonio organico solo nei suoli
europei ( Jones et al., 2004). Gran parte del terreno arabile, che contiene
normalmente circa metà del carbonio nei suoli minerali, è rimosso durante le attività edilizie.
Di conseguenza si perde una percentuale significativa dello stock di
carbonio organico per l’aumentata mineralizzazione e il riutilizzo. La situazione si aggrava ulteriormente laddove il terreno arabile non è riutilizzato e rimane a decomporsi. Secoli di lavoro dei processi naturali e biologici sfumano così in maniera irreversibile in un tempo relativamente breve.
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RappreseRappresentazione schematica del ciclo del carbonio, fonte: www.haraji-group.com

Riduzione dell’evapotraspirazione72
Nelle aree urbane a causa della perdita di vegetazione per l’impermeabilizzazione del suolo e il maggior assorbimento di energia dal sole
dovuto alle superfici scure asfaltate o in calcestruzzo, ai tetti e alle pietre,
contribuiscono in misura significativa, insieme al calore prodotto dal condizionamento e raﬀreddamento dell’aria, oltre che al calore prodotto dal
traﬃco, a produrre l’eﬀetto noto come “isola di calore urbano”. Con temperature eccessive, tale eﬀetto risulta particolarmente dannoso per i gruppi
più a rischio, come i malati cronici e gli anziani. Ottimizzare la progettazione delle aree urbane, inserendo parchi e zone verdi, oltre che con fasce
aperte come i “corridoi di aria fresca” per sostenere la ventilazione dei
centri cittadini sarà sempre più importante. (Frühet al., 2010)
Riduzione della qualità dell’aria
La vegetazione, specialmente gli alberi grandi, è di grande utilità per
catturare particelle sospese e assorbire gas inquinanti. In particolare, alberi
e arbusti possono anche indirettamente influire sulla qualità dell’aria dal
momento che agiscono sulla velocità e sulla turbolenza del vento, quindi
anche sulle concentrazioni locali di inquinanti.
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Il rilascio di acqua dal suolo (o dalle superfici in genere) verso l’aria si chiama evaporazione, quello dalle piante all’aria attraverso gli stomi è la traspirazione. Il loro eﬀetto
combinato è detto evapotraspirazione.
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Interruzione dei cicli chimici e biologici
L’impermeabilizzazione del suolo rompe il legame tra i cicli chimici
e biologici degli organismi terrestri che si chiudono nel suolo e impedisce
alla biodiversità della terra di riciclare la materia organica morta e le sostanze e gli elementi di cui si compone.
Riduzione della qualità della vita
La quantità di spazi verdi e corridoi verdi in una città aiutano a regolare le risorse idriche, la temperatura e influiscono positivamente sull’umidità e quindi sul riscaldamento globale. Ecco perché una impermeabilizzazione intensa del suolo senza spazi aperti di qualità suﬃciente,
peggiora la qualità della vita. Inoltre impermeabilizzazione e sprawl urbano possono degradare il paesaggio che, oltre al valore storico e culturale in
aggiunta alle funzioni svolte dal suolo ha una grandissima importanza a
livello turistico ed economico.
9.4 Linee guida della pianificazione
Le linee guida della pianificazione che tengono conto della qualità del
suolo nella pianificazione territoriale e indirizzano le nuove costruzioni
verso suoli di minor valore al fine di preservare le funzionalità esistenti,
sono state introdotte, ad esempio, in tutte le regioni tedesche, in due province austriache, in Toscana e nella provincia autonoma di Bolzano. L’integrazione della protezione del suolo e quindi delle sue funzioni nella
pianificazione territoriale è un concetto abbastanza nuovo che riflette
l’impegno generale verso la sostenibilità e si fonda sulla consapevolezza.
La legge danese in materia urbanistica limita in modo chiaro l’edificazione di grandi negozi e centri commerciali su terreni non edificati fuori
dalle città più grandi e incentiva la vendita al dettaglio in paesi di piccole
e medie dimensioni, opponendosi alla costruzione di strutture sparse in
regioni rurali dove si assiste a un calo demografico.
In Germania, il consiglio comunale di Barnstorf dal 2009 ha adottato
un approccio sostenibile alla gestione del territorio.73 In linea di principio,
le future zone residenziali e commerciali dovrebbero essere sviluppate attraverso il riciclo e il riutilizzo di aree già occupate, permettendo l’edifica73

Fonte: http://www.barnstorf.de/politik/grundsatzbeschluss-ueber-ein-nachhaltiges
-flaechenmanagement.html.
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zione ex-novo solo in casi eccezionali, in funzione dei costi e benefici per
il pubblico.
L’occupazione di terreno e l’impermeabilizzazione del suolo possono
essere limitate attraverso cinture verdi attorno alle principali aree metropolitane ma anche nelle città più piccole.
È opportuno farlo per cinque ragioni:
1) controllare lo sprawl urbano di grandi aree edificate
2) evitare la fusione tra comuni confinanti
3) aiutare a proteggere la campagna dallo sconfinamento
4) tutelare l’ambiente e le caratteristiche precipue delle città d’arte
5) contribuire alla rigenerazione urbana, attraverso il recupero di terreni
dismessi e altre zone urbane
In Inghilterra negli anni trenta è stata creata una cintura verde intorno
alla zona metropolitana di Londra. Nel 1955 questa politica è stata poi
estesa ad altre aree. Le cinture verdi coprono il 12% del paese, la più
grande, quella intorno a Londra, è di quasi 500.000 ha. Questo terreno è
protetto contro l’abusivismo edilizio da una politica urbanistica nazionale.
In Lettonia sono state create zone di protezione (come cinture verdi
attorno alle città) per tutelare le foreste nelle vicinanze dei centri urbani.
La loro dimensione dipende dal numero di abitanti.
Aree periurbane
Il valore naturale degli spazi periurbani è la base per considerarne la
protezione e in alcuni casi lo sviluppo agricolo. L’esempio principale è dato dalla Groene Hart nella regione di Randstad nei Paesi Bassi, ma vi sono altri casi in Francia con le Zones agricoles protégées, i Périmètres de
protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains, i Programmes agro urbains, i Projets Agri-Urbains e i Parcs Naturels Regionaux nelle aree periurbane.
Le aree agricole periurbane sono state classificate nei registri catastali,
prendendo in considerazione iniziative per la gestione e lo sviluppo dell’agricoltura e sostenendo l’uso multifunzionale del suolo. Si tratta di una
misura introdotta in diverse città per ridurre l’impermeabilizzazione del
suolo, ad esempio nella zona sud di Milano (dal 1990) e nel sobborgo El
Baix Llobregat di Barcellona (dal 1998).
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Recupero dei siti dismessi
Finanziamenti iniziali o di sostegno per incoraggiare la costruzione
di nuove infrastrutture in siti dismessi esistono in vari Stati membri e anche a livello dell’UE attraverso la politica di coesione, generalmente coordinati da apposite organizzazioni.
Scambio di informazioni tra comuni
Il programma URBACT74 della Commissione promuove lo scambio di esperienze tra comuni al fine di elaborare strategie, metodi, strumenti e raccomandazioni pratiche per le autorità regionali e locali.
Qualità del suolo nella pianificazione urbana
I nuovi standard ecologici introdotti nel 2008 dal consiglio comunale di Osnabrück75 devono essere applicati nella pianificazione territoriale.
Sono state scelte zone di protezione del suolo con divieto di conversione e
per tutte le aree di pianificazione è stata calcolata la capacità di infiltrazione idrica. In questo modo si promuovono sistemi di drenaggio naturale
o la costruzione di zone per la ritenzione idrica che evitano il deflusso di
acqua. A metà del 2011 erano state già scelte più di 100 aree di ritenzione.
A Stoccarda è stato elaborato il concetto di protezione del suolo ur76
bano basato su strategie e obiettivi per l’uso sostenibile del suolo destinati a progettisti e responsabili delle decisioni politiche. Le risorse del
suolo nel comune sono valutate dal punto di vista qualitativo con l’aiuto
di uno specifico “indicatore”, sostenuto da una mappa di progettazione
sulla qualità del suolo per l’intera area cittadina. La mappa indica la qualità del suolo come la somma delle funzioni da proteggere e delle influenze
antropogeniche tra cui inquinamento e impermeabilizzazione, con una
divisione in sei livelli. Il principio guida è la tutela della quantità e qualità
74

URBACT è un programma di scambio e apprendimento nell’ambito della politica di
coesione europea per la promozione dello sviluppo urbano sostenibile (http://www.
urbact.eu)
75 Fo n t e :

h t t p : / / w w w. o s n a b r u e c k . d e / i m a g e s _ d e s i g n / G r a fi k e n _ I n h a l t _
Gruen_Umwelt/2010-11-08_Flyer_Standards_indd.pdf.
76

Cfr.“Approcci di gestione del suolo”
fonte: http://www.urban-sms.eu/urban-sms-project/projects-results/
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dei suoli che presentano i livelli qualitativi più alti mediante un “indice a
punti”. Il programma si basa su una deliberazione del consiglio comunale
che prevede di condurre un rigoroso monitoraggio dell’impermeabilizzazione dei suoli in città.
Eco-account e sistemi di compensazione
Il sistema tedesco di eco-account si basa sullo scambio di eco-punti.
Alle costruzioni che richiedono misure di compensazione naturale
secondo la legge per la tutela del patrimonio naturale sono attribuiti degli
eco-punti. I costruttori devono dar prova di avere realizzato misure compensative di pari valore altrove. Gli eco-punti possono essere acquisiti
presso agenzie di compensazione, uﬃcialmente autorizzate, che possiedono eco-account, vendono eco-punti e mettono in atto le relative misure.
I classici progetti di compensazione si occupano ad esempio di migliorare la biodiversità di habitat e paesaggi protetti, oltre che delle pratiche agricole che passano da forme intensive a estensive, e delle pratiche di
gestione delle foreste. Finora esistono 21 agenzie autorizzate per eco-account in tutta la Germania (Prokop et al., 2011), che coprono un ampio
portafoglio di misure di compensazione e una grande varietà di aree di
scambio.
Il sistema di eco-account aggiunge valore alle misure di compensazione, in quanto:
- la qualità delle misure è meglio controllata
- le misure sono raggruppate facilitando progetti di dimensioni maggiori
- è un metodo trasparente ed equo
- le procedure per i costruttori sono semplificate
Vi sono tuttavia anche alcuni svantaggi, ad esempio:
- le misure di compensazione non si concentrano sull’impermeabilizzazione del suolo e sull’occupazione di terreno, bensì riguardano gli impatti sulla natura in generale
- non vi sono limiti all’impermeabilizzazione del suolo o all’occupazione di terreno (tutto dipende dai costi aggiuntivi)
- i costi delle misure di compensazione appaiono molto modesti
Gestione delle risorse idriche
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I sistemi di drenaggio sostenibile SUDs 77 comprendono un’ampia
gamma di tecniche per la gestione dell’acqua che defluisce da un sito e
viene trattata in loco in modo da ridurre il carico sui sistemi convenzionali con tubature. Lo scopo di questi sistemi è riprodurre i sistemi naturali
che usano soluzioni economiche con un basso impatto ambientale per
drenare il deflusso di acqua sporca e di superficie raccogliendola, immagazzinandola e depurandola prima di rilasciarla lentamente nell’ambiente,
ad esempio nei corsi d’acqua.
Un’ ampia gamma di iniziative è stata lanciata in Inghilterra per
promuovere il drenaggio, tra cui un programma di finanziamento, la ricerca sui materiali permeabili e il loro profilo costi/benefici, la divulgazione
di una guida pratica per tutti i portatori di interesse, progetti-vetrina e
partecipazione del pubblico.
- la politica di programmazione per questi sistemi nel paese è abbastanza avanzata;
- il drenaggio sostenibile è esplicitamente promosso attraverso una
politica di programmazione nazionale relativa alla nuova edilizia e al rischio di alluvioni, oltre che dagli enti locali a livello di progettazione e
richiesta di licenze edilizie
- l’uso dei SUDs è stato ulteriormente incentivato sul piano legislativo.
A Malta, in passato, sono state adottate misure per compensare l’alto
tasso di superfici impermeabilizzate che coprono circa il 13% del territorio nazionale (dati 2006), attraverso regolamenti edilizi collegati alla raccolta di acqua nelle zone urbane (integrando cisterne e pozzi nelle nuove
costruzioni). Questa misura compensativa è stata oggi raﬀorzata attraverso la Guida Tecnica alla conservazione di combustibili, energia e risorse
naturali.
La bolletta dell’acqua distinta
La bolletta dell’acqua distinta è un esempio di strumento fiscale dei
comuni collegato al costo del sistema fognario. In pratica la tariﬀa comunale per la raccolta e depurazione delle acque reflue tiene conto non solo
77

I sistemi erano originariamente denominati “sistemi urbani di drenaggio sostenibile”,
da cui l’acronimo SUDs (sustainable urban drainage systems). L’espressione non comprende più l’aggettivo “urbano” in quanto tali sistemi possono avere un’applicazione più
ampia, sebbene vengano ancora abbreviati con l’acronimo SUD
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del consumo idrico ma anche della superficie impermeabilizzata presso il
domicilio dell’utente. In eﬀetti calcolando i costi per lo smaltimento delle
acque reflue solo sulla base dell’acqua corrente consumata si trascura la
spesa per lo smaltimento di acqua piovana in siti con un’ elevata percentuale di superfici impermeabilizzate, ad esempio una casa con giardino
rispetto a una con vialetto pavimentato o una villetta rispetto a un supermercato con un grande parcheggio asfaltato. I secondi impongono un carico maggiore ai sistemi di drenaggio rispetto ai primi. È possibile ridurre
la bolletta ricostruendo superfici impermeabilizzate (con materiali permeabili), usando cisterne per la raccolta, ecc.
9.5 Le tre parole chiave del fare: limitare, mitigare e compensare
Gli esempi presentati nel capitolo precedente rivelano alcune caratteristiche, delle buone prassi mirate a limitare, mitigare o compensare l’impermeabilizzazione del suolo, applicate attualmente negli Stati membri a
livello nazionale, regionale o locale.
- Limitare
- Mitigare
- Compensare
9.6 Limitare
L’impermeabilizzazione del suolo può essere limitata in due modi: attraverso una riduzione del terreno occupato, cioè della velocità con cui
siti dismessi, terreni agricoli e aree naturali sono trasformati in insediamenti
- continuando a impermeabilizzare il suolo, ma su terreni già edificati, ad esempio i siti dismessi
Concretamente, quali strumenti hanno a disposizione le autorità
competenti per limitare l’impermeabilizzazione del suolo?
Cominciare dall’esistente
Sfruttare al meglio l’area cittadina in generale è una priorità, senza
dover sacrificare spazi verdi, utilizzando i siti dismessi esistenti. Questi
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ultimi sono in genere un’eredità del passato industriale europeo e possono
essere contaminati da tutta una serie di inquinanti (Oliver et al., 2005).
Spesso si dà per scontato che i costi del recupero siano superiori a quelli
di una edificazione ex novo, e ciò sicuramente è vero dal punto di vista di
chi deve ristrutturare i siti. Tuttavia, investitori e pianificatori spesso trascurano i costi indiretti, come quelli inerenti a perdita di eco-sistemi,
maggior consumo di carburante a causa del pendolarismo su distanze più
lunghe, inquinamento provocato dai percorsi più lunghi, oppure creazione
e mantenimento a lungo termine di contatti sociali se l’area edificata è più
estesa. Alcuni siti dismessi sono inseriti nell’infrastruttura locale esistente,
quindi il vantaggio è che non occorre costruire altre strade.
Incentivi finanziari
Nelle buone prassi, le nuove attività edilizie generalmente sono rivolte verso terreni già edificati, e in questo senso sono importanti gli incentivi finanziari per i siti dismessi. Nell’ambito della politica di coesione
2007-2013, circa 3,5 miliardi di euro sono disponibili per investimenti nel
risanamento di siti industriali e terreni contaminati (SEC(2010) 360).
Per il nuovo periodo di programmazione finanziaria 2014-2020, la
Commissione ha proposto di confermare il miglioramento dell’ambiente
urbano (COM(2011) 612 e COM(2011) 614), compreso il recupero di
siti dismessi, come priorità della politica di coesione. Pertanto le regioni
ammissibili all’interno degli Stati membri possono avvalersi di questi
fondi per riutilizzare terreni degradati e/o siti contaminati, ristrutturandoli invece di impermeabilizzare aree verdi. Le autorità competenti e le
parti interessate negli Stati membri e nelle rispettive regioni devono dunque cogliere questa opportunità per mettere in atto i progetti sul terreno.
Molti Stati e regioni hanno elaborato buone prassi in questo settore e potrebbero condividere l’esperienza acquisita.78
Creare incentivi all’aﬃtto di case disabitate
Può aiutare a limitare l’impermeabilizzazione del suolo. Si allevierebbe la pressione su regioni europee che sarebbero altrimenti soggette a
78

Ad esempio, i progetti Interreg Sufalnet4EU sull’uso sostenibile delle ex discariche
abbandonate
fonte: (http://www. sufalnet4.eu/) e URBAN SMS sulle strategie di gestione del suolo
urbano
fonte: (http://www.urban-sms.eu/).
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un’occupazione di terreno inutile e dannosa. Sebbene le cifre recenti varino all’interno dell’UE, le statistiche spagnole possono servire da esempio.
Nel 1970 gli alloggi in aﬃtto costituivano il 30% degli 8,5 milioni di abitazioni censite, nel 1981 erano solo il 21% su 10,4 milioni e nel 1991 solo
il 15% su un totale di 11,7 milioni (Ministerio de Vivienda, 2011). La
necessità di aﬃttare più alloggi è alla base della sostenibilità, non solo per
usare al meglio le aree urbane ma anche per i problemi di isolamento territoriale causati dalla proprietà di alloggi sfitti (una situazione simile è
causata dal crescente interesse verso seconde case usate per brevi periodi
dell’anno).
Tra le altre buone prassi per limitare l’impermeabilizzazione del
suolo possiamo ricordare:
- migliorare la qualità di vita nei grandi centri urbani
- consolidamento delle infrastrutture di trasporto pubblico, introducendo
anche limiti all’uso delle auto private
- migliorare la protezione a livello nazionale di suoli, con qualità elevate
o molto elevate per quanto riguarda la funzionalità, comprese le limitazioni al loro uso per l’edilizia urbana attraverso un monitoraggio annuale
da parte dei comuni.
- l’impegno alla gestione integrata di stabili adibiti a uﬃci nelle città, per
evitare nuove costruzioni o la conversione di siti residenziali anche laddove esistano già spazi liberi per uﬃci;
- permettere o consolidare la cooperazione delle autorità locali confinanti
per lo sviluppo di aree commerciali (sia nuove sia esistenti), condividendo
costi ed entrate, oltre a mantenere il tasso di occupazione di terreno a
livelli inferiori quando c’è concorrenza tra investitori, invece di un approccio basato su un solo vincitore
- creare incentivi al riutilizzo dei terreni invece di sviluppare nuovi siti,
- l’impegno alla gestione integrata di stabili adibiti a uﬃci nelle città, per
evitare nuove costruzioni o la conversione di siti residenziali anche laddove esistano già spazi liberi per uﬃci
- permettere o consolidare la cooperazione delle autorità locali confinanti
per lo sviluppo di aree commerciali (sia nuove sia esistenti), condividendo
costi ed entrate, oltre a mantenere il tasso di occupazione di terreno a
livelli inferiori quando c’è concorrenza tra investitori, invece di un approccio basato su un solo vincitore
- creare incentivi al riutilizzo dei terreni invece di sviluppare nuovi siti,
ad esempio chiedendo di dimostrare che non esistono ragionevoli alter159

native alla conversione di nuovi terreni, ed evidenziando il potenziale
dei siti dismessi (molti dei quali sono ben inseriti nelle infrastrutture
esistenti e non contaminati, evitando così di sopravvalutare le spese di
costruzione)
- sensibilizzare i responsabili delle decisioni, i pianificatori e i residenti
sul valore del suolo per la qualità di vita nei centri urbani come fonte di
servizi per l’ecosistema
- sviluppare una filosofia di utilizzo economico del terreno nella conservazione della natura e la protezione del paesaggio
- creare programmi di finanziamento come incentivi per l’avvio di una
gestione del terreno sostenibile da parte dei comuni
- usare programmi di calcolo dei costi per stabilire il potenziale di sviluppo urbano interno e garantire la trasparenza dei nuovi progetti (ad esempio
valutando i costi relativi al mantenimento di infrastrutture, come strade,
sistemi fognari, scuole e asili)
- considerare le informazioni, i successi e i risultati delle attività di ricerca
innovative (metodi e tecniche eﬃcaci dal punto di vista dei costi) allo scopo
di ridurre l’impatto dell’impermeabilizzazione del suolo ripristinandone
le funzioni e i servizi per l’ecosistema
Tutte queste limitazioni dovrebbero rispettare il trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), in particolare l’articolo 11 sull’integrazione ambientale, l’articolo 49 sulla libertà nell’avviamento di attività
commerciali e l’articolo 63 sul libero movimento dei capitali, oltre alla
relativa legislazione della Corte di giustizia dell’Unione europea.
9.7 Mitigare
Una delle misure di mitigazione più importanti nelle buone prassi
consiste nell’evitare danni inutili a suoli che non sono direttamente interessati da attività edilizie, ad esempio terreni adibiti a giardino o a verde
pubblico. Le misure di coltivazione possono anche eliminare gli eﬀetti di
compattamento e saturazione d’acqua dovuti al passaggio sul suolo di
macchinari pesanti. Il terreno rimosso dovrebbe essere riutilizzato, evitando inutili danni (ad esempio mescolare vari tipi di suolo) durante le
fasi di pulitura, deposito e trasporto.
In molti casi alla perdita di alcune funzioni del suolo si può ovviare
usando materiali e metodi di costruzione adatti. Non esiste una soluzione
unica, in quanto vari approcci e materiali possono essere adatti a diverse
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circostanze. Il concetto di base dovrebbe consistere nell’identificare dove
potrebbero verificarsi i problemi e nello scegliere accuratamente materiali
e metodi per l’edilizia.
Uso di materiali e superfici permeabili
Materiali e superfici permeabili possono aiutare a preservare alcune
funzioni chiave del suolo e a mitigare, entro un certo limite, gli eﬀetti dell’impermeabilizzazione. Questi materiali possono anche contribuire alla
connettività tra terreno e suolo sottostante, riducendo lo scorrimento di
acqua superficiale e aumentando l’infiltrazione di acqua piovana. In questo modo si riducono i costi di depurazione, oltre a contenere il rischio di
alluvione e erosione dell’acqua. Inoltre, facilitando l’infiltrazione di pioggia, il materiale permeabile aiuta a rigenerare le falde acquifere. La componente vegetale assorbe meno calore dei materiali convenzionali (ad
esempio asfalto), contribuendo quindi ad abbassare la temperatura dell’aria circostante e a diminuire la quantità di energia necessaria per il raffreddamento. I materiali permeabili permettono l’evaporazione, che è un
fattore decisivo per il raﬀreddamento urbano e per evitare l’eﬀetto isola di
calore. Alcuni prodotti riescono anche a svolgere funzioni di conservazione biologica o paesaggistica. Infine i materiali permeabili rallentano in
modo considerevole la formazione di una coltre gelata durante l’inverno.
Esiste un’ampia gamma di materiali e soluzioni per superfici permeabili che possono essere usati nelle più svariate situazioni. In aggiunta
ai loro vantaggi ecologici, gran parte di questi hanno costi di durata di
vita più bassi rispetto alle tradizionali superfici impermeabili. Tuttavia le
superfici permeabili non possono essere considerate di per sé una misura
completa di protezione dei suolo, poiché tutte le tecniche prevedono la
rimozione di uno strato superiore spesso almeno 30 cm. Una parte del
suolo originale può essere sostituito, come nel caso della ghiaia.
In generale, i parcheggi sono aree ad altissimo potenziale per le superfici permeabili. In Europa ci sono certamente più parcheggi che macchine, ed entrambi tendono ad aumentare. L’uso di tappeti erbosi rinforzati con ghiaia o grigliati è ideale per grandi aree usate occasionalmente o
di rado, come impianti sciistici, campi sportivi, campi da golf, siti turistici
e quartieri fieristici. Queste superfici aiutano a proteggere i sistemi di
drenaggio locale e influiscono meno sul paesaggio. Tutti i tipi di superficie
permeabile si adattano anche a vialetti d’accesso e parcheggi privati. Infine, l’uso di pavimentazioni in calcestruzzo con canaletti di smaltimento
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potrebbe rappresentare una soluzione di lunga durata per il traﬃco pesante, come nel caso di supermercati, centri commerciali e simili.
Infrastruttura verde
La progettazione urbana (a vari livelli) ispirata al concetto di infrastruttura verde può aiutare a ridurre l’eﬀetto isola di calore nelle aree urbane, adattandosi ai cambiamenti climatici e riducendo il fabbisogno
energetico di aria condizionata. Può conservare o aumentare il potenziale
di infiltrazione del terreno, evitando allo stesso tempo un elevato scorrimento e alleviare il carico sui sistemi di canalizzazione idrica. Il progetto
può ridurre il deflusso di acqua piovana che inquina i corsi d’acqua locali,
può depurare l’acqua dove piove, oltre che impedire agli scarichi inquinati
di entrare nel sistema fognario. L’elevata densità di arbusti e alberi all’interno e nei dintorni delle aree urbane, assorbe notevoli quantità di polvere
e inquinanti dell’aria, oltre ad agire in una certa misura, come filtro contro
rumore e parassiti (ad esempio insetti). Inoltre l’infrastruttura verde può
fornire altri vantaggi a livello sociale, come la rivitalizzazione di alcuni
quartieri e l’aumento degli spazi ricreativi.
Uno dei modi più eﬃcaci per realizzare un’infrastruttura verde consiste in un approccio più integrato alla gestione territoriale, solitamente ottenibile attraverso misure urbanistiche strategiche che permettono le interazioni a livello spaziale tra vari usi del suolo79 e una migliore organizzazione della pianificazione settoriale (infrastruttura, agricoltura, acqua...). Pertanto è essenziale che elementi come la pianificazione territoriale, l’uso del suolo o la gestione di foreste e zone umide, siano tenuti in
considerazione quando progetti cofinanziati dalla politica regionale dell’UE hanno un impatto sulle aree naturali. Ciò vale particolarmente nel
caso di infrastrutture pesanti e di lunga durata, come strade, autostrade,
ferrovie, nuovi centri direzionali o impianti per la depurazione dell’acqua
(SEC(2011) 92).
A questo proposito, i tetti verdi possono contribuire a ridurre gli effetti negativi dell’impermeabilizzazione del suolo. In particolare possono
aiutare a prevenire lo scorrimento dell’acqua in superficie.
Ciò è avvenuto, ad esempio, nel centro di Manchester e nelle parti
densamente edificate attorno alla città. Qui i tetti verdi hanno ridotto lo
scorrimento superficiale di 20mm di pioggia anche del 20% (TCB, 2010).
Questo tipo di riduzione può contribuire a diminuire il rischio di inondazione nel contesto urbano, ed i tetti verdi, oltre a rappresentare un habitat
79

Cfr., ad esempio, il progetto Interreg NATREG, fonte: (http://www.natreg.eu/).
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per flora e fauna di valore, può esercitare un eﬀetto positivo sul microclima, attraverso la traspirazione dell’acqua (eﬀetto di raﬀreddamento) e
contribuire a filtrare le particelle sospese (Siebielec et al., 2010).
Il loro costo è paragonabile a quello dei tetti convenzionali.80 Gli incentivi ai tetti verdi nella città di Osnabrück, spesso associati a pannelli
solari, ha portato a una copertura di 100.000mq sui tetti cittadini.
Sistema per la raccolta naturale di acqua
Le misure di mitigazione nelle buone prassi, pertanto, sostengono il
ciclo naturale dell’acqua invece di incanalarla verso un depuratore. L’acqua
rimane il più a lungo possibile dove è piovuto. L’uso di materiali e superfici ad alta porosità può aiutare, ma dove la percolazione è impossibile, lo
scopo è ritardare lo scorrimento per evitare picchi di deflusso e alluvioni.
Il microclima locale trae inoltre vantaggio dall’aumento dell’evapotraspirazione da stagni, suoli umidi o vegetazione in crescita. Le misure comprendono la creazione di bacini poco profondi per l’acqua piovana, oppure
favorire l’infiltrazione nel sottosuolo mediante tubi, cassette e scatole di
ghiaia che servono anche da deposito temporaneo. I bacini per la raccolta
di acqua oppure, su scala inferiore, le cisterne domestiche sono i mezzi
tecnici più diﬀusi per raccogliere l’acqua piovana che può servire ad annaﬃare il giardino o in sostituzione dell’acqua potabile per gli sciacquoni.
Non vi è alcuna valutazione generale sul costo dei sistemi naturali
per la raccolta di acqua rispetto alle fognature tradizionali, in quanto questo dipende dalle condizioni locali, dalla disponibilità di siti aperti e altri
fattori.81 Ciononostante si può supporre che pianificando bene, con lungimiranza, sia possibile contenere i costi dell’infiltrazione superficiale e
80

Fonte: http://www.lid-stormwater.net/greenroofs_maintain.htm
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Come esempio per le zone rurali, nella Anne Valley, in Irlanda, è stata realizzata una
zona umida costruita integrata invece di installare un depuratore tradizionale. Non solo
questa risulta più eﬃciente nel depurare soprattutto le acque di scarico degli allevamenti
rispetto a una fognatura tradizionale, ma presenta anche numerosi vantaggi per gli ecosistemi: depurazione delle acque, acqua dolce, regolazione climatica e immobilizzazione
del carbonio, controllo delle inondazioni, aspetti ricreativi, formazione del suolo e circolazione di nutrienti; inoltre costituisce un habitat adatto a flora e fauna delle zone umide. Secondo gli agricoltori la loro attività sopravvive solo grazie a questo impianto, e il
valore estetico dell’area è notevolmente aumentato. Il costo del capitale per 1.750 abitanti equivalenti è stato di 770000 EUR oltre a 165000 EUR per il monitoraggio scientifico
del progetto su tre anni. La somma include i costi delle strutture turistiche per 220000
EUR e la manutenzione costa meno che in un impianto tradizionale, per il quale i costi
stimati ammontano a più di 1,5 milioni EUR.
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Spiral House, Hundertwasser, Darmstad, Germania, 1998-2000, vista del tetto giardino fonte: http://architettontheroad.blogspot.it/2015/10/waldspirale-la-forestaspirale-di.html

usare le risorse nel modo più eﬃciente, guardando ai numerosi vantaggi
che ne derivano come: il ridotto rischio di inondazioni, l’uso dell’ acqua
piovana invece che del rubinetto per l’irrigazione dei giardini, il ripristino
delle falde acquifere, meno necessità di depurazione, ecc.
Nei nuovi insediamenti si può prevedere che i costi non superino
quelli dei sistemi fognari tradizionali.
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A sinistra, disegno di Hundertwasser. Schema del tetto giardino in cui F. H. prevede un
sistema di sosta e di filtraggio dell’acqua che una volta depurata può essere riutilizzata
per usi domestici, fonte: https://it.pinterest.com/pin/421368108858910423/
A destra immagine di una “cloudburst-box”, sistema di sosta, filtraggio e allontanamento
delle acque piovane attraverso il passaggio su diversi strati di materiale vegetale ed inerte,
progetto per Copenhagen dello studio Atelier Dreiseitl, fonte: www.atelierdreiseitl.com

9.8 Compensare
Un punto fondamentale considerato nelle buone prassi è che la formazione del suolo è un processo estremamente lento. Infatti, una volta
che è stato impermeabilizzato le sue funzioni sono praticamente perdute
del tutto o in gran parte (Siebielec et al., 2010). L’obiettivo è sostenere o
recuperare la capacità globale dei suoli in una data area perché svolgano
(quasi tutte) le proprie funzioni. Le misure di compensazione sono dunque progettate per recuperare o migliorare le funzioni del suolo e per evitare gli impatti deleteri dell’impermeabilizzazione. Ad esempio, la perdita
di terreno agricolo in un sito, può essere compensata bonificandone un
altro, oppure la perdita della capacità di ritenzione idrica può essere compensata aumentando la capacità di raccolta dell’area nel suo complesso. Se
ciò non è possibile, ma solo come ultima istanza, si possono compensare
le funzioni del suolo con altre (ad esempio, realizzando un parco urbano
in cambio di un parcheggio su un terreno agricolo).
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L’applicazione di misure di compensazione mira quindi a sostenere
la funzionalità complessiva del suolo in una certa zona, piuttosto che vietare l’impermeabilizzazione di tutti i suoli nella zona. Da questo punto di
vista, l’uso di valutazioni ambientali strategiche per piani e programmi e
di valutazioni dell’impatto ambientale per progetti su scala più ampia,
sulla base rispettivamente delle direttive VAS e VIA, può garantire l’identificazione di misure adatte a compensare gli eﬀetti significativi sul suolo.
Vi sono vari modi di compensare la perdita di suolo e delle sue
funzioni:
1. riutilizzare il terreno arabile scavato quando si impermeabilizza
un’area per sfruttarlo altrove
2. de-impermeabilizzare una zona (recupero del suolo) per compensare l’impermeabilizzazione di un’altra
3. eco-account e scambio di certificati di sviluppo
4. raccolta di una tassa sull’impermeabilizzazione del suolo da usare
per la protezione del terreno o altri scopi ambientali
Riutilizzo del terreno arabile
Il terreno arabile rimosso per preparare la costruzione di un edificio
o di una strada può essere riutilizzato altrove, magari a fini ricreativi (ad
esempio in un campo da golf ), da giardinieri dilettanti per migliorare la
qualità dei propri suoli (soprattutto quelli argillosi pesanti) oppure nella
attività di bonifica (ad esempio come copertura di una discarica o in sostituzione del terreno di un sito contaminato) per ricreare un ambiente favorevole alla germinazione e alla crescita delle piante.
Inoltre il terreno arabile può essere usato per migliorare un suolo di
qualità scadente, scegliendo accuratamente sito e tipologia, sempre che il
suolo ospite abbia caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche adatte. Se
necessario il riutilizzo può essere incentivato con obblighi di legge.
Il suolo deve essere movimentato con attenzione quando lo si rimuove dal sito ospite, nelle fasi di pulizia, deposito e trasporto, per limitarne il degrado e permettere di recuperarne in parte la funzione nella
nuova sede. Altri fattori chiave per il successo del riutilizzo sono l’applicazione corretta e la strutturazione del profilo (cioè porre il terreno arabile
sopra il sottosuolo), oltre all’impianto e alla manutenzione di un tipo di
vegetazione adatto.
Tuttavia spesso vi sono ostacoli pratici al riutilizzo del terreno arabile, ad esempio l’impatto ambientale dovuto al trasporto di un materiale
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così ingombrante da parte di numerosi mezzi pesanti, oppure le condizioni del sito di destinazione non si prestano al riutilizzo di suoli scavati disponibili in loco.
De-impermeabilizzazione
De-impermeabilizzare significa ripristinare parte del suolo originario rimuovendo strati impermeabilizzati come asfalto o calcestruzzo, dissodando il terreno sottostante, eliminando materiale estraneo e ristrutturando il profilo del suolo. L’obiettivo è recuperare un reale collegamento
col sottosuolo naturale. È possibile che serva terreno arabile scavato altrove come mezzo radicante di migliore qualità, o che si debbano usare materiali per la formazione del suolo. Se adeguatamente gestito, questo sistema permette di recuperare una parte considerevole delle funzioni del
suolo.
La de-impermeabilizzazione è una misura di compensazione che coinvolge il recupero urbano, attraverso la rimozione di edifici degradati e la
creazione di spazi verdi. In questo caso l’edilizia urbana è esente da misure
di compensazione e mira a incoraggiare le costruzioni nel centro città e
bloccare lo sprawl urbano. Il pieno ripristino delle funzioni del suolo in
un terreno impermeabilizzato può essere tecnicamente diﬃcile o costoso,
quindi si valuta il riutilizzo del sito per l’edilizia urbana. In questo modo
si evita di occupare (e frammentare) il terreno altrove, con un vantaggio
globale in termini di sostenibilità.
Eco-account e scambio di certificati di sviluppo
Il sistema di eco-account si basa sul calcolo dei “costi ecologici” dei
progetti edilizi che prevedono l’impermeabilizzazione, attraverso i cosiddetti eco-punti. I costruttori devono garantire misure di compensazione
di pari valore altrove. Gli eco-punti sono gestiti da agenzie autorizzate
alla compensazione, incaricate di assegnarli e riscattarli, oltre che della
supervisione del meccanismo.
Questo sistema di compensazione prevede lo scambio di certificati di
sviluppo (non ancora applicato in pratica, solo simulato tra il 2007 e il
2009 da 14 comuni in Germania, (cfr. Küpfer et al., 2010). L’idea di base
è internalizzare i costi ambientali dell’impermeabilizzazione del suolo.
Così aumentano i costi per l’occupazione dei terreni, soprattutto di quelli
più fertili, si incoraggia l’attuazione di tutti gli strumenti possibili per ridurre di conseguenza l’impermeabilizzazione del suolo.
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Tassa sull’impermeabilizzazione
L’occupazione di terreno e l’impermeabilizzazione del suolo possono
essere soggette al versamento di una tassa all’ente ambientale competente.
Gli importi dipendono dalla qualità del suolo consumato e/o dalla percentuale impermeabilizzata nel progetto di sviluppo edilizio. È vero che
questo potrebbe essere considerato un sistema che limita l’impermeabilizzazione piuttosto che compensarla, tuttavia attualmente le tasse non sono
talmente alte da scoraggiare del tutto l’occupazione di terreno. Se il denaro usato serve a sostenere progetti di protezione dell’ambiente riguardanti
il suolo, è lecito considerarlo un sistema di compensazione. Le tasse sull’impermeabilizzazione sono applicate in vari paesi e regioni allo scopo di
preservare i migliori terreni agricoli. Il loro ammontare è generalmente
associato alla categoria di fertilità del suolo (Prokop et al., 2011).
9.9 Attività di sensibilizzazione
L’assenza di consapevolezza, relativamente al ruolo del suolo, all’interno dell’ecosistema e dell’economia, in particolare dal medio al lungo
termine, è ritenuta da numerosi osservatori uno dei principali ostacoli allo
sviluppo di politiche di pianificazione territoriale e uso del suolo più sostenibili.
Le autorità pubbliche, a volte in collaborazione con l’Alleanza europea per il suolo (European Land and Soil Alliance, ELSA) e la Rete europea per la consapevolezza del suolo (European Network on Soil Awareness, ENSA), hanno intrapreso o stanno considerando le seguenti iniziative e attività di sensibilizzazione:
- avvio di campagne di comunicazione sulle funzioni del suolo e gli
impatti delle aree di insediamento82 , comprese le attività di informazione
ai cittadini sui vantaggi e gli svantaggi di materiali di pavimentazione alternativi in caso di costruzione o ristrutturazione di edifici
- organizzazione di una giornata “porte aperte” annuale rivolta agli
uﬃci pubblici preposti alla pianificazione territoriale, che consenta di ri82

Il ministero tedesco per l’ambiente, la conservazione delle risorse naturali e la sicurezza nucleare mette a disposizione materiale didattico e informativo: Flächenverbrauch
und Landschftszerschneidung, fonte:
(http://www.bmu.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/flaeche_de_gesamt.pdf )
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cavare utili indicazioni sull’importanza della pianificazione e delle sue
conseguenze e preveda opportune attività anche per i bambini
- promozione di manifestazioni itineranti che prevedano l’illustrazione di immagini e fatti stampati su cartelloni da esporsi nei centri delle
principali città europee (ad esempio, mostra sulle aree naturali in Europa
a Copenhagen a settembre 2011)
- maggiori informazioni e conoscenza sull’agricoltura nelle aree urbane e periurbane
- avvio di un programma regionale di monitoraggio dell’occupazione
di terreno e impermeabilizzazione del suolo, che prenda in considerazione
gli aspetti legati alla qualità del suolo e pubblicizzi i risultati ottenuti tramite stampa locale, stazioni televisive, siti internet e annuari per esprimere e quantificare l’impatto delle perdite di suolo e il degrado a livello locale
- aumento della visibilità dei sistemi di drenaggio (materiali permeabili e aree di ritenzione), in quanto ciò può contribuire a sensibilizzare
sulle funzioni di stoccaggio di risorse idriche e filtraggio del suolo e a favorire la comprensione della necessità di protezione del suolo
- sostegno all’uso dell’orientamento settoriale pertinente elaborato in
conformità al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)31 dell’UE, ad esempio in materia di pubblica amministrazione, edilizia e turismo
- valutazione degli impatti ambientali dell’impermeabilizzazione del
suolo, in termini di perdite di servizi eco-sistemici, economici, vulnerabilità ai cambiamenti climatici e messa a disposizione di informazioni sulle
misure più eﬃcaci per far fronte a tali perdite e sull’adattamento ai cambiamenti climatici.
9.10 Sempre così raggirandosi e voltandosi
Chissà se Hundertwasser ha mai visto la Vergine delle Rocce di Leonardo.
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Solo oggi possiamo comprendere appieno questo straordinario dipinto.
Tutto il suo lavoro è infatti incentrato sulla ricerca di analogie tra
schemi e processi del macro e il microcosmo e l’esistenza di una connessione profonda tra la fluidità delle forme organiche e l’acqua.
Attraverso l’osservazione Leonardo aveva chiari i processi e le relazioni di dipendenza tra gli esseri e i sistemi viventi.
Osservando i moti dell’acqua e dell’aria, ha condotto studi approfonditi di botanica e di geologia che oltre ad essere documentati in numerosi scritti e disegni si rivelano in tutta la loro complessità nei suoi dipinti.
Leonardo aveva chiaro il ciclo dell’acqua “Volentieri si leva in vapori e
nebbie” scrisse nel Codice Atlantico, “e convertita in nebbia, ricade in pioggia, perché le minute parti del nuvolo s’appiccano insieme e fanno le gocciole”
83e i suoi studi sull’acqua anticipano questioni di fluidodinamica ancora
aperte.
Quello che i fiumi portano al mare - ragionava Leonardo - deve tornare alla sua fonte “sempre così raggirando e voltandosi” compiendo cioè un
ciclo continuo.
Nel dipinto della Vergine delle Rocce l’acqua si rivela nelle sue diverse forme, liquida e di vapore acqueo e la scelta della vegetazione è elettiva.
Le piante che riempiono la grotta non sono distribuite secondo uno
schema decorativo ma crescono solo nei luoghi dove l’arenaria erosa dall’azione degli agenti atmosferici si è degradata a suﬃcienza per permettere alle loro radici di attecchire e di vivere in un ambiente umido, ciascuna
in un habitat specifico e in una fase precisa della stagione.
Leonardo aveva una visione sistemica. Ha studiato e compreso l’importanza e l’interdipendenza dei vari cicli vitali “Facciamo nostra vita coll’altrui morte. Nella cosa morta rimane vita dissensata, la quale, ricongiunta
agli stomachi de’ vivi ripiglia vita sensitiva e intellettiva. L’omo e li animali
sono proprio transito e condotto di cibo” 84

83

(Codice Atlantico f.26r, tra il 1478-1519)

84

(Codice Atlantico, f.327 v.)

170

A sinistra: La Vergine delle Rocce di Leonardo, (1483-1486), Musée du Louvre,
Parigi, fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Vergine_delle_Rocce_(Parigi)#/
media/File:Leonardo_Da_Vinci_-_Vergine_delle_Rocce_(Louvre).jpg
A destra: dettagli degli stadi dell’acqua e la relazione tra vegetazione e rocce

9.11 Il ciclo dell’acqua di Hundertwasser
Hundertwasser aveva compreso chiaramente l’importanza di non interrompere il ciclo dell’acqua. Infatti in tutti i suoi edifici, i tetti sono
completamente concepiti a verde e transitabili, non vi è alcun punto dell’edificio che non sia raggiungibile giocando. Si può passeggiare sui tetti e
si può sostare sotto gli alberi. La superficie permeabile e godibile in que171

sto modo viene quasi raddoppiata, andando così a creare nuovi spazi di
relazione ambientale e sociale.
Naturalmente Hundertwasser aveva una visione sistemica del tetto
giardino, pensato come un vero e proprio pezzo di ecosistema in sinergia
con l’intero edificio. Ha studiato il ciclo delle acque piovane filtrate dai
diversi tipi di vegetazione, il ciclo degli scarti e del compost derivante dalle toilettes a secco.
Il sistema di filtraggio delle acque piovane parte infatti dal tetto. La
depurazione avviene attraverso un sistema di vagli successivi attraverso
l’utilizzo di materiali inerti e organici. Sul tetto una parte di acqua viene
assorbita dalla vegetazione mentre un’altra, filtrata dalla terra viene convogliata nella stanza dell’albero inquilino dove ulteriormente depurata
raggiunge l’esterno per ricominciare il suo ciclo.
F.H.“La vita dell’uomo è separata dalla terra e dal suo ambiente naturale,
perfino l’acqua piovana in città non può più disperdersi nel terreno e viene incanalata altrove” 85
L’attenzione all’acqua per Hundertwasser comincia dalla riduzione
degli sprechi come quello dovuto allo sciacquone prevedendo nei suoi
edifici delle toilettes a secco.
Lo sciacquone infatti è responsabile fino al 30%-50% dei consumi
idrici abitativi, mediamente 10lt per scarico, che si può ridurre da 6 a 4lt e
20lt d’acqua per la doccia al minuto che si possono ridurre a 10lt.
La soluzione delle toilettes a secco è stata adottata in Paesi in cui il
problema non è solo quello della scarsità ma anche della contaminazione
dell’acqua a causa dei rifiuti umani e industriali.
Il caso indiano è esemplare.
Una famiglia indiana di cinque persone che produce in un anno 250
lt di escrementi usando un normale sciacquone contamina con gli scarichi
150.000lt di acqua. La rete fognaria indiana è un sistema di diﬀusione di
agenti patogeni. Esiste un’alternativa economica la compost toillet. Si
tratta di un gabinetto che non usa acqua, è inodore, è collegato a un piccolo impianto di compostaggio e a volte a un serbatoio di raccolta separata dell’urina. L’urina raccolta può essere utilizzata dalle aziende agricole
come fertilizzante.
La compostiera trasforma il materiale fecale umano in humus che è
privo di odori e occupa meno del 10% del volume originale. La compo85

Harry Rand, Hundertwasser, pag.38
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Il ciclo dell’acqua pensato da Hundertwasser per i suoi edifici sono ben visibili il tetto
giardino, l’albero inquilino e la toilettes a secco, Taschen (2013), pag.67.
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stiera va svuotata una volta l’anno a seconda del modello.
L’humus viene venduto come concime. Questa tecnologia abbatte i
consumi idrici e i costi nelle bollette riducendo l’energia per il pompaggio
dell’acqua e la sua depurazione.
Una volta che il gabinetto è separato anche recuperare l’acqua domestica è più semplice e può essere riciclata quasi all’infinito.
Alla base del concetto di annullamento di rifiuto di Hudertwasser vi
è quello del risparmio e del recupero dell’acqua piovana, al fine di chiudere il ciclo attraverso la vegetazione e la creazione di humus per i tetti giardino.

Hundertwasser e la toilette a secco, fonte:http://gaveaemtransicao.blogspot.it
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A sinistra esempio di toilette a secco, fonte:www.archiexpo.it/prod/ecodomeo/

Funzionamento schematico di una toilette a secco
Fonte, http://bang9x21.freeiz.com/recessione-decrescita.htm
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10. IL PROBLEMA GLOBALE DELL’ACQUA

10.1 Importare cereali è la maniera più eﬃciente per avere acqua 86
L’acqua è un problema globale fortemente collegato a quello del cibo
tanto che importare cereali è oggi per molti Paesi il sistema più semplice
per aﬀrontare la contabilità dei loro bilanci idrici.
La vera sfida globale dei prossimi 50 anni infatti, non sarà la corsa al
petrolio o ad altre materie prime, bensì il cibo. Questo perché nel 2.050
ben 9 miliardi di persone sederanno a tavola. L’aumento demografico, il
consumo e l’erosione dei suoli, l’innalzamento della temperatura, lo sfruttamento eccessivo di fonti d’acqua sono la causa di questo problema.
L’erosione dei suoli è dovuta non solo a fatti naturali, ma anche all’aumento dei pascoli per la produzione di carne.
Consumiamo sempre più carne animale e questo significa milioni di
ettari da destinare solo per la produzione di mangimi. A questo dobbiamo
aggiungere la produzione di cereali per la realizzazione di carburanti ecologici.
Allevare animali inquina e questo è anche la causa dell’innalzamento
della temperatura.
- 14-22% del gas serra è dovuto all’allevamento dei bovini
- una fetta di carne produce una quantità di gas serra equivalente a
quella prodotta da una automobile che percorre 15km
- costi ambientali occulti, trasporto, refrigerazione e combustibili
86

La documentazione dei paragrafi 10.1 e 10.2 è tratta dal libro di Lestern Brown, Piano B, Edizioni Ambiente, Milano, 2008.
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- 0,45 gr. di manzo producono 6,7 kg di CO2
- fermentazione enterica dei bovini (36%)
- emissioni dirette ed indirette di N2O (28%)
- gestione e spandimento del letame (13%)
- mobilitazione del carbonio organico dei suoli (7%)
- combustibili fossili (3.2%)
- produzione dei fertilizzanti (11%)
- 7,1Gt CO2/anno, pari al 14,5% del totale, più dell’intero settore dei
trasporti
- 7.0Gt CO2/anno, maggiore di quelle emesse dall’intera Europa,
pari a circa il 10%
Secondo una stima fatta dal World Watch Institute (2009):
l’allevamento contribuisce per il 51% del totale GWP100 = 25
GWP20 = 72
Il problema è molto forte in: Africa, Medio Oriente, Asia Centrale e
nella Cina nord-occidentale dove la crescita del bestiame è parallela a
quella della popolazione.
Africa
1950_227 milioni di persone e 273 milioni di capi di bestiame
2007_965 milioni di persone e 824 milioni di capi di bestiame
Nigeria
1950_37 milioni di persone e 6 milioni di capi di bestiame
2007_148 milioni di persone e 107 milioni di capi di bestiame
Cina
2007_284 milioni di pecore e capre
Questo significa un consumo di suolo e di acqua folle. Per realizzare
una tonnellata di grano sono necessari 1.000 litri d’acqua e ancora di più
per allevamento gli animali.
Questi numeri spiegano il perché di molte guerre ancora in atto, motivate da interessi che hanno come priorità l’acqua.
Il problema dell’approviggionamento dell’acqua e quindi delle coltivazioni dei cereali più importanti come mais, riso e grano oramai è globale.
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Molti Paesi poveri come l’Africa che dipendono dal PAM il Programma Alimentare Mondiale stanno aﬃttando o vendendo i propri terreni ad altri Stati “ricchi” per la produzione di cereali da esportare.
Come non chiedersi il perché di questo paradosso?
La Cina ha acquistato milioni di terreni in Sudan, ha realizzato pozzi e infrastrutture con le sue tecnologie, i propri mezzi e con gran parte
della sua manodopera. Ora quei terreni sono fertili e produttivi, costantemente controllati da migliaia di soldati sudanesi per impedire sommosse da parte della gente del posto e dei contadini locali.
Quella produzione di cereali andrà in Cina e negli altri Paesi “ricchi”
a costi prestabiliti che faranno cartello.
Il Sudan acquisterà a prezzo di cartello il suo grano e la sua acqua
dalla Cina, una follia!
La Cina è il più grande produttore di frumento al mondo, l’India il
secondo, al terzo posto ci sono gli Stati Uniti. Cina e India sono anche i
due più grandi produttori di riso e le loro falde sono sovrasfruttate.
Qualunque cosa succederà a questa coppia di giganti demografici influenzerà il mercato alimentare di tutti il mondo.
La Cina ha acquistato milioni di terreni in Sudan, ha realizzato pozzi
e infrastrutture con i propri mezzi e con gran parte della sua manodopera.
I terreni sono costantemente controllati da migliaia di soldati sudanesi per impedire sommosse da parte della gente del posto e dei contadini
locali.
L’International Food Policy Research Institute ha realizzato una lista di
circa 50 accordi.
Arabia Saudita con:
- Etiopia, dove il PAM ( Programma Alimentare Mondiale) lavora
per nutrire 4,6 milioni di persone
- Sudan dove c’è il PAM
- Indonesia, 2 milioni di ettari da destinare a riso
Cina con:
- Repubblica Democratica del Congo, 2,8 milioni di ettari per estrarre l’olio di palma, per scopi alimentari e come bio carburante, anche il
Congo dipende dal PAM
- Zambia, 2 milioni di ettari per coltivare la Jatropia da cui estrae un
olio
- Australia
- Russia
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- Brasile
- Kazakistan
- Myanmar
- Mozambico
Gli Stati Uniti, granaio del mondo, hanno un debito pubblico molto
alto con la Cina che è diventata il banchiere degli Stati Uniti
Corea del Sud
Tra i più grandi importatori di mais ha investito in diversi paesi
- Sudan, 690 mila ettari da coltivare a frumento
L’Arabia Saudita, ha dichiarato che dal 2016 non sarà più in grado
di produrre cereali e sarà costretta ad importarli a causa di uno sfruttamento eccessivo della falda acquifera fossile che non è in grado di rigenerarsi
- acquiferi superficiali: in grado di rigenerarsi se viene lasciato un
tempo di ricarica
- acquiferi fossili: non sono in grado di rigenerarsi
Paesi in cui sono stati intaccati gli acquiferi fossili:
- Arabia Saudita
- Ogallala, sotto la pianura degli Stati Uniti
- Cina Settentrionale
- Yemen sta diventando un caso disperato
10.2 Cereali per la produzione di cibo o di carburante?
Gli Stati Uniti sono il maggiore produttore di combustibili per l’autotrazione, il bioetanolo, subito dopo c’è il Brasile, mentre in Europa si
produce biodisel.
La produzione di combustibili per le automobili sta sottraendo terreni coltivabili e l’Unione Europea sta aumentando le importazioni di olio
di palma dall’Indonesia e dalla Malesia. Questa tendenza fomenta il taglio delle foreste vergini per far posto alle piantagioni di olio di palma.
Il bioetanolo deriva dalla fermentazione di cereali e i maggiori produttori sono:
- Stati Uniti
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Immagine elaborata dove sono evidenziati gli Stati dove hanno acquistato
i terreni le grandi potenze economiche, soprattutto la Cina

- Brasile
in

Il biodisel che deriva da oli vegetali e animali è prodotto soprattutto

Europa.
Il prezzo dei cereali ora è legato a quello del petrolio.
Storicamente il mercato alimentare e quello energetico sono sempre
stati separati ma oggi sono collegati grazie all’enorme capacità degli Stati
Uniti di trasformare i cereali in bioetanolo.
Dobbiamo utilizzare i cereali per farne carburante o per nutrire la
popolazione?
I cereali necessari per fare un solo pieno a un suv con un serbatoio
da 95 litri potrebbero nutrire una persona per un anno.
Inoltre, se l’intero raccolto degli Stati Uniti fosse riservato alla coltivazione di bioetanolo coprirebbe soltanto il 18% del fabbisogno di carburante.
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“Al momento stiamo rubando al futuro, vendendolo nel presente, e
questo lo chiamiamo Prodotto interno lordo”87

Foto di Federica Annibali, 2012, Talmil Nadu, India
87

Brown (2008), cit. Paul Hawken, autore di Moltitudine Inarrestabile
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11. IL CICLO E L’ECOLOGIA CREATIVA

11.1 Per una società senza rifiuti, l’inceneritore di Spittelau
F.H.”Ho cominciato ad occuparmi del problema molto presto dal 1957, o
forse dal 1953 quando mi sono pronunciato contro la linea retta.
Gli uomini vogliono uccidere non solo i loro simili, ma tutto ciò che è organico. Per un certo tempo è possibile farlo finché ci sono ancora risorse disponibili,
poi è necessario fermarsi e attualmente siamo a questo punto. Si è diﬀuso così il
concetto di ecologia; un termine che però è usato impropriamente poiché il termine ecologia si riferisce alla natura e al suo ciclo, ma anche alla creatività, fattore essenziale di cui gli ecologi non tengono conto” 88
In una lettera datata 3 giugno 1988 che H. scrive al suo amico Minich a proposito del suo nuovo incarico, la ristrutturazione dell’inceneritore di Spittelau emerge in maniera chiara e nitida la sua profonda competenza ecologica su temi ancora oggi fortemente dibattuti come quello
dello smaltimento dei rifiuti e la voglia di trasformare uno squallido edificio industriale in un modello di creatività artistica.
A malincuore Hundertwasser racconta all’amico il perché della sua
scelta di sostenere l’attività dell’inceneritore.
La sua decisione deriva da quello che è un dato reale e imprescindibile, una società senza rifiuti non è attuabile domani.
Da questa amara considerazione inizia a spiegare in maniera dettagliata i dati negativi e positivi dell’impianto arrivando a dimostrare come
88

Rand (2012), pag.64
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il convenzionale sistema di smaltimento a freddo (discarica) sia in realtà
più dannoso dell’inceneritore.
Dati negativi dell’inceneritore:
- l’incenerimento dei rifiuti in un quartiere pianificato in modo irrazionale comporta il rischio che le sostanze nocive possano danneggiare le
persone che vivono in città
- l’incenerimento può compromettere lo strato di humus

Hunder Hundertwasser ristrutturazione dell’inceneritore Spittelau, Vienna, 1988-1992
A sinistra immagine prima della ristrutturazione, fonte: Taschen (2013), pag.154,
a destra lo stato attuale, Foto di: Wien Energie/Ernst Schauer,
fonte: http://www.viennafilmcommission.at/en/Location-Search/703Abfallbehandlungsanlage-Spittelau
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Dati positivi dell’inceneritore:
- la neutralizzazione quasi totale delle sostanze tossiche presenti nei
rifiuti, mediante incenerimento con il nuovo sistema di filtraggio denox
(ultimo modello)
- produzione di calore che consente il riscaldamento del 10-15% della città di Vienna
- ristrutturazione della centrale che non darà più quell’oppressione
psicologica
L’incenerimento a freddo, ovvero la decomposizione nei depositi di
rifiuti ha le stesse conseguenze dell’incenerimento a caldo.
Dati negativi del sistema a freddo:
- viene bruciata, cioè sottratta all’aria la stessa quantità di ossigeno
sebbene in un arco di tempo più lungo
- nell’aria viene immessa la stessa quantità di anidride carbonica anche se in tempi più lunghi
- nell’aria e nell’acqua vengono immesse le stesse sostanze tossiche, in
tempi più lunghi
- si libera la stessa quantità di calore-energia che non viene utilizzata
F.H.:”Tuttavia nelle discariche i veleni non vengono resi inoﬀensivi e
fuoriescono senza ostacoli in particolare quelli derivanti dai metalli pesanti che
nella centrale vengono invece riciclati.
Poniamo il caso che i rifiuti vengano trasportati dalla città con camion a
una discarica o a un forno di incenerimento situato a una distanza di 30 km.
da Vienna: 300 camion che si spostano rappresentano un pericolo ben più grave
di quello della centrale di Spittelau perché producono un volume
di gas non filtrato cinque volte maggiore rispetto a quello di un’automobile
comune.” 89 di gas non filtrato cinque volte maggiore rispetto a quello di un’automobile comune.” 90

89

Rand (2012), p. p. 60-61.

90

Rand, (2012) p.p. 60-61.
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Dall’alto si possono vedere i tetti giardino, foto di Hubert Dimko,
fonte: Wien Energie/Ernst in:
http://www.viennafilmcommission.at/en/Location-Guide/LocationSearch/703-Abfallbehandlungsanlage-Spittelau

11.2 L’atmosfera all’origine della vita
F.H: “La natura ha impiegato milioni di anni per ricoprire i veleni che si
trovavano sulla crosta terrestre con uno strato di humus, piante e ossigeno. Riportando in superficie questi veleni, riproduciamo in modo forzoso la situazione originaria, quando, milioni di anni fa, l’uomo non poteva ancora vivere
sulla terra”
F.H.:”L’atmosfera che circonda la Terra è un sistema comunicante. Che i
fumi siano liberati a Vienna o in Alaska non fa diﬀerenza, le conseguenze sono
le stesse per tutti gli abitanti della Terra.
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Gli eﬀetti dell’inquinamento dell’aria si possono constatare in ogni parte
del mondo, in Europa come nel deserto del Sahara o in Nuova Zelanda.”91
(stralcio della lettera a Minch, 3 giugno 1988)
Hundertwasser aveva ben compreso che la Terra è un sistema auto-organezzantesi dove la composizione dei gas che costituiscono l’atmosfera costituiscono il legame di interdipendenza con gli esseri viventi.
Nei primi anni ’60 infatti il chimico dell’atmosfera James Lovelock
realizzò un modello che rappresenta l’espressione più sorprendente di auto-organizzazione: l’idea che il pianeta Terra sia un sistema vivente, auto-organizzantesi.
L’ipotesi di Lovelock emerge quando fu incaricato dalla NASA che
aveva eﬀettuato i primi voli spaziali, di collaborare alla progettazione di
strumenti in grado di scoprire nuove forme di vita su Marte. A tale scopo
la NASA progettava di mandare su Marte una navicella spaziale in grado
di eﬀettuare prelievi sul suolo marziano.
Lovelock si pose una domanda più generale:”come possiamo rilevare
forme di vita su Marte, basandoci sui sistemi viventi presenti sulla terra?”92
Lovelock si rese conto che gli organismi viventi avevano una caratteristica comune imprescindibile, erano sistemi aperti che assorbivano energia e materia e liberavano prodotti di scarto.
Lovelock suppose che la vita su un qualsiasi pianeta avrebbe usato
l’atmosfera e gli oceani come mezzi fluidi da cui trarre le materie prime e
in cui disperdere i prodotti di scarto.
Quindi la sua tesi fu quella di rilevare la presenza di esseri viventi
attraverso l’analisi dell’atmosfera di un pianeta. Dall’osservazione dalla
Terra si scoprì presto che l’atmosfera marziana era molto diversa da quella
della Terra. C’era pochissimo ossigeno, molta anidride carbonica e pochissimo metano su Marte mentre c’erano imponenti quantità di ossigeno,
irrisorie quantità di CO2 e molto metano nell’atmosfera terrestre.
Questa diﬀerenza secondo Lovelock era dovuta alla presenza della
vita sulla Terra in cui le piante producono costantemente ossigeno e altri
organismi producono altri gas, cosicché c’è un continuo rifornimento dei
gas atmosferici che subiscono reazioni chimiche.

91

Rand, (2012), pag.64.

92

Fritjof Capra, La Rete della Vita, Bur Scienza, Milano, 2005, pag.117.
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Quindi Lovelock identificò nell’atmosfera terrestre un sistema aperto, lontano dall’equilibrio, caratterizzato da un flusso costante di energia e
materia.
J.L.:“Era possibile che la vita sulla Terra non solo creasse l’atmosfera, ma
che la regolasse, mantenendone la composizione costante, e a un livello favorevole alla vita degli organismi?” 93

Immagine dell’atmosfera, fonte: http://tuttoin1.it/la-natura-della-atmosfera-terrestre/

Lovelock a quel tempo non aveva idea di come la Terra potesse regolare la propria temperatura e la composizione dell’atmosfera ma sapeva
soltanto che i processi di auto-regolazione dovevano riguardare organismi

93

Capra (2005), pag.119.
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presenti nella biosfera. L’incontro con la microbiologa Lynn Margulis94
che studiava la produzione di gas da parte di microrganismi fu decisivo. I
due giunsero alla conclusione che l’autoregolazione del sistema Terra era
dovuto ad una complessa rete di anelli di retroazione.95
Questi anelli di retroazione collegano sistemi viventi e non viventi in
cui le rocce, gli animali e le piante non sono entità separate.
L’intero ciclo che collega i vulcani alla degradazione meteorica, ai
batteri del suolo, alle alghe oceaniche, ai sedimenti di calcare e di nuovo ai
vulcani agisce come un gigantesco anello di retroazione che contribuisce a
regolare la temperatura sulla Terra.
La Teoria di Gaia studia la vita da un punto di vista sistemico, riunendo nozioni di geologia, microbiologia, chimica dell’atmosfera ed altre
discipline, un approccio integrato che da subito trovò l’ostilità del mondo
scientifico convenzionale.
Lovelock elaborò per dimostrare la sua tesi un modello matematico
che chiamò “Daisyworld” (mondo delle margherite).
E’ un modello semplificato della Terra realizzato al computer, scaldato da un sole la cui radiazione termica aumenta costantemente e in cui
crescono solo due specie vegetali, margherite nere e margherite bianche.
I semi di queste margherite sono sparsi su tutta la superficie del pianeta che è umido e fertile ovunque, ma le margherite possono crescere
solo entro certi limiti di temperatura.
Lovelock inserì delle equazioni matematiche corrispondenti a tutte
queste condizioni, stabilì che la condizione di partenza fosse quella vicina
al punto di congelamento e fece partire il modello sul computer.
L’evoluzione dell’ecosistema di Daisyworld avrebbe portato ad
un’autoregolazione del clima?
Quando Lovelock tracciò un grafico che rappresentava i cambiamenti di temperatura sul pianeta durante la sua evoluzione ottenne un
risultato sorprendente: la temperatura rimane costante per tutte e quattro
le fasi. Quando il sole è relativamente freddo, Daisyworld aumenta la sua
temperatura per mezzo dell’assorbimento di calore da parte delle margherite nere e quando aumenta il calore solare, le margherite nere si estin94

Lynn Margulis è una microbiologa che studiava la produzione e l’eliminazione dei gas da parte di vari organismi, soprattutto dei batteri presenti nel
suolo. Tutto il suo lavoro nasce dalla necessità di comprendere gli altri gas atmosferici oltre all’ossigeno che provengono dalla vita, Capra (2005), pag.120.
95

la retroazione è la capacità degli esseri viventi di correggere degli stati di caos per ristabilire attraverso l’autoregolazione un equilibrio dinamico.
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Simulazione del modello di Daisy, dove si vede come temperatura e crescita
delle margherite siano fortemente collegati,
fonte: www.http://gingerbooth.com/flash/daisyball/

guono lasciando il posto a quelle bianche che riflettendo la luce solare
abbassano la temperatura.
Nel momento in cui il ciclo viene interrotto, in modo che le margherite non abbiano più influenza sull’ambiente, l’intero sistema diventa cao189

1.6

tico, ma non appena gli anelli vengono chiusi si ricreano le relazioni originarie, il modello si stabilizza auto-regolandosi.
F.H.“Solo una nuova società orientata su reali valori di tutela ambientale
e di creatività che noi stessi determiniamo potrà portare ad un graduale miglioramento” 96
11.3 I costi occulti dell’attività estrattiva 97
F. H. :”Un miglioramento è possibile solo se si rinuncia a ricavare dallo
strato sottostante alla crosta terrestre combustibili fossili, sostanze inquinanti e
radioattive! Se vengono portate in superficie sostanze come petrolio carbone e
altri inquinanti è del tutto indiﬀerente che vengano bruciate o depositate trattate con l’incenerimento a caldo o a freddo o riciclate o trasformate in materie
sintetiche o plastiche oppure che queste materie plastiche vengano a loro volta
bruciate, riciclate o accumulate in discariche.
Il risultato finale è sempre lo stesso, un’atmosfera piena di veleni e privata
del proprio equilibrio.
Dunque sia che l’enorme quantità di combustibili fossili formatasi nel corso
di milioni di anni venga incenerita di colpo o incenerita a freddo in un tempo
più lungo, raccolta nelle discariche oppure che i derivati del petrolio o del carbone vengano bruciati o no il risultato catastrofico non modifica le conseguenze
per le generazioni a venire.
Esiste solo una via d’uscita, abbandonare da subito l’estrazione dei combustibili fossili dal sottosuolo.” 98
Se i raccolti di grano sono triplicati negli ultimi cinquant’anni, questo è stato possibile anche grazie al petrolio che pervade l’economia agricola essendo impiegato per arare, irrigare e raccogliere. Al calare delle
forniture, gli Stati entrano in competizione per l’accesso alle riserve petrolifere pur di mantenere l’attuale livello di produzione agricola.
96

Rand (2012), pag.60.
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I dati e la documentazione riportata in questo paragrafo sono un estratto di,
Brown (2008), p.p. 10-11-12.
98

Testo tratto dalla lettera che Hundertwasser scrive al suo amico Minich, datata 3 giugno 1988. Fonte: Rand (2012), p.p. 60-61.
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Quando usiamo l’energia di una centrale a carbone, ci arriva a casa
una bolletta mensile dal gestore locale. Nella bolletta sono inclusi i costi
di estrazione mineraria, trasporto, gestione dell’impianto, generazione di
elettricità e distribuzione verso le nostre case. Ma non sono inclusi, tra gli
altri, i costi indiretti del cambiamento climatico legati alla combustione.
Quella è una bolletta che pagheremo più tardi o che, più probabilmente,
verrà consegnata ai nostri figli. Per loro sfortuna questa sorta di conguaglio per il nostro utilizzo del carbone sarà molto più costoso di quello che
noi paghiamo attualmente.
Quando nel 2006 Sir Nicholas Stern, ex-economista capo della Banca Mondiale, pubblicò il suo pionieristico studio sui costi previsti per il
cambiamento climatico, parlò di un gigantesco fallimento del mercato. Si
riferiva al fatto che il mercato ha fallito per la mancata inclusione dei costi del cambiamento climatico nel prezzo dei combustibili fossili. Secondo
Stern, questi costi sono stimabili in migliaia di miliardi di dollari.
La diﬀerenza tra il prezzo di mercato degli idrocarburi e il loro prezzo reale, comprendendo i costi ambientali e sociali, è enorme. Il mercato
fornisce informazioni incomplete e si agisce pertanto di conseguenza,
prendendo decisioni pessime. Uno degli esempi più lampanti del fallimento gigantesco del mercato si può trovare negli Stati Uniti, dove a metà del 2009 il prezzo della benzina oscillava intorno a 80 centesimi di
dollaro al litro. Questo dato riflette solo il costo della ricerca ed estrazione
petrolifera, della raﬃnazione del petrolio e della distribuzione della benzina fino alle stazioni di servizio.
Non prende in considerazione i costi del cambiamento climatico e
quelli dei sussidi statali all’industria petrolifera (come l’U.S. Oil depletion
allowance), le crescenti spese militari per la protezione dell’accesso al petrolio in un Medio Oriente politicamente instabile e i costi sanitari dovuti
all’aumento di malattie respiratorie legate all’inquinamento dell’aria.44
Secondo uno studio dell’International Center for Technology Assessment,
questi costi sarebbero equivalenti, attualmente, a oltre tre dollari al litro
per la benzina consumata negli Stati Uniti.
Aggiunti i costi diretti di 80 centesimi di dollaro al litro, gli automobilisti dovrebbero pagare la benzina circa 4 dollari al litro.
La verità è che bruciare benzina è estremamente costoso, ma il mercato ci dice che non lo è, distorcendo grossolanamente la struttura stessa
dell’economia.
Nello stesso momento in cui l’aumento della temperatura sta trasformando l’ecologia e la geografia della terra, la diminuzione della produzio191

ne petrolifera modificherà l’economia globale. Il XX secolo è stato il secolo del petrolio. Nel 1900 il mondo ha estratto 150 milioni di barili di
greggio, nel 2000 ne ha prodotti 28 miliardi, un aumento di 185 volte.
E’ stato il secolo in cui il petrolio ha superato il carbone. “L’oro nero” è
diventato la principale fonte energetica mondiale ed è stato anche il secolo in cui questo bene, ha cambiato completamente il modo di vivere e di
pensare di gran parte dell’umanità.
La rapida espansione delle forniture petrolifere a basso prezzo ha causato il boom della crescita mondiale della produzione alimentare, della
popolazione, dell’urbanizzazione e della mobilità. Ma la civiltà odierna,
basata sul petrolio, è profondamente dipendente da una risorsa la cui produzione sarà presto in declino. Dal 1981 in poi la quantità totale di greggio estratto è stata maggiore delle nuove scoperte di giacimenti, con un
distacco che è andato in continua crescita. Nel 2008 sono stati prodotti
quasi 31 miliardi di barili di petrolio nel mondo, ma ne sono stati scoperti
solo sette.
Le riserve petrolifere mondiali stanno diminuendo e si riducono di
anno in anno. Le quantità di petrolio scoperte negli anni e la produzione
mondiale. Guardando al futuro del petrolio non sono solo i limiti geologici a suggerire una riduzione del suo utilizzo, ma anche le crescenti
preoccupazioni legate al clima. Attualmente il 43% delle emissioni di anidride carbonica dovute ai combustibili fossili proviene dal carbone e il
38% dal petrolio. Il restante 19% deriva dal gas naturale. Dal momento
che il carbone è il combustibile fossile a più alta concentrazione di carbonio, qualsiasi sforzo indirizzato alla riduzione di emissioni di CO2 significa per forza di cose ridurre l’utilizzo del carbone.
Il punto è:” siamo in grado di attuare una transizione rapida dai
combustibili fossili alle energie rinnovabili?”
Come fa notare l’analista Michael Klare, esperto in sicurezza internazionale, i primi mille miliardi di barili sono stati petrolio di facile estraibilità, petrolio che si trovava sulle coste o in prossimità di esse, vicino alla
superficie o concentrato in grandi giacimenti, estratto insomma in luoghi
ospitali, sicuri e facili da raggiungere.
L’altra metà , aﬀerma Klare, è petrolio diﬃcile, che si trova in fondo
all’oceano o seppellito nelle viscere della Terra, disperso in giacimenti piccoli e diﬃcili da scovare, che deve essere importato da zone scomode, politicamente instabili o pericolose. Un’altra indicazione sul futuro della
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produzione di petrolio è il comportamento stesso delle maggiori compagnie petrolifere. Tanto per cominciare, la produzione totale delle otto
principali compagnie indipendenti ha già raggiunto il picco e sta diminuendo. Ciononostante, non si è assistito a grandi incrementi nell’esplorazione e nello sviluppo.
L’unico progetto che sta andando avanti è quello relativo alle sabbie
bituminose nella provincia di Alberta in Canada. Iniziato nei primi anni
Ottanta, nel 2008 ha prodotto 1,3 milioni di barili al giorno, suﬃcienti a
soddisfare quasi il 7% dell’attuale fabbisogno statunitense. Il petrolio prodotto dalle sabbie bituminose non è economico.
Infatti, per ricavare il petrolio dalle sabbie bituminose bisogna “cuocere” la sabbia per separarla dal greggio, con il risultato che le emissioni di
anidride carbonica derivanti da questo tipo di lavorazione sono tre volte
superiori a quelle dell’estrazione convenzionale. Inoltre, la quantità d’acqua necessaria per estrarre il petrolio da sabbie o scisti bituminosi può
essere davvero proibitiva, specialmente negli Stati Uniti occidentali, dove
di fatto l’acqua è già riservata ad altri usi.
Considerando quindi le emissioni di anidride carbonica, la richiesta
idrica, l’inquinamento locale delle acque e la distruzione ambientale complessiva derivante dalla lavorazione di miliardi di tonnellate di sabbie o
scisti bituminosi, la civiltà si manterrebbe in uno stato migliore di salute
se questo petrolio fosse semplicemente lasciato sotto terra.
La diminuzione mondiale della produzione di carbone non è invece
così imminente, ma qualsiasi strategia per stabilizzare il clima deve per
forza porre come prioritaria la sua eliminazione graduale. Il carbone infatti, per ogni unità di energia prodotta, rilascia il doppio delle emissioni
di CO2 rispetto al gas naturale e una volta e mezza rispetto al petrolio. Il
carbone è inoltre il combustibile più dannoso per la salute umana: il black
lung disease (la silicosi) è fin troppo comune tra i minatori di carbone.
Inoltre, si stima che ogni anno muoiano circa 3 milioni di persone (più di
8.000 al giorno) a causa dell’aria inquinata in gran parte dalla combustione del carbone, la quale è anche la principale fonte di inquinamento da
mercurio, una potente neurotossina particolarmente dannosa per i bambini. Il mercurio emesso dalle ciminiere che bruciano carbone va letteralmente a ricoprire le superfici terrestri e acquatiche.
Il carbone è quello più facile da sostituire tra i tre combustibili fossili.
Infatti, l’elettricità è sempre tale, sia che venga prodotta da impianti a
carbone, sia che provenga da parchi eolici, impianti solari o geotermici. Al
contrario, sostituire il petrolio è più complicato perché è presente in ma193

niera pervasiva nell’economia. Il terzo dei combustibili fossili, ovvero il
gas naturale, produce solo il 19% delle emissioni di CO2 e ha una combustione più pulita del petrolio, sta prendendo piede come combustibile
di transizione nel periodo di passaggio dai combustibili fossili alle fonti di
energia rinnovabile. Anche il consumo di gas andrà incontro in futuro a
una riduzione, anche se questo non avverrà così velocemente come con il
carbone.
Come fare per capovolgere questa tendenza che porta ogni paese a
erigere barriere piuttosto che lavorare insieme per il bene comune? Di
quanto e quanto velocemente dobbiamo ridurre queste emissioni se vogliamo avere una possibilità ragionevole di salvare la calotta della Groenlandia ed evitare un aumento del livello dei mari politicamente destabilizzante? Quanto rapidamente dobbiamo tagliare le emissioni se vogliamo
salvare almeno i ghiacciai più grandi dell’Himalaya e dell’altopiano tibetano, che funzionano da riserva di acqua e che permettono nella stagione
arida, l’irrigazione dei campi di frumento e di riso in India e Cina?
Per quel che riguarda l’energia, l’obiettivo è la chiusura di tutti gli impianti a carbone entro il 2020, sostituendoli in gran parte con parchi eolici. In una economia ecologica, il sistema dei trasporti dovrà essere convertito alla trazione elettrica, con un massiccio passaggio sia ai veicoli ibridi
plug-in, sia alle automobili mosse dalla sola trazione elettrica, sia a infrastrutture ferroviarie inter-cittadine ad alta velocità.
Quindi non più città a misura di automobile ma d’uomo, dove fondamentale è la consapevolezza del valore ambientale, sociale ed economico
del lavoro della natura.

11.4 Riconoscere il ruolo del lavoro della natura
F.H.:” Non esistono abusi della natura esistono solo abusi dell’uomo.
Quando l’uomo pensa di dover correggere la natura commette un errore irrimediabile. La distruzione della vegetazione spontanea non fa onore a nessuna
comunità. Al contrario dovrebbe essere un onore preservare il più possibile il
paesaggio naturale. Il ruscello, il fiume, la palude e il paesaggio fluviale devono
essere considerati sacri e inviolabili. La regolamentazione artificiale dei corsi
d’acqua ha soltanto conseguenze negative che paghiamo a caro prezzo: abbassamento della falda trasformazione in steppa di vaste aree, mancata rigenera194

zione dell’acqua che fluisce troppo velocemente. Il paesaggio fluviale non è più
in grado di svolgere la sua funzione di assorbimento, assorbe troppa acqua e la
libera troppo lentamente in caso di siccità, come una cassa di risparmio nei
momenti di crisi. Il ruscello il cui corso è stato modificato dalla mano dell’uomo
diventa un canale di scarico dove i pesci muoiono perché non riescono più a
nuotare. Una piena che si verifica dopo queste modifiche ha eﬀetti devastanti
perché scorre troppa acqua e troppo velocemente concentrandosi in tali quantità
da non poter essere assorbita o deviata dal suolo o dalla vegetazione. Solo un
corso d’acqua dall’andamento irregolare e fiancheggiato da alberi può produrre
acqua pura, mantenere l’equilibrio idrico, conservare il patrimonio di flora e
fauna a vantaggio dell’uomo e della sua agricoltura.
Oggi viene ammessa questa antica saggezza, i letti artificiali diritti e costruiti in cemento dei fiumi e dei ruscelli vengono distrutti per ripristinare lo
stato originario di irregolarità.” 99
Il mercato non dà alcun valore al lavoro della natura
Ciò si è reso terribilmente evidente nell’estate del 1998, quando la
valle del fiume Yangtze, in Cina, abitata da circa 400 milioni di persone è
stata devastata da una delle peggiori alluvioni della storia. Il danno risultante, stimato in circa 30 miliardi di dollari, è stato equivalente al valore
della raccolta nazionale annuale di riso. Dopo settimane di alluvioni, il
governo di Pechino ha imposto il divieto di abbattere alberi nel bacino
dello Yangtze. La decisione è stata accompagnata da una nota in cui si
ricordava che un albero vivo vale almeno tre volte un albero morto, il ruolo
svolto dalla foresta nella protezione dalle alluvioni è stato riconosciuto
come più importante del legname lì contenuto.
Era come se il prezzo di mercato del legname fosse sempre stato
scontato di un terzo, senza rispettare la capacità di carico dei sistemi naturali.
Anche l’humus presente nel terreno svolge un’azione fondamentale
per gli alberi, di nutrimento, statica e anti-erosiva.
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Estratto dalla lettera che Hundertwasser scrive a Minich nel maggio del 1990, fonte:
Rand (2012), pag.61.
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Vista del bacino dello Yangtze durante un’alluvione, Cina
fonte: http://www.zingarate.com/foto/cina/lo-spettacolo-della-diga-di-xiaolangd
-foto/xiaolangdi.html

11.5 L’importanza dell’humus e del sistema di filtraggio
E’ durante il suo soggiorno a Schwanenstadt, nel 1946, dove si trasferì e lavorò per alcuni mesi presso un contadino per pagarsi vitto e alloggio
che Hundertwasser, entrò in contatto con il mondo della natura, con il
verde degli alberi e il bruno della terra ed è in quell’occasione che maturò
l’idea di diventare pittore. Solo l’arte poteva dare un’espressione adeguata
a questa esperienza della natura unita a tanta bellezza.
Ed è lì che comprese le relazioni che regolano la vita degli esseri viventi.
Nei numerosi disegni di Hundertwasser, spesso troviamo in prossimità della sezione dei tetti giardino o della stanza dell’albero inquilino,
scritto in grande, la dicitura humus. Questo dimostra la sua consapevolezza rispetto al ruolo fondamentale di questo elemento.
Il più importante fattore dell’humus è che è un colloide.
Questa particolare caratteristica consente agli elementi solubili contenuti nell’humus di essere sempre disponibili per le piante e di non evaporare e né dilavare.
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In questo modo l’humus riesce a trattenere il 70% del suo volume in
acqua, senza lasciarla sfuggire e grazie al colloide umico è estremamente
diﬃcile che si secchi.
Quest’ultimo fatto da solo, dovrebbe essere suﬃciente per far capire
la reale importanza di avere un terreno ricco di humus.
L’umidità è nell’humus e le piante la usano
Il Dr. Pfeiﬀer, uno dei primi ricercatori biodinamici, osservò nei suoi
studi che per far crescere le piante in modo ottimale, il suolo doveva avere
un buon livello di humus (almeno il 2%).
Di conseguenza il suolo dovrebbe contenere una buona quantità di
sostanza organica che si mantenga come una banca alla quale i lombrichi
ed i microrganismi possano attingere per formare humus.
A seconda delle condizioni climatiche, questo livello ottimale di sostanza organica, viene individuato intorno al 5 – 6% per le zone aride o
con scarse precipitazioni e tra il 10 e il 12% per le zone più piovose.
Si tenga conto, che in base a diversi studi eﬀettuati, per alzare dell’1%
il livello di humus nel terreno con normali operazioni colturali sono necessari dai 10 ai 14 anni.
L'humus rappresenta dunque la parte più attiva, sotto l'aspetto chimico e fisico della sostanza organica del terreno. Interagisce con la frazione minerale e con la soluzione circolante influenzando le proprietà chimiche e fisiche del terreno. In definitiva, una buona dotazione in humus, si
traduce, in condizioni di abitabilità migliori per le piante e i microrganismi e nel contempo in condizioni meccaniche che riducono i costi delle
lavorazioni e dell'irrigazione. L’humus svolge quindi un’azione anti-erosiva. Se la natura è lasciata a se stessa, la fertilità aumenta. I resti organici
delle piante e degli animali si accumulano e vengono decomposti sulla
superficie dai batteri e dai funghi. Con il movimento dell'acqua piovana le
sostanze nutritive sono trasportate profondamente nel terreno per diventare alimento per i microorganismi, i lombrichi e gli altri piccoli animali.
Le radici delle piante raggiungono gli strati più bassi del suolo e riportano alla superficie le sostanze nutritive e il ciclo continua.100
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Assessorato all’agricoltura Provoncia di Cuneo, “La sostanza organica, la vita del terreno e l’humus”, Giugno 2010, Messaggerie Subalpine scn tipografia via Giolitti, 79 12025
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Hundertwasser con un albero inquilino, a Milano in occasione della sua partecipazione alla Triennale del 1973, fonte, Taschen (2013), pag.63
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Hundertwasser, sistema di alloggiamento in casse di cemento degli alberi per il tetto
giardino, fonte: Rand (2012), pag.169
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12. RIPORTARE OSSIGENO, ACQUA E BELLEZZA

12.1 I costi umani
F.H.”Natura, arte e creazione sono un’unità, siamo noi che l’abbiamo separate” 101
E’ descrivendo le qualità del complesso della scuola materna di Heddernheim a Francoforte realizzata nel 1995 che Hundertwasser spiega i
temi della sua architettura:
1. maggiore apporto di natura come risposta all’insediamento distruttivo del paesaggio
2. una vita in armonia con la natura
3. aria di campagna invece che aria di città
4. viene esaudito il desiderio di romanticismo e di creatività
5. l’intera superficie dei tetti è concepita a verde e transitabile
6. le abitazioni consentono un risparmio energetico essendo naturalmente fresche d’estate e calde d’inverno
7. una migliore qualità della vita per i vicini e i visitatori
8. una soluzione creativa per uscire dal vicolo cieco della
pianificazione urbanistica

101

Rand (2012), pag.38.
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L’uso cieco e vile della linea retta aﬀerma Hundertwasser ha trasformato le nostre città in deserti sia dal punto di vista estetico e spirituale
che ecologico.
Attraverso il cemento e la plastica l’uomo ha perso il contatto con la
terra, perfino l’acqua piovana non può disperdersi nel terreno ma viene
incanalata altrove.
Anche i nostri morti chiusi in bare a tenuta stagna, quattro metri sotto terra, non possono venire in contatto con la natura e diventare humus
loro stessi.
F.H.:”E’ stata praticata per decenni una repressione dell’animo infantile,
della sua nascente creatività tramite un’architettura aggressiva ed omologante”
102

Il vantaggio invece del complesso di Heddernheim è enorme.
Nella valutazione di una casa oltre ai costi vivi del materiale, del terreno e della manodopera, andrebbero conteggiati altri fattori come quelli
dovuti all’ineﬃcienza energetica e al disagio psicologico:
Ineﬃcienza energetica
- maggiori spese di riscaldamento
- condizionamento ed eliminazione della polvere e del rumore
- aria più inquinata solo per non avere previsto un tetto giardino
Disagio psicologico
- vandalismo
- criminalità
- insoddisfazione
- nevrosi
- disoccupazione
- spese mediche
- fuga dalla città
- lesione dell’autostima e della dignità umana
- ostacolo alla creatività del singolo
Tutto questo è dovuto ad una mancata pianificazione delle componenti ecologiche e creative nella loro complessità.
E’ fortissima la nostalgia che l’uomo prova per la creatività e per
102

Rand (2012), pag.39.
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Modello integrativo della scuola e il centro della comunità protestante di
Heddernheim, fonte: Hundertwasser Architecture, Taschen (2013), pag.234

La scuola di Heddernheim 1987-95 in fase di conclusione dei lavori, fonte:
Taschen (2013), pag.243
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un’abitazione in armonia con la natura, tuttavia la gente e soprattutto
i bambini devono continuare a vivere e a formarsi in edifici prefabbricati
industrialmente, senz’anima, freddi e senza emozioni.
Una buona opera di architettura per Hundertwasser deve ritrovare un
dialogo con la natura, invertendo le parti, mettendo la terra sopra di noi
che non significa dover abitare in buchi senza luce o in cantine umide ma
al contrario possiamo avere sopra di noi, vegetazione e luce allo stesso
tempo.
La natura sul tetto è quel pezzo di terra distrutto quando è stata realizzata una nuova casa.
F.H.:”Occorrono barriere a tutela della bellezza fatte di qualcosa di non
regolamentato, di irregolare, come la vegetazione spontanea o il frutto della
creatività individuale. Sono entrambi creazioni che si compensano reciprocamente” 103
I tetti sono completamente concepiti a verde, piantumati e transitabili non vi è alcun punto dell’edificio che non sia raggiungibile giocando.
Si può passeggiare sui tetti e si può sostare sotto gli alberi e la superficie godibile è quasi raddoppiata.
E’ sbagliato per F.H. non solo ammucchiarsi in altezza ma anche abitare in insediamenti che si sviluppano in ampiezza a scapito dell’ambiente
naturale. I tetti giardino contribuiscono ad aumentare l’apporto della natura ristabilendo un equilibrio.
La necessità di Hundertwasser di riportare ossigeno, acqua e bellezza nelle città è portato agli estremi con l’invenzione dell’albero inquilino
che è un vero e proprio albero piantato in piena terra all’interno di alcune
stanze dell’edificio stesso.
F.H.:“...l’albero inquilino paga il suo aﬃtto con ossigeno, riduzione di
polvere, anti rumore, distruggendo veleni, purificando l’acqua, portando bellezza, serenità, farfalle...” 104
Tutto ciò è quantificabile in denaro ed è più di quanto possa pagare
un inquilino umano con l’ossigeno.
Ancora una volta è la realizzazione di una relazione Universale, dove
alberi e uomini hanno qualcosa in comune, entrambi hanno una posizione
eretta e costituiscono un ponte tra cielo e terra. L’albero tende la sua
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chioma verso il cielo, l’uomo gli si avvicina attraverso le innumerevoli
cellule cerebrali, attraverso lo spirito.
F.H.”Solo i piedi toccano il suolo. Per gli alberi la polarità cielo-terra è
ancora più forte perché le radici non si appoggiano al terreno ma sono ancorati
in profondità, l’albero tende i rami verso il cielo.”
F.H.”Per questo esiste una fratellanza fra alberi e uomini: sono fratelli nel
percorso evolutivo dell’universo.” 105
12.2 La casa terrazzata e l’albero inquilino
Tra il 1970 -’71 realizza un modello di casa terrazzata in cui le case
sono appese sotto i boschi. Dipinti e modelli fisici dimostrano come sia
possibile avere prati e boschi anche nel centro della città su piani sovrapposti. La terra ottenuta dalle toilettes a humus può essere collocata sui
tetti delle abitazioni e persino produrre alimenti in quantità limitata. E’
possibile anche depurare le acque di scarico, pompare in alto l’acqua sporca e farla scendere purificata a spirale.
Le mucche vengono condotte al piano superiore in ascensore per
fargli brucare l’erba.
Le abitazioni sono “sospese” come dirigibili a forma di gondola sotto
i prati come i giardini pensili di Babilonia.
L’albero inquilino ristabilisce l’equilibrio e riporta il verde in città,
purificano l’acqua e l’aria pagano così l”aﬃtto” che rapportato all’instabilità del valore del denaro con cui pagano gli inquilini umani, rappresenta
un valore durevole.
Nel 1973 vennero installati dodici “alberi-inquilini” su alcune finestre
di via Manzoni a Milano in occasione della Biennale.
L’albero-inquilino paga l’aﬃtto in una valuta ben più preziosa rispetto ad un inquilino umano:
1. fornisce ossigeno
2. regola il clima, vengono attenuati gli sbalzi caldo-freddo, secco-umido
3. è un aspirapolvere continuamente in funzione
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Il modello della casa è stata realizzata in occasione dell’Esposizione Internazionale di
floricoltura (IGA) Monaco nel 1983. La progettazione è dell’architetto Schwanzer di
Vienna e dell’ingegnere Ernst Pfister, fonte: Taschen (2013), pag.76

4. protegge dai rumori attenuando l’eco
5. dispensa bellezza visibile da lontano
6. stabilizza l’umore delle persone stressate dalla vita urbana
7. è un simbolo e uno stimolo per un nuovo orientamento della nostra società e come esempio di rimboschimento dei centri urbani soprattutto nelle facciate delle case
8. depura le acque piovane, è u deposito di humus, protegge i muri
dai raggi ultravioletti
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Lettera scritta al direttore della Triennale di Milano, Giulio Macchi, del 1973. 106
Primo oggetto:
Uno o più alberi devono crescere dalle finestre.
Grandi alberi, per esempio dal terzo o dal quarto piano.
In una casa all’interno dell’Esposizione o non lontano, deve essere
qualcosa che rimane e che non sia destinata solo all’Esposizione.
Per fare un esempio:
Vi è molto spazio nella città monotona e sterile.
Dunque se l’ossigeno diventa un bene sempre più raro, perché in un
appartamento non dovrebbe abitare un albero anziché una persona?
Bastano una finestra e un poco di spazio dietro di essa.
Si tratta di qualcosa di molto importante che può rivoluzionare una
città, ancor più che ricoprire i tetti di verde.
Perché gli alberi-inquilini che sporgono si possono vedere dalla strada, a diﬀerenza dei giardini pensili o dei boschi sui tetti che normalmente
dal piano strada sono invisibili.
Le stanze aﬃttate all’albero devono essere isolate con uno strato di
gomma Pirelli, con un foglio di plastica o con un altro materiale fino all’altezza del davanzale. Occorre poi riempire lo spazio con dell’acqua e
attendere una settimana per essere sicuri della tenuta.
Gli alloggi vengono colmati di terra fino al davanzale in due strati,
prima Leka o pietra pomice, poi humus o torba e nel mezzo va collocato
uno strato di materiale schiumoso permeabile
Le radici sono sepolte nella stanza buia, il fogliame è in piena luce.
Le finestre devono rimanere sempre aperte e senza vetri in modo da lasciar penetrare senza ostacoli aria, pioggia, vento e neve. Specialisti provvederanno ad isolare totalmente la stanza dal resto del caseggiato
L’acqua piovana deve aﬄuire dal tetto attraverso un’apposita tubatura
e l’eccedenza defluirà attraverso un secondo tubo
Le automobili hanno spinto gli alberi ai piani delle case. Le pareti
sterili e verticali che delimitano lo spazio tra le case, la cui tirannia e aggressività ci aﬄiggono ogni giorno, si trasformano in valli verdi dove
l’uomo può respirare liberamente
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Immagine di uno degli alberi inquilini che si trovano nell’Hundertwasser Haus,
Vienna 1977-1986 fonte: Taschen (2013), pag.193

L’inquilino paga il suo aﬃtto con ossigeno, riduce gli eﬀetti della
polvere, protegge dal rumore, distrugge veleni, purifica l’acqua piovana
inquinata, porta bellezza, serenità e le farfalle.
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Tutto ciò è quantificabile in denaro ed è più di quanto possa pagare
un inquilino umano con un assegno.
no

L’ esempio nel museo Rupertinum, Salisburgo dell’albero inquili-

Gli alberi inquilino sono stati posizionati su tre lati, in modo che da
qualunque punto si osservi il Rupertinum, si veda almeno un albero inquilino.
Gli alberi-inquilini per F.H. rappresentano il simbolo del cambiamento di una nuova epoca in cui verrà nuovamente riservato spazio alla
vegetazione e all’albero come amico dell’uomo.
Vanno alloggiati tre diversi tipi di albero:
- un acero di montagna, acer pseudoplatanus
- un albero del paradiso o ailanto, ailantus altissima
- un faggio, fagus sylvatica
L’ubicazione degli alberi nelle stanze deve essere verificata da un
punto di vista statico e richiede un isolamento a regola d’arte.
Le finestre vengono fatte arretrare dietro l’albero inquilino così che si
venga a formare un bow-window verso l’interno dell’ampiezza di circa 13 mq.
Per risparmiare spazio, l’area delle radici di uno o due alberi, può essere realizzata a forma di triangolo con l’apice verso la stanza e i due lati
verso le finestre. In questo modo, volume e peso non gravano più sul centro della stanza ma sul muro stesso.

Immagini delle fasi di inserimento di un albero inquilino in un palazzo di Milano
a Via Manzoni durante la Triennale del 1973, fonte: Taschen, pag.61
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Inoltre in alcuni punti può essere sistemata edera partenocissus tricuspidata ampelosis veitschii a protezione dei muri e per avere i vantaggi
sopra specificati.

anzichè così

così

Immagine schematica della configurazione formale che deve avere il volume di terra in
cui viene alloggiato l’albero inquilino. Disegno.

12.3 Il diritto alla finestra
F.H.:”L’inquilino, deve avere il diritto di sporgersi dalla finestra e modificare il muro esterno come desidera fino a dove arriva il suo braccio sporgendosi
all’esterno dalla finestra in modo che, da lontano, si veda che lì abita un essere
umano.”
Camminiamo lungo facciate di case grigie e sterili e non ci rendiamo conto
di essere destinati a celle di prigione. Se vogliamo sopravvivere, ciascuno di noi
deve fare qualcosa, tu stesso devi dare forma al tuo ambiente.
Qualunque tipo di modifica individuale è migliore dell’omologazione e
della sterilità.
E’ giunto il tempo dell’azione, l’inquilino ha il diritto di modificare la
propria casa sia all’interno che all’esterno, cominci a dipingere la porta bianca
che da sull’esterno, in rosso o in verde gli infissi delle finestre così che possa riconoscere la sua finestra quando torna a casa stanco.” 107
F.H.”...fino a cento o persino cinquant’anni fa le finestre dei vari piani di
un edificio non avevano aﬀatto le stesse dimensioni, avevano altezze diverse.
In città il piano terra ha meno luce quindi ha bisogno di finestre più grandi, ai piani superiori la luce aumenta, si è più vicini al cielo e non si riceve ombra dalle case contigue, così le finestre possono essere più piccole.” 108
107 Tratto
108

dal Manifesto, Il diritto alla finestra, Seckau, 1958, Rand (2012), pag.146.

Rand (2012), pag.186-187.
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Immagine di Hundertwasser che mostra con il braccio la distanza fin dove l’abitante
può arrivare a dipingere l’esterno della sua finestra, fonte: Rand (2012), pag.75

A sinistra dimostrazione del diritto alla finestra, Bulach, Svizzera, 1972
A destra dimostrazione del diritto alla finestra, Essen, Germania, 1972
Fonte: Taschen (2013), pag.60
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12.4 Il medico dell’architettura
Da quando ci sono urbanisti indottrinati e architetti standardizzati
sostiene Hundertwasser, le nostre case nascono già malate. Gli edifici sono privi di sentimento ed emozioni perché piatti, sterili, disadorni, anonimi in cui l’omogeneità genera l’omologazione e quindi l’annullamento
delle personalità.
In questa situazione, non sta male solo l’abitante, ma anche le numerose persone che ogni giorno vi passano davanti. Queste ultime infatti
soﬀrono come gli inquilini, forse ancora di più per il senso di depressione
che emana la facciata di una casa sterile. Gli ospedali sono malati.
Le costruzioni sono uniformi, simili a campi di concentramento e a
caserme che distruggono e appiattiscono quanto di più prezioso un giovane può apportare alla società, la creatività spontanea dell’individuo.
Il medico dell’architettura è una nuova figura professionale inventata
da Hundertwasser. Si tratta di un gruppo d’intervento che si muove su
una baracca mobile che può essere chiamato ovunque, sia dalla gente sia
dal comune di Vienna, dal Genio Civile o da qualunque altra autorità per
porre rimedio a condizioni abitative impossibili e inumane in un isolato o
in una città satellite mediante un trattamento rapido e il più economico
possibile. La baracca sosta davanti a una facciata inaccettabile e vi rimane
una settimana. L’intervento non interesserà l’intero prospetto ma solo
l’una o l’altra finestra o angoli di finestre, quindi di superfici estremamente ristrette e può essere condotto ad esempio, sulle pareti esterne di abitazioni temporaneamente libere in attesa che subentri un nuovo inquilino.
Il medico dell’architettura non fa altro che ristabilire la dignità e armonizzare la creazione umana con la natura. Non occorre radere tutto al
suolo, basta apportare cambiamenti in punti strategici, senza grande dispendio di energie o di denaro.
spezzare la sterile e piatta skyline, trasformare i tetti in una superficie
discontinua e ondulata, agevolare la crescita della vegetazione spontanea
nelle fessure dei muri e dei marciapiedi dove non arreca disturbo, modificare le finestre e arrotondare in modo irregolare angoli e spigoli.
Il medico dell’architettura è competente anche per operazioni chirurgiche più decisive come la rimozione di muri e l’installazione di torri e
colonne.
E’ suﬃciente riconoscere il diritto della finestra, ricoprire di vegetazione il tetto, lasciar crescere l’edera, dare ospitalità agli alberi-inquilini.
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F.H.: Se si lasciano danzare le finestre dando loro forme diverse e introducendo quante più irregolarità possibili sulle facciate e negli interni, la casa
può guarire e ogni casa per quanto brutta e malata può guarire.” 109

12.5 Che tutto sia ricoperto di vegetazione
Se i muri vengono ricoperti di vegetazione si domanda Hundertwasser chi ne trae giovamento, chi ne viene danneggiato?
Anche il vicino di casa che abita al piano di sopra ottiene un vantaggio come beneficiario inconsapevole della vegetazione:
1. con l’arricchimento di ossigeno nell’aria che respira
2. con la riduzione della polvere, le piante fissano la polvere che viene
poi lavata dalla pioggia, agendo come un silenzioso aspirapolvere;
3. con la riduzione dell’inquinamento acustico, le piante attutiscono i
rumori e gli eﬀetti sonori
4. con un miglioramento climatico mediante la riduzione dell’eﬀetto
serra nelle immediate vicinanze, gli sbalzi caldo-freddo vengono attenuati.
5. persino gli accusatori più accaniti non possono considerare le farfalle come parassiti dannosi
6. la superficie esterna delle abitazioni di chi è contrario può essere
tranquillamente lasciata così com’è, questo rientra nel suo diritto della finestra
7. così come fa parte del proprio diritto opporsi al verde non ci si può
opporre se il proprio vicino decide di ricoprire di verde il muro esterno
della casa in corrispondenza con la propria abitazione
12.6 Il caso di Plochingen
L’ edificio esistente che Hundertwasser ristruttura a Plochingen, rappresenta la sintesi della sua poetica architettonica.
109

Estratto del Manifesto, Il medico dell’Architettura, 24 gennaio 1990, Rand (2012),
pag.146.
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Acquerello realizzato da Hundertwasser su una fotografia di un palazzo che si trova nel
nord della Germania, 1973, fonte: Taschen (2013), pag.87

Qui, ritroviamo infatti il diritto alla finestra, l’albero inquilino e il
tetto giardino, integrati in maniera sistemica all’interno di elementi architettonici che Hundertwasser sceglie di ristrutturare come le facciate, dove
inserisce nuovi ingressi, balconi, portici al piano terra e una decorazione
grafica e il giardino, mediante la realizzazione di spazi di mediazione attrezzati.
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Il suo approccio-cura che deve essere sempre compreso alle diverse
scale del progettare si può così sintetizzare:
Scala territoriale:
- realizzazione di un Landmark, rappresentato dall’edificio a torre
Scala urbana:
- prolungamento della poetica architettonica sul suolo pubblico attraverso il movimento del suolo o scalinate
Scala dell’edificio:
- rifacimento della facciata che prevede il colore, una decorazione, un
diverso skyline e attacco a terra
- l’inserimento di balconi o bowindow
- rifacimento degli ingressi-entrata caratterizzati da elementi architettonici
- pavimentazioni mosse e colorate, elementi di arredo come fontane
attrezzature per lo stare come piccoli gazebi e attrezzature per il gioco dei bambini
- l’inserimento nei portici di elementi architettonici come colonne
La scala territoriale
Nel progetto della Rain Tower di Plochingen in Germania l’Amministrazione commissiona a Hundertwasser - 1990 - per un complesso residenziale esistente collocato vicino alla ferrovia e al fiume Neckar, la progettazione della corte interna.
Il complesso di Plochingen è visibile già dal ponte che collega le due
sponde del fiume, per la presenza della torre colorata che sembra vigilare
sulle due infrastrutture, quella naturale del fiume e quella artificiale della
ferrovia come un vero e proprio landmark.
La scala urbana
Hundertwasser accetterà l’incarico di Plochingen ad un patto, quello
di poter intervenire anche sulle facciate interne prospicenti la corte e sui
tetti.
In realtà interverrà anche sugli accessi al complesso che si trova ad
una quota più alta mediante due scalinate sinuose che preparano a quella
che sarà, arrivati in cima, un’ esplosione di colori.
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Il complesso infatti si trova su un sito scosceso e questo consente di
sfruttare al meglio il dislivello, di organizzare al piano terra una serie di
negozi e un garage per le residenze.
In cima alla scalinata principale che rappresenta un vero e proprio
spazio di mediazione articolata con vasche e giochi d’acqua, si trova all’ingresso un piccolo bistrò.

Dall’immagine è possibile vedere la torre del complesso residenziale di Plochingen con le sfere
dorate, la foto è stata scattata sul ponte che attraversa il fiume Neckar, foto di R.Angelini
agosto, 2015.
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Vista dall’alto del complesso di Plochingen, 1990-1994, Plochingen, Germania, si
intravede in basso a sinistra la ferrovia, la corte interna e i tetti a capriate degli edifici
che Hundertwasser trasforma in tetti giardino, fonte: googlemap

A sinistra, il percorso in discesa che costeggia il complesso
A destra, il piano terra con i negozi, foto: R. Angelini, agosto 2015
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A sinistra: scalinata principale d’ingresso, a destra: scalinata secondaria
foto: Rosetta Angelini, 2015
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Scalinata Scalinata ingresso secondario alla corte, foto di R. Angelini, agosto 2015

Vista

La scala dell’edificio
Una bassa recinzione delimita il giardino della corte che è ad uso e
manutenzione dei condomini, si capisce dallo stato di spontaneità e di
naturalezza in cui crescono le piante. Alcuni elementi architettonici colorati come i piccoli gazebi con i tetti verdi aﬃorano dal giardino.
L’impressione che si ha nell’immediato è quella di essere entrati in un
libro di favole.
Dal vivo è tutto più piccolo e raccolto come un villaggio.
I balconi e i portici al piano terra con le colonne dalle forme e dai
colori diﬀerenti aprendosi all’esterno creano una relazione con la corte.
Ogni facciata pur avendo gli stessi motivi decorativi è diversa, ha una
sua identità precisa e riconoscibile. Anche lo skyline delle facciate è diverso, con motivi curvilinei che ricordano sia quello della tradizione che echi

Vista interna della corte con le facciate decorate e in primo piano il piccolo gazebo
foto: R. Angelini, agosto 2015
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di un mondo orientale, come le piccole sfere dorate agli estremi delle facciate. Al di là di questi contorni definiti, dai tetti aﬃorano alberi e masse
di verde rigoglioso.
Le coperture a doppia falda preesistenti, diventano un’opportunità
per la creazione di spazi verdi collettivi, in cui si sfrutta non solo la pendenza ma anche la zona del compluvio.
Ci sono quattro piani di residenze, ma non si ha mai la percezione
che l’edificio sia così alto poiché l’attacco a terra è mediato dai piccoli
portici e l’ultimo piano è arretrato rispetto al filo esterno della facciata.
In questo modo si viene a creare uno spazio più raccolto.

In alto, Vista interna della corte con gli spazi di mediazione creati dai portici del piano terra
foto: R. Angelini, agosto 2015
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Le facciate sono dinamiche, articolate con nuove finestre disposte in
maniera apparentemente casuale con le tapparelle di diversi colori e decorazioni sinuose di colore rosso che slanciano le facciate verticalmente.
Questa decorazione apparentemente arbitraria in realtà è una rielaborazione di quella delle case tradizionali presenti nella piccola cittadina.
Al complesso Hundertwasser aggiunge la torre per la raccolta dell’acqua piovana con una estesa copertura verde. E’ un vero punto di riferimento urbano insieme alla ciminiera della fabbrica di mattoni che svetta
sul fondo della collina verde.

in questa

Vista d’insieme in cui si vede come la vegetazione abita tutti gli spazi, dalla corte,
ai balconi, ai tetti, ai gazebi, foto: R. Angelini, agosto 2015
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vista

Vista dei tetti giardino che animano lo skyline degli edifici e delle finestre di
diversa forma e colore, foto: R. Angelini, agosto 2015

Gli spazi di mediazione della corte
Il giardino si articola con una serie di spazi di mediazione, grazie alla
presenza dei piccoli portici privati al piano terra, ma aperti sulla corte e lo
spazio collettivo articolato in aree coperte, un piccolo laghetto e un’ area
gioco per i bambini. I percorsi sinuosi e morbidi che danno accesso alle
abitazioni sono decorati con frammenti di terracotta colorata.
La vegetazione non regimentata in un disegno definito ma lasciata ad
uno stato più spontaneo, fa sembrare il giardino una foresta incantata,
lontano dalla vita caotica e stressante del quotidiano.
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Sopra, i nuovi spazi-ambiti verdi privati e collettivi che F.H. riesce a creare tra i tetti sfruttando l’area del compluvio. Sotto vista dei balconi e della torre, foto, R.Angelini
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In basso Sopra, vista dello spazio verde della corte collettiva e degli spazi privati delle residenze al piano
terra, sotto vista percorso di accesso, foto di R. Angelini, 2015
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ello

Vista dello spazio verde collettivo della corte con piccoli alberi, cespugli e uno specchio d’acqua movimentato dalla plasticità dei balconi che creano uno spazio di mediazione tra il privato dell’appartamento e il collettivo della corte, foto, R. Angelini

12.7 Gli edifici curati, intervenire sull’esistente
Rosenthal Factory_Selb Germania, 1980-1982
La Rosenthal Facory è una fabbrica di ceramiche in cui Hundertwasser interviene attraverso i suoi criteri di risarcimento.
Il progetto vero e proprio è sempre preceduto da un’ acquerello e a
seguire da una serie di schizzi-fotomontaggi realizzati direttamente sulla
fotografia dell’edificio da ristrutturare.
Quello che colpisce nell’approccio di Hundertwasser al progetto è la
fedeltà dell’acquerello o del plastico all’ edificio realizzato.
Nella Rosenthal Factory, interviene principalmente sugli ingressi, i
balconi e il tetto giardino. Interviene infatti applicando dei rivestimenti in
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prossimità del portico d’ingresso che mette in evidenza con un tetto
giardino e rivestendo le aree dei balconi dove si trovano gli alberi inquilino.
Decorazioni di ceramica di colore chiaro percorrono intere porzioni
di facciata che seguono l’andamento delle finestre a nastro creando delle

A sinistra la Fabbrica Rosenthal, prima della riqualificazione, a destra dopo l’intervento
di Hundertwasser, Rosenthal Factory, Selb, Germania, 1980-1982
Sotto a sinistra, albero inquilino, a destra tetto giardino realizzato sulla veranda
d’ingresso, fonte: Taschen (2013), p.94 e p.98
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n alto a

aree di discontinuità in un prospetto troppo omogeneo e monotono, mentre in alto aﬃora la vegetazione rigogliosa del tetto giardino.
Motorway Restaurant_Bad Fischau, Lower Austria_1989-1990
Anche nell’edificio del motorway, un ristorante lungo l’autostrada,
applica i suoi elementi di cura. Ma qui osa di più introducendo degli
elementi di mediazione con la strada, a cominciare dal portico che si piega ad “L” per accogliere la scala che conduce al bar al primo piano e successivamente al tetto giardino.
La copertura ad “L” diventa sia una terrazza verde per il bar e una
volta sul tetto, un’ unica area, ovunque calpestabile.
Al piano terra, sul retro, poiché l’edificio si aﬀaccia su una grande area
verde, inserisce un altro portico, un altro spazio di mediazione che in alto
diventa un terrazzo giardino per la sala del ristorante. Lavora molto sulle
facciate riducendo le aperture, decorando con fasce rosse e turchesi verticali, movimentando lo skyline con un parapetto curvilineo e piccole sfere.
Sul tetto la parte finale delle scale di notte si illumina come una lanterna insieme alla vetrata della scalinata lasciando intravedere all’interno
il verde degli alberi che animano ogni spazio utile.

A sinistra, Il Motorway Restaurant prima della riqualificazione, a destra, schizzi di
Hundertwasser eseguiti direttamente sulla foto, fonte, Taschen (2013), pag.124
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Il I

Sopra, il modello definitivo della riqualificazione di Alfred Schmid, 1990
sotto, vista dall’alto del Motorway Restaurant dove Hundertwasser ha ricoperto di verde
tutte le parti scoperte, inserendo della vegetazione anche lungo il
percorso della scalinata-lanterna, fonte:Taschen (2013), pp. 125-126
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la

Pianta del piano ristorante al primo piano, con l’elemento ad “L” della scalinata-ingresso e sul retro, un’altra terrazza su cui si aﬀaccia la sala ristorante, ritoccata per evidenziare gli ambiti d’intervento, fonte, Taschen (2013), pag.126 e disegno

KunstHaus_Vienna_1989-1991_Redesign Planning by the architect Peter Pelikan
Nella Kunst Haus, il contesto è diverso, fortemente urbano e nel
cuore della città.
L’ edificio originario è piuttosto anonimo con il piano terra caratterizzato da grandi aperture, l’ultimo da piccole finestre e infine un tetto
spiovente verso il retro.
L’ edificio attualmente ospita il museo Hundertwasser, negozi e un
caﬀè ristorante.
In questo caso non potendo prolungarsi troppo sulla strada, per evidenziare l’ingresso principale, Hundertwasser crea una rientranza e un
piccolo portico-bowindow che continua al primo, secondo e terzo piano.
Per la decorazione della facciata, opta per un motivo a scacchiera in
ceramica bianco e nero, che inquadra le finestre con gli infissi e le chiavi
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A

di volta. Il retro si apre su una piccola corte verde dove realizza un portico
in prossimità dell’ingresso con balconi ai due piani superiori e una scala
ad “L” che passando sulla copertura del ristorante dà accesso agli altri piani.
Rispetto al prospetto originario caratterizzato da cinque file di finestre, Hundertwasser qui, sfrutta la pendenza del tetto a falda per realizzare un altro piano che dà accesso al tetto giardino.

A sinistra l’edificio della Fabbrica Thonet in Untere Weissgerberstrasse prima della
riqualificazione, a destra in alto un acquerello di Peter Pelikan, 1989 e in basso, un
plastico di Alfred Schmid,1989, fonte: Taschen (2013), p.p.134-135
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Pianta del piano terra dove sono evidenziati i principali interventi di Hundertwasser
dall’ingresso con i gradini e i soprastanti bow window, al porticato con ampliamento
e la scala esterna che si aggancia al tetto giardino del bar, fonte, pianta originale,
Taschen (2013), pag.140 e disegno

Ancora un prolungamento della facciata verso l’esterno per creare
spazi di mediazione e momenti di relazione.
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V Vista dell’ingresso e della facciata principale, fonte: http://blogu.lu/alexandra/2011/
11/30/kunsthaus-wien/kunsthaus/
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Vista dell’ingresso principale con i Bow window,
fonte: www.disfrutaviena.com/museo-hundertwasser-kunst-haus-wien

Vista della corte interna con la scala esterna vetrata che si aggancia al tetto del bar,
fonte, http://www.gettyimages.co.uk/detail/news-photo/curator-ingo-taubhorn-
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Vista del tetto giardino del piano aggiunto, fonte:
http://architecture-view.com/search/building+design+view/ page/47/

12.8 Il colore come immagine più astratta della metafora
Hundertwasser sostiene che ciò che non funziona nell’architettura è
il monocolore.
Generalmente se un edificio viene danneggiato in un punto, si provvederà a riparare non solo la zona circoscritta ma si intonacherà l’intera
facciata ridipingendo tutto l’edificio.
Non è ammessa quindi la possibilità di prevedere un’ eccezione, una
disomogeneità, una diversità.
Hundertwasser qui manifesta la sua formazione artistica, libera intellettualmente da preconcetti e schemi sostenendo che quella disomogeneità è un’opportunità e come tale va accentuata, migliorata tingendola di un
colore diverso, di rosso, come un buco nella camicia.
La casa nella Lowengasse è in realtà un villaggio verticale, gli alloggi
contrassegnati da colori diversi rappresentano unità discrete e a sé stanti
all’interno dell’edificio.
Dalla strada, è possibile riconoscere la propria abitazione attraverso il
colore e identificarsi con esso. Tutta l’arte astratta ci insegna come il colore arrivi direttamente alle nostre emozioni.
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Non ci sono più riferimenti figurativi ma solo colore allo stato puro,
ed è in quella essenzialità che ritroviamo e facciamo aﬃorare le nostre
emozioni.
Il colore ci stimola immagini mentali e quindi metafore perché coinvolge più sensi. Noi potremmo associare ad un colore, un sapore, un odore
e anche un suono, è per questo sinestetico.
E’ per questo che in tutti i suoi edifici residenziali, Hundertwasser
riserva anche delle parti di pareti che possono essere dipinte e scarabocchiate da adulti e bambini.

Quadro di F.H., Good Morning City-Bleeding Town, Giudecca, 1969-70
fonte: Rand (2012), pag.107
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13. IL SISTEMA ANTROPOSOCIALE E
LA COMPLEMENTARIETÀ DELLE
CONTRADDIZIONI

13.1 Un’architettura manifesto per una società immaginante
Da più di mezzo secolo sappiamo che né l’osservazione micro-fisica
né l’osservazione cosmo-fisica possono essere separate dall’osservatore e i
progressi maggiori delle scienze contemporanee si sono verificati reintegrando l’osservatore nell’osservazione.
Nessuna scienza ha voluto conoscere la categoria più obiettiva della
conoscenza: quella del soggetto conoscente.
La visione che abbiamo del mondo dipende dal significato che diamo
a quello che ci circonda. Il concetto di significato è per sua natura sistemico perché presuppone l’esistenza e l’interpretazione di un contesto.
Questa interpretazione deriva da una serie di valori e credenze condivise e
da una dimensione emotiva che ci consente di attribuire un significato più
profondo attraverso l’esperienza diretta perché ci coinvolge a livello personale. Il significato è qualcosa di essenziale per gli esseri umani, siamo
continuamente alla ricerca di un senso sia nel nostro mondo interiore che
all’esterno e soprattutto di uno scopo, di un fine da raggiungere. Grazie
anche alla rete web c’è stato il passaggio da valori produttivi a valori comunicativi dove prevalgono piccoli gruppi sociali in cui la comunicazione
avviene contemporaneamente su due livelli, il locale/globale.
La dimensione emotiva è quella che coglie l’immagine nel suo insieme, le relazioni e il contesto. Per questo il progetto urbano e di architettu235

ra deve essere pensato in funzione di questa capacità cognitiva, progettando dei percorsi di senso verso cui indirizzare l’attività conoscitiva
umana e il senso del mondo con spazi organizzati, norme e regole in grado di attivare immagini mentali e metafore.
Anche nella comunicazione la dimensione emotiva è fondamentale.
E’ infatti attraverso il mondo della gestualità non formalizzata che si
trasferiscono sensazioni e emozioni. Tutte le informazioni ricavate dall’olfatto, dal tatto, dalla posizione del corpo e dei suoi movimenti da tutti
quei tratti della voce, dai ritmi e dall’intensità delle espressioni del volto,
implicano una codifica di tipo continuo, cioè ognuna deriva dalla proprietà dell’altra, sono interdipendenti.
13.2 Tra analogico e digitale110
Per Hundertwasser la linea retta è dovuta ad una distorsione dell’intelletto umano al suo limite cognitivo di cogliere la complessità della realtà e quindi la necessità di controllarla all’interno di regole e convenzioni
dove una cosa esiste solo se è inserita in uno spazio prospettico.
E’ dunque un concetto ideale che esiste solo nella mente dell’uomo e
come tale per Hundertwasser falsifica la visione.
Forse i nostri occhi vedono solo quello che la nostra mente è in grado
di comprendere.
Ma qual’è la realtà che vediamo?
Hundertwasser apprezza solo ciò che è stato realizzato prima dell’era
della ragione e della prospettiva, predilige gli artisti medioevali, indiani,
orientali, africani e i disegni preistorici che non mentono perché mostrano le cose così come sono.
Quando incontrerà l’architettura scriverà diversi manifesti in cui parlerà dell’uso cieco, vile e stupido della linea retta perché ha trasformato le
città in deserti sia dal punto di vista estetico, spirituale che ecologico.
La realtà è fatta di contraddizioni. La diﬃcoltà sta nel ricercare costantemente un equilibrio dinamico che è lo stesso che organizza il cosmo
in cui il disordine è generatore e creatore. Esiste infatti una complementarietà tra fenomeni disordinati e fenomeni organizzati.111
110

I paragrafi che seguono 13.2-13.3 e 13.4 fanno riferimento al testo di Franco Fileni,
Analogico e Digitale. La cultura e la comunicazione, Edizioni Goliardiche, Roma, 1999.
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Fa riferimento alle questioni relative all’ordine del disordine, Morin (2001).
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Questo concetto di complementarietà112è alla base dell’esistenza di
tutti gli esseri viventi e del nostro modo di guardare il mondo.
I nostri occhi infatti, vedono e pensano in maniera diversa. Il superamento della dualità tra mente e corpo, la scoperta dei meccanismi neurali che sono alla base dei processi mentali e la successiva traduzione in un
linguaggio matematico esplicito si deve ai cibernetici che hanno lavorato
alla creazione di una scienza esatta della mente.
Matematici, studiosi di neuroscienze e ingegneri come Wiener, Bateson e Neumann con approcci diversi, più umanistico e legato all’osservazione dei fenomeni della natura i primi, prettamente matematico l’ultimo,
hanno dato avvio alle attuali scienze cognitive.
John von Neumann, fu il primo ad utilizzare la logica matematica per
la comprensione dei processi neurali attraverso il calcolatore digitale di
sua invenzione, creando delle analogie tra mente e computer.
Quando parliamo di mente e quindi di comunicazione parliamo di
sistemi aperti 113 che prevedono uno scambio di materia, di energia e di
informazioni con il proprio ambiente. I flussi di comunicazione avvengono in tre modi principali: l’analogico, il digitale e l’iconico in base al tipo
di codifica che viene adoperata per la trasmissione dell’informazione.
I termini analogico e digitale si sono aﬀermati negli anni ’50 come
termini tecnici per caratterizzare le diﬀerenze di elaborazione e di funzionamento tra due tipi di calcolatori, quello analogico che opera su processi e quantità reali, concrete e continue e quello digitale, che opera invece per scale discontinue ed elementi discreti utilizzando simboli teorici
formali finiti, come gli algoritmi matematici ed è per questo astratto.
Questi due modi di codificare e trasmettere le informazioni sono stati
associati al diverso funzionamento dei due emisferi celebrali.
Infatti, la diversa visione-percezione dei nostri occhi, dipende dalla
diversa specializzazione dei due emisferi. L’emisfero destro, analogico
tende a cogliere le immagini nella loro totalità e ad avere cognizioni spaziali, mentre il sinistro, digitale tende a frammentare, separare e analizzare.
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Fa riferimento al concetto di complementarietà relativa alla proprietà stereospecifica
delle proteine di cui parla Jacques Monod nel libro Il caso e la necessità e della complementarietà insita negli atomi che sono sia particelle che onde sostenuta da Werner Heisenberg.
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fa riferimento alla Teoria generale dei sistemi di Ludwig von Bertalanﬀy, Oscar
Mondadori, Cles (TN), 2004.
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Questa distinzione è tanto vera se prendiamo in considerazione l’orologio analogico e quello digitale.
Il tempo segnato dai numeri è continuo, lo vediamo trascorrere attraverso le lancette e lo spazio tra un’ ora e l’altra è misurabile. Il tempo che
compare nel display digitale, annulla invece qualsiasi percezione spaziale e
si muove per scatti, frammenti e per salti.
Anche nella trasmissione del segnale audio, nell’analogico abbiamo
una rappresentazione sinusoidale continua perché il segnale può assumere
infiniti valori. Nel segnale digitale invece si possono assumere solo valori
determinati da zero e da uno, così come avviene nel sistema binario del
computer. Non ho in questo caso la possibilità di riprodurre fedelmente il
segnale originario, a meno che non aumentiamo le suddivisioni che lo
compongono, avvicinando all’infinito i miei zero e i miei uno. Ancora una
discontinuità e una sequenza.
13.3 L’influenza della scrittura e della lettura
Ogni sistema di comunicazione dal linguaggio alla scrittura ai gesti a
tutti quegli strumenti con i quali comunichiamo con l’esterno hanno influito e influiscono non solo sulla specializzazione di uno dei due emisferi
ma anche sull’intero organismo. Secondo Derrick de Kerckhove che ha
svolto numerosi studi a riguardo, l’alfabetizzazione ha influito sulla percezione. Per de Kerckhove infatti la scrittura da sinistra verso destra si è
evoluta con l’inserimento delle vocali che hanno creato una sequenzialità,
un ordine, che nel tempo ha specializzato maggiormente l’emisfero sinistro più razionale e analitico. La scrittura che va da destra verso sinistra
invece, è fatta di segni o, se si sviluppa verticalmente da ideogrammi e geroglifici, in entrambi i casi appartengono al mondo delle immagini.
La scelta di un andamento rispetto ad un altro, dipende da cosa in
quel momento è stato prioritario, se il contesto inteso come relazioni sociali e ambiente, o l’individuo come singolo separato dal contesto.
Anche la scrittura-lettura ha esercitato una pressione.
La relazione univoca con il libro-supporto mono direzionale, decontestualizza la parola, a partire dalla sua cristallizzazione su un supporto
materiale e creando un isolamento ed una percezione dello spazio lineare.
Comunità che hanno invece sviluppato una comunicazione incentrata più
sulla parola, prediligendo il senso dell’udito, percepiscono lo spazio fisico
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come sferico perché il suono arriva da tutte le direzioni. La parola contestualizza perché è legata alla realtà, la parola è azione.
13.4 L’influenza sulla percezione e sull’organizzazione dello spazio
Lo sviluppo di una cultura basata sull’utilizzo della parola e quindi
sull’udito tende ad avere come priorità la creazione di relazioni sociali e
con il contesto. L’ organizzazione degli spazi fisici segue quindi questa
logica relazionale solo apparentemente disordinata.
Esiste infatti una comunità italo-albanese arbëreshe che si trova in
Calabria come quella di Frascineto, di Ejanina, di Morano Calabro e
molte altre insediatesi in Italia a partine dalla fine del ‘400, dove tutt’oggi
si parla sia l’albanese che l’italiano e in cui tutto è subordinato alle relazioni tra le famiglie. La stessa lettura della mappa delle città non avviene
attraverso i nomi delle strade bensì mediante quelli delle famiglie. La
struttura urbana è policentrica, suddivisa in rioni autonomi, ciascuno con
la propria piazza, chiesa, forno e attività principali, che a loro volta sono
suddivisi in cellule più piccole dette gjitonie o vicinati. Si tratta di un
gruppo di case dette shpi caratterizzate da scale esterne e ballatoi, raccolte
intorno ad uno spazio centrale, con gli ingressi rivolti verso lo slargo.
Sempre su questo spazio centrale si concentravano la maggior parte dei
negozi, per lo scambio di merci e prodotti, a diﬀerenza delle strutture tradizionali in cui la parte commerciale, si trova sul corso principale seguendo invece uno sviluppo lineare.
L’ elaborazione delle diverse culture quindi è influenzata dal sistema
organizzativo della mente in gran parte inconsapevole, che agisce sugli
input sensoriali dell’organismo, attraverso un processo di selezione e combinazione producendo configurazioni culturali accettate e condivise dai
membri di una comunità.
Nella cultura occidentale, la specializzazione dell’emisfero sinistro ha
portato ad un approccio analitico che tende a decontestualizzare, a separare, secondo una visione cartesiana per cui la fase inconscia è frutto di un
errore e lo spazio è costruito a immagine e somiglianza di quel paesaggio
mentale.114
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Fa riferimento al concetto di Paesaggio mentale, Introduzione alla Rivoluzione Informatica di A. Saggio, Carocci, Roma 2007, pag.96
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E’ forse anche questo che ci ha portato ad allontanarci dal contesto
inteso come ambientale e sociale in cui viviamo?
Un recupero dell’importanza del ruolo dell’emisfero destro legato
all’elaborazione dell’immagine, dello spazio, del contesto e delle emozioni
si ha in occidente solamente a partire dagli inizi del ‘900 con gli sviluppi
della filosofia, della psicoanalisi e delle scienze cognitive.
13.5 Pensare per immagini
Per Carl Gustav Jung infatti l’immagine può essere considerata una
sorta di “ponte” tra inconscio e coscienza, tra mondo interno e mondo
esterno.
Le immagini, con la loro capacità di “rappresentare” simbolicamente,
tracciano e nel contempo illuminano la strada che conduce all’interno
della psiche profonda, sia che si tratti di esperienze immaginative, sia se si
cerchi di dare un significato ai sogni.
Percepire l’essenza delle cose è dunque “vedere” e non tanto, o non
soltanto, pensare. E’ quel pensare non indirizzato che è un pensare “per
immagini” e che viene dall’inconscio.
L’inconscio ci parla dunque prevalentemente attraverso le immagini,
è un linguaggio visuale, si esprime per metafore, permettendo all’inconscio
di rivelare contenuti che altrimenti tenderemmo a censurare. Questo collegamento tra l’esperienza immaginativa inconscia e quella cosciente è un
altro modo di pensare e di comunicare che potremmo chiamare pensare
per immagini e comunicare per immagini.
Henry Corbin 115 parla infatti del “potere immaginativo”, lo definisce
come una facoltà con una funzione cognitiva, che è reale quanto quello
della percezione sensoriale o dell’intuizione intellettuale.
I concetti sono univoci mentre le immagini sono cangianti e sfuggenti, ci parlano, ci emozionano e ci tengono costantemente impegnati poiché sono aperte a diverse interpretazioni, sono intrinsecamente ambigue.
L’immagine ci pone una domanda.
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Henry Corbin è un filosofo ed una figura poliedrica dell'orientalismo francese. Temi
come quello della conoscenza e del racconto visionario, del mondo immaginale e dell'immaginazione creativa, intesi come facoltà teofaniche, del corpo spirituale e della terra
celeste, dell'Angeologia e del dramma che si svolge nel cielo, sono creazioni intellettuali
il cui sviluppo non ha equivalenti nella tradizione filosofica occidentale
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Allo stesso modo noi, nel tentativo di dare un significato all’immagine, poniamo a essa, a nostra volta, una domanda. Questo reciproco domandare va dunque in una duplice direzione, dall’immagine all’interprete
e dall’interprete all’immagine.
Dobbiamo quindi concepire l’interpretazione delle immagini simboliche come un processo che non miri a una conclusione definitiva, ma che
si realizzi nell’arte dell’interpretare all’infinito, del porre e del porsi infinite domande. La pluralità delle interpretazioni, non annulla l’atto interpretativo, anzi, soltanto la pretesa di una verità assoluta rischia di esaurire la
funzione dell’immagine come simbolo. Ogni lettura dell’immagine, quando in essa si possa intuire un contenuto simbolico, deve dunque porsi al
servizio di una verità relativa.
L’interpretazione è quindi essa stessa simbolica.
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14. METAFORE, SIMBOLI E ARCHETIPI

14.1 La metafora
Metafore, simboli e icone appartengono sempre più al nostro attuale
modo di pensare, di vedere e di rappresentare, un ritorno ad una forma
espressiva e di comunicazione in qualche modo arcaica, archetipica e per
questo più introspettiva, dove prevale la componente emotiva per secoli
negata o non considerata.
La metafora è il mezzo con il quale il potenziale simbolico prende
forma e si rappresenta attraverso l’immagine, stabilendo un legame tra
l’immagine in quanto significante - supporto - e il significato che essa è
in grado di comunicare.
Tutte le metafore contengono simboli. La metafora è sempre stata
usata da poeti e narratori per esprimere l’inesprimibile, come anche il mito,
la religione, i riti e i sogni.
Il presupposto junghiano è che la psiche ragioni per immagini e che
l’ equivalente razionale ad essa più vicino sia la metafora o l’analogia.
14.2 Il simbolo
La parola simbolo (symbolon), derivata dal verbo greco symballo, sta
ad indicare qualcosa che dietro al senso oggettivo e visibile ne nasconde
un altro invisibile e più profondo.
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Il suo significato etimologico, symballein, “mettere insieme”, postula
un contenuto molteplice e disparato.
In quanto unificatore di opposti, il simbolo è per Jung, una totalità
che non può mai essere oggetto di una sola facoltà umana e in quanto
“immagine” ha un carattere di richiamo e stimola l'intero essere dell'uomo
a una reazione totale. Vi sono coinvolti pensiero e sentimento, senso e
intuizione e non è, come molti erroneamente pensano, una sola delle sue
funzioni, ad essere attualizzata.116
“Un'espressione proposta per una cosa nota rimane sempre un mero segno e
non costituirà mai un simbolo. È perciò assolutamente impossibile creare da
connessioni note un simbolo vivo, cioè pregno di significato.” 117
“II simbolo vivo è la formulazione di un aspetto essenziale dell'inconscio, e
quanto più universalmente questo aspetto è diﬀuso tanto più universale è anche
l'azione del simbolo, giacché fa vibrare una corda aﬃne in ciascuno” 118
Ogni simbolo secondo Jung è un qualcosa che ci introduce nel futuro. E' energia viva che ci porta dal presente al futuro come il sogno che
ordina i contenuti psichici e regola il nostro progetto di vita.
Il simbolo rivela il non ancora vissuto, il possibile, stringendo in coppie indissolubili gli opposti che altrimenti si annullerebbero vicendevolmente.
Non si tratta di una operazione "sintetica" ma di un'operazione "sistemica" nell'ordine del mantenimento degli opposti.
Il simbolo quindi genera tensione, non pace.
Le opere d’arte sono simboliche, è per questo che significano più di
quanto non dicano. Possiamo senza esitare additare il simbolo, anche se
non saremmo forse in grado di svelarne il significato in un modo che ci
soddisfi pienamente. Un simbolo è vivo solo finché rimane pregno di significato, ovvero finché gli opposti, forma e materia, prima di immagini
(tesi e antitesi) sono riuniti in esso in una totalità (sintesi) e il suo rapporto con l’inconscio rimane attivo e dotato di senso.
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fa riferimento a Kant in Critica del Giudizio, Laterza, Bari 1970. pag. 215
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C. G. Jung, Tipi psicologici, Boringhieri Editore, Torino, 1969, pag. 484
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Jung (1969), cit. pag. 486-48
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14.3 Archetipi e immagini archetipiche
Gli archetipi si possono considerare come forme inconsce di comportamento che esistono a priori e che organizzano l’esperienza. Jung li
definisce anche “ordinatori di rappresentazioni”, “modelli di comportamenti innati” e anche “fattori di organizzazione” che esistono a priori. 119
Osservando i propri sogni Jung comprese che le immagini e le idee
che aﬃoravano non erano quelle personali, ma provenivano da un "fondo
arcaico", in cui le figure derivavano da culti, religioni e mitologie antichi,
appartenenti a tutti i popoli.
Jung distingue nettamente gli archetipi dalle immagini archetipiche.
I primi, sono modelli di comportamento che coordinano processi psichici inconsci e come tali sono inconoscibili. Le immagini archetipiche
consistono invece nelle rappresentazioni mitiche eﬀettive quali si presentano nei sogni, nelle fantasie, nei deliri o, in forma più strutturata, nelle
storie esemplari che costituiscono il patrimonio mitologico dell’umanità.
Le forme fondamentali sono comuni a tutti i popoli e tempi e a tutti
gli uomini, per questo non dobbiamo meravigliarci se i loro modi di manifestazione presentano paralleli spesso sbalorditivi.
La questione degli archetipi introduce alla visione junghiana di inconscio collettivo che ha dato vita alla divergenza con Freud. Nell'inconscio
personale, a cui si limita Freud infatti, non ci sono archetipi poiché i suoi
contenuti derivano esclusivamente dalla storia personale dell'individuo,
mentre al contrario, i contenuti dell'inconscio collettivo provengono dalla
storia della vita dell'Universo ed esistono a priori, precedono la storia del
singolo e fanno riferimento ad una visione cosmica dell’Universo.
14.4 L’arte tra analogico-emotivo e digitale-razionale
L’arte è la sola che per esistere ha dovuto sempre tenere insieme il
mondo esterno della ragione e quello interno più introspettivo.
Secondo il filosofo tedesco Ernst Cassirer120 non vi è una divisione
tra pensiero primitivo, mitico e il moderno pensiero razionale, anzi, tale
separazione sarebbe un’illusione della civiltà contemporanea, che ha con119

C. G. Jung, in Gli archetipi dell’inconscio,1947, pag.54
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E. Cassirer, Filosofia delle forme simboliche, cit., voi. 1, pag. 49.
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tribuito al ritorno del pensiero mitico e a favorire l’aﬀermarsi dei miti politici moderni.
Primo a cogliere questo inganno-illusione è l’artista, che attraverso il
linguaggio archetipico cerca di sintetizzare valori universali e quindi condivisi. Gli archetipi si pongono così come una irrinunciabile opportunità
epistemologica e cognitiva per capire, attraverso l’arte, il rapporto con la
natura e con la cultura. Lo stesso termine archetipo (derivato dal greco
antico, ὰρχέτῦπος col significato di immagine: tipos= modello e arché=
originale), rinvia in eﬀetti alla forma preesistente e primitiva come ad
esempio l’idea platonica.
14.5 La ricerca archetipica dell’artista
L’artista ricerca sempre il carattere universale e quindi archetipico. Le
origini dell’opera d’arte, non sono da ricercarsi solamente nell’inconscio
personale dell’autore, perché in questo caso si tratterebbe di arte “sintomatica” e non “simbolica” ma vanno ricercate in quella sfera della mitologia inconscia le cui immagini primordiali sono date da quelle proprietà
comuni all’umanità che l’inconscio collettivo conserva e attiva come possibilità di rappresentazione.
Quindi, l’opera d’arte, ci oﬀre una perfetta immagine che, sottoposta
ad analisi, si rivela nel suo valore di simbolo, di possibilità archetipica di
immagini primordiali.
Esistono categorie dell’attività della fantasia, in certo qual modo idee
a priori di cui l’esistenza non è dimostrabile senza l’esperienza.
Quindi è solo attraverso l’opera finita che si rivela il modello primitivo dell’immagine originaria.
"Quando appoggi e sostegni vanno in frantumi e non ci sentiamo le spalle
coperte, neanche dalla più vaga promessa di protezione, allora per la prima
volta ci è data la possibilità di sperimentare un archetipo che si era tenuto finora nascosto dietro il non senso di significato dell’Anima. E' “l'archetipo del significato", come l’Anima è semplicemente “l’archetipo della vita”.121
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in C.G.Jung, Gli archetipi dell’inconscio collettivo, (1934-1954), Opere 1980, vol.IX,1,
pag.30-31
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14.6 L’archetipo di Hundertwasser: la spirale
Chi è riuscito a tenere insieme l’aspetto contestuale ed emotivo con
quello razionale ed analitico attraverso una forma espressiva che è insieme
arte e architettura è Friedensreich Hundertwasser.
Per Hundertwasser solo l’arte poteva dare un’espressione adeguata
all’esperienza della natura in cui l’immagine archetipica è data dalla
spirale.
La spirale aveva trovato una sua concreta espressione nel monumento
progettato da Hermann Obrist nel 1902 mai realizzato che anticipava il
Monumento alla Terza Internazionale del (1919-1920) di Vladimir Tatlin.
Hundertwasser utilizzerà la spirale in architettura solo nel 1987, per
il complesso multifunzionale di Heddernheim che comprendeva abitazioni, scuole, chiese ed uﬃci amministrativi.
Prima di arrivare all’architettura aveva lavorato molto in pittura sul
concetto di spirale inteso come ciclo vitale.
Uno dei primi dipinti in cui compare il motivo della spirale è Il sangue che scorre in circolo e io ho una bicicletta. Qui il rettangolo centrale comprende l’elemento principale dell’opera: una grande spirale. La severa
simmetria è animata dalla spirale roteante che pulsa con forza nel cuore
del dipinto dove qualcosa di inespresso è posto al centro del quadro: la
spirale geometricamente non calcolabile è viva e i suoi colori sembrano
organici. (quadro trovare)
L’elemento della spirale appare anche ne Il giardino dei morti felici (St.
Maurice/Seine, agosto 1953) dove non vi è separazione tra regno dei vivi
e regno dei morti perché quest’ultimi continuano a “vivere” in un ciclo
ecologico, nelle piante e nella natura fertile, dopo essersi trasformati in
humus grazie ai batteri anaerobici.
Questa immagine è il simbolo della creazione perché incarna la vita e
la morte, punto di confine tra materia viva e inanimata.
Nel 1955 Hundertwasser realizza Una goccia di pioggia che cade sulla
città dove ritrae da una prospettiva a volo d’uccello, la caduta di una goccia di pioggia. Una visione ideografica del sistema ecologico che realizzerà
nella Spiral Haus.
Per Hundertwasser la spirale è insieme inizio e fine, è un processo
ricorsivo.
L’idea di ricorsione infatti significa produzione di sé e rigenerazione
dove nulla preso in sé è generativo, ma è il processo nella sua totalità a
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essere generativo a condizione che si inanelli su se stesso. Contemporaneamente, l’azione totale dipende da quella di ogni momento o elemento
particolare.
La produzione di sé è una rigenerazione permanente che cambia
continuamente. 122
14.7 L’anima antagonista e ricorsiva della spirale
La forma rotativa come quella dei vortici e dei mulinelli sostiene E.
Morin è costitutiva dei motori selvaggi.
Questa forma nasce dall’incontro di due flussi antagonistici, i mulinelli per esempio nascono nella corrente dei fiumi a partire da un elemento fisso solido che assumendo un ruolo di rottura, provoca un contro-flusso di senso inverso che si combina al flusso in modo da creare e alimentare l’anello rotativo. Se il flusso e le condizioni esteriori di formazione del
mulinello non variano al di là di certe soglie di tolleranza, il mulinello può
perdurare così quasi indefinitamente.
La forma delle galassie e delle stelle si profila nella trasformazione
delle turbolenze in vortici.
Ma l’idea di anello non è un’idea morfica, è un’idea di circolazione,
circuito, rotazione, tutti processi retroattivi123 che assicurano l’esistenza e
la costanza della forma.
“L’anello opera il passaggio dalla termodinamica del disordine alla dinamica dell’organizzazione” 124
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Morin (2001), pag.214
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il concetto di retroazione è stato introdotto dai cibernetici che furono i primi a fare
una comparazione tra organismi e macchine. Il termine anello di retroazione fu introdotto da Norbert Wiener e sta ad indicare una sorta di correzione che viene applicata ad
un sistema circolare per cui il sistema ritorna in equilibrio. Negli organismi viventi questo processo è detto omeostasi che gli consente di mantenere un equilibrio dinamico.
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Morin (2001), pag.212.
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giardino

A sinistra, F.Hundertwassr, Il giardino dei morti felici, 1953
a destra dipinto di Hundertwasser, Una goccia di pioggia che cade sulla città, 1955
fonte: Rand (2012), p.p.49-50
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15. IL POTERE DELL’IMMAGINAZIONE

15.1 La dimensione emotiva della sezione aurea
Prima di dipingere la spirale Hundertwasser aveva condotto molta
ricerca, le prime spirali apparvero nel 1953 alla facoltà di medicina di
Vienna dove aveva visto un documentario “Images de la Folie” che trattava
della creatività dei pazienti schizofrenici ricoverati a Sainte Anne, la più
importante clinica psichiatrica di Parigi.
Negli anni ’50 infatti furono fatte molte scoperte sul funzionamento
del cervello e sulla diversa capacità cognitiva dei due emisferi mettendo in
evidenza l’importanza del mondo emotivo e dell’immagine.
Sia nell’arte che nella composizione architettonica la sezione aurea
garantisce un’armonia delle proporzioni, tanto da poter dire che ciò che è
armonioso è bello.
Le regole matematiche che sottendono la sezione aurea e la spirale
sono le stesse, è la serie di Fibonacci. La spirale, dalla macroscala delle
orbite stellari alla microscala del DNA sembra essere lo schema della vita.
Ma perché siamo così attratti da questa immagine?
Una risposta deriva proprio dal funzionamento del nostro cervello.
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A partire dai lavori di Sperry125 (1968), Gerschwind126 (1967), Gazzanica127 (1971) ed altri, tutti studi incentrati sulla commissurotomia, un
intervento neochirurgico che tende a separare i due emisferi con il taglio
del collegamento, Watzalawick128 arrivò a dimostrare che le due metà
possiedono specifiche funzioni, che usano due tipi di linguaggi diversi e
quindi hanno due immagini del mondo:”l’una dà delle definizioni, è
obiettiva, cerebrale, logica, analitica ed è la lingua della ragione, l’altra è
molto più diﬃcile da definire perché non è la lingua della definizione. La
si potrebbe chiamare lingua dell’immagine, della metafora, della pars pro
toto, forse del simbolo, in ogni caso della totalità e non della scomposizione analitica.129
Watzlawick considera il linguaggio dell’emisfero destro come arcaico. Arcaico in quanto mancante di una grammatica, di una sintassi e della
semantica e che produce un’aritmetica di tipo primitivo come quella di un
pastore che senza dover contare tutte le sue pecore è in grado di accorgersi se ne manca qualcuna e questo, solo rifacendosi ad un’immagine globale.
Molti studiosi russi come Lotman130 hanno approfondito l’analisi
delle funzioni percettive espletate anche da questa parte del cervello.
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Roger W. Sperry, è un neuropsicologo e un neurobiologo, per i suoi studi sulla specializzazione degli emisferi ha ricevuto nel 1981 il Premio Nobel.
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Norman Gerschwind, insieme a Carl Wernicke creò un modello neurologico primario del linguaggio, oggi obsoleto ma che fu molto utile per le ricerche successive.
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Michael Gazzanica è uno psicologo e neuroscienziato statunitense, che ha lavorato
con Roger Sperry e che ha concentrato la su ricerca sulla comunicazione tra i due emisferi.
128

Paul Watzalawick è fondatore del Mental Research Institute (MRI) e vincitore di
diversi premi, Jackson era considerato all'epoca uno dei migliori psichiatri americani,
anche per l'importante contributo che insieme a Gregory Bateson, John Weakland e Jay
Haley aveva dato alla comprensione della patogenesi della schizofrenia, con il concetto di
doppio legame.
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Fileni (1999), pag.84.
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Jurij Michajlovič Lotman è stato un linguista e un semiologo, a Tartu ha fondato una
sua scuola tuttora famosa nel mondo, la Scuola semiotica di Tartu-Mosca, ha scritto e
indagato varie discipline, come la teoria della cultura, della letteratura russa, storia, semiotica e semiologia (teorie generali dei segni e dei sistemi di segni), la semiotica del
cinema, le arti, la letteratura, robotica, ecc.
Ha coniato il termine semiosfera.
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Lotman in collaborazione con Nikolaenko131 (1984) presenta i risultati di una ricerca incentrata su entrambi gli emisferi attraverso l’esperimento dello split-brain che prevede la separazione dei due emisferi. L’
esperimento consistette nell’interdire per un breve lasso di tempo o l’emisfero sinistro o quello destro, per cui l’attività psichica veniva svolta da un
solo emisfero.132
Gli esperimenti, si concentrarono sulla tematica generale del gusto
estetico, aﬀrontando in modo particolare, il problema della sezione aurea.
Dinanzi alla richiesta di esprimere una preferenza tra tre figure con
angoli retti: una con le proporzioni del quadrato, una con quelle della “sezione aurea” e una con proporzioni allungate, quando era attivo solo l’emisfero sinistro, i pazienti hanno preferito soprattutto il quadrato, mentre,
quando era attivo quello destro la loro scelta estetica è andata sulla sezione aurea.
Altri esperimenti come quelli realizzati da Sperry, dimostrano come
sia l’emisfero destro a riconoscere le immagini e ad emozionarsi, mentre il
sinistro, si specializza in operazioni verbali e non verbali, astratte.
L’emisfero destro è altamente sviluppato per cogliere nella loro totalità contesti, tipi di configurazioni e strutture complesse.
Dispone infatti di facoltà cognitive straordinariamente elevate e domina perciò il sinistro nella comprensione delle dimensioni spaziali e nella percezione concreta dello spazio, anche nell’evocazione di immagini
appartenenti al ricordo e alle sensazioni che a esse si ricollegano.
Alla base della creatività, c’è per Hundertwasser, la possibilità di creare immagini mentali perché è attraverso quelle immagini che ognuno di
noi può esprimere la propria visione del mondo.
15.2 La qualità emergente del tutto
Da casi famosi come quello di Einstein, è noto che il pensiero creativo si produceva prima sotto forma di pensiero visivo e solamente in un
secondo tempo, veniva tradotto in parole o altri elementi segnici.
131 N. Nikolaenko

ha collaborato al lavoro di Lotman

132

questo metodo di studio e la sua eﬃcacia sono esposti dettagliatamente nella monografia di Deglin e Bolonov e in un articolo di Deglin, Lotman, Nikolaenko 1984, pag.21
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Ciò è una chiara dimostrazione di come non solo l’emisfero destro
non sia arcaico ma di come l’aspetto analogico possa produrre innovazione e creatività.
Bateson133 aﬀerma, a proposito della doppia informazione ottenuta da
due fonti, che ciò che risulta da questa doppia lettura possiede una qualità
emergente, non riscontrabile in nessuna delle due fonti prese singolarmente, come il caso della visione binoculare che produce una qualità nuova,
quella della profondità.134
Questa idea ha avuto la sua piena fioritura nella filosofia romantica e
soprattutto in Hegel. Essa talvolta si è manifestata nelle scienze contemporanee come nel caso della teoria della forma o Gestalt.
Le emergenze, sono quelle qualità o proprietà di un sistema che
nascono dalle associazioni-combinazioni e che presentano un carattere di
novità rispetto a quelle dei componenti considerate separatamente. Sono
quindi un prodotto dell’organizzazione e quindi delle interazioni.
L’ emergenza ha quindi lo statuto dell’evento, è irriducibile perché
non si lascia scomporre e né si può dedurre da elementi anteriori.135
L’emergenza si pone come fatto fenomenico che l’intelletto deve constatare con un salto logico.
Spesso Hundertwasser parla del ruolo fondamentale di mantenere
viva l’immaginazione e la creatività degli abitanti.
Questa capacità immaginativa viene alimentata da Hundertwasser
attraverso una serie di scelte progettuali che si possono sintetizzare in alcune parole chiave:
- diﬀerenziazioni creative
- ambiti di mediazione indeterminati e permeabilità
- ciclo ricorsivo creativo: humus humanitas
F.H.:”L’uomo adulto che soﬀre di impotenza creativa indotta, non ha altra possibilità che tornare col ricordo alla propria infanzia e ricominciare dal
punto in cui è stato strappato ai sogni che non erano solo sogni bensì il suo reale

133

Gregory Bateson è il padre della cibernetica, e il suo ruolo sarà diﬀusamente aﬀrontato nella terza parte della dissertazione.
134

Fileni (1999), pag.97.

135

Morin (2001), pag.123.
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fondamento, le radici della sua esistenza, senza le quali non potrà mai essere un
uomo autentico.” 136

Plastico Plastico 1:50 del complesso Spiral Haus, Andreas Bodi, 1996
fonte: Taschen (2013), pag.264
136

Rand (2012), p.39.
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16. L’ARCHITETTURA DI HUNDERTWASSER

16.1 Le diﬀerenziazioni creative
E’ la coscienza che nell’abitare esiste una stretta interdipendenza tra
gli individui e gli spazi. Un progetto non è “usato”, ma vissuto per Hundertwasser. La diﬀerenziazione degli spazi sia interni che esterni e le irregolarità sono possibilità individuali di espressione e diventano in questo
contesto un valore.
Per Hundertwasser è nell’atto creativo che c’ è il riconoscimento di sé
e quindi dell’altro. L’immaginazione fa aﬃorare il proprio mondo emotivo
che è la chiave per la creazione di relazioni aﬀettive e solidali non solo tra
uomini, ma tra uomo e natura. ll mondo secondo Fritjof Capra insieme a
Maturana e Varela ”non è il mondo ma un mondo, che noi facciamo emergere
insieme agli altri”, 137 questa è anche l’idea di Hundertwasser. Si tratta di
una visione nella quale diventa fondamentale il concetto di esperienza
estetica che toglie l’arte da una falsa e mistificata “autonomia”, dalla pretesa di purezza, di sogno, di incanto e di apparenza per assumere un altro
significato, quello dell’autocomprensione138 . L’arte esce così da uno stato
congelato per assumere un ruolo vivo e generativo perché modifica profondamente chi la fa, perché è l’inizio di un rinnovamento nel modo di
vedere e di relazionarsi con il mondo. L’arte è per Hundertwasser l’ele-

137

Capra (2012,) pag.95.

138

Gadamer, (2010), pag.9.
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mento di connessione tra il mondo naturale e l’uomo dove l’abitare in
questo contesto gioca un ruolo decisivo.
Ogni elemento del costruire è per Hundertwasser soggetto ad una
invenzione e ad una appropriazione: le facciate dai diﬀerenti colori, le
panchine, le grondaie, le canalette dell’acqua, le tende sono in un rapporto
sempre aperto tra chi abita e chi fa. Per Hundertwasser le finestre in particolare rappresentano un’apertura verso lo spazio, la tensione verso le origini e l’universo. Per questo egli sostiene il diritto alla finestra inteso come
riconoscimento dell’importanza dei diversi sguardi sul mondo. La possibilità infatti di poter personalizzare la finestra, consente al singolo di
proiettare all’esterno un frammento del proprio mondo e quindi rinnovare
attraverso quell’atto creativo, la propria voglia di esistere.
L’ideale sistemico non potrebbe risultare nell’isolamento del sistema
e nella sua gerarchizzazione. Sta nell’arte, aleatoria, incerta, ma ricca e
complessa, di concepire le interazioni, le interferenze e gli intrecci polisistemici dove le nozioni di arte e scienza devono associarsi.
Diﬀerenziazioni creative nella Hundertwasser Haus, Vienna,
1977-1986
Il movimento del suolo della strada ci conduce all’ingresso dell’edificio dove la fontana e gli alberi creano un ambito di mediazione tra lo spazio pubblico della strada e lo spazio collettivo della corte che è riservato ai
condomini ma aperto ai passanti.
Interessante il programma sociale della Hundertwasser Haus, su invito della città di Vienna.
La casa è costituita da 50 appartamenti diﬀerenti, per 150 persone
meno abbienti, con negozi, un ristorante, un parco giochi per bambini,
una palestra, 16 terrazze private e 3 comuni. Ancora oggi il Comune gestisce il complesso e lo aﬃtta al prezzo di circa 5 euro al metro quadro,
prediligendo nuclei in cui ci siano artisti contemporanei. Il complesso per
la forte dotazione di spazi e servizi collettivi può essere senz’altro iscritto
alla categoria del Cohousing.139 Le aree in comune sono colorate di grigio
come le scale, l’ascensore, i corridoi, il giardino d’inverno, la stanza dell’avventura dei bambini, la terrazza del caﬀè e i negozi. I 50 appartamenti
sia singoli che duplex sono diﬀerenziati per metrature, costi, conforma139

Le argomentazioni che seguiranno sono il frutto di una Paper presentata nel 2014
insieme con il Prof. A. Saggio, dal titolo: Cohousing. Programmi e progetti per la riqualificazione del patrimonio esistente, per il Dipartimento di Architettura, Università degli studi, Roma Tre.
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zione e colore e ciascun inquilino può, oltre alla personalizzazione delle
finestre, apportare piccole variazioni interne e accedere sempre ad una
area verde, privata o collettiva. I percorsi interni ed esterni hanno superfici
morbide e irregolari. Il momento esperienziale infatti non è solo visivo
ma consente anche ai non vedenti di “sentire” e vivere lo spazio. Qui si
aﬀerma un altro principio fondamentale per l’insieme dei ragionamenti
che abbiamo espresso. Lo spazio connettivo si trasforma da semplice spazio per l’attraversamento, in evento, trovando la sua sintesi proprio negli
spazi comuni come il giardino d’inverno, le scale e i camminamenti. Per
Hundertwasser ognuno deve sentirsi “re a casa propria”: all’interno delle
abitazioni c’è infatti una profusione di dettagli personalizzati dal vetro
cemento per le toilette, alle maniglie, ai rubinetti dalle forme più disparate, alle porte d’ingresso di legno colorate che caratterizzano gli ambiti
abitati.
Per ridurre i costi, i pezzi sono realizzati industrialmente come maniglie, infissi, attrezzature varie, sono applicati in modo nuovo. Non ha imposto un unico stile architettonico ma ha combinato diversi elementi prefabbricati che si trovano in commercio combinando armoniosamente il
meglio di due diverse concezioni: la produzione in serie, conveniente e
ben fatta e il dettaglio in grado di conferire alla casa il pregio della varietà.
Dedica una parte del muro alla fantasia, qui infatti è possibile scrivere
e giocare.
L’intonaco rinnovabile delle pareti arriva fino all’altezza delle spalle e
può essere dipinto e scarabocchiato da adulti e bambini.
Nell’edificio c’è anche uno studio medico.
L’inquilino riacquista la sua dignità perché non è più soltanto parte
dell’arredo di un trasloco ma è un elemento fondamentale nella storia di
un’abitazione, non una mosca che vola dentro volteggia nella stanza e esce
nuovamente alla luce del sole.
All’interno c’è uno spazio giochi.
Dai piani inferiori rampe di scale portano al giardino sul tetto rendendolo accessibile a tutti gli inquilini.
L’organizzazione di un sistema è l’organizzazione della
diﬀerenza.140
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Morin (2015), pag.131.
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Alla scala urbana:
- il percorso pedonale pubblico che conduce all’edificio è caratterizzato da una pavimentazione mossa, disegnata e colorata dove in ogni punto
vi è un elemento eccezionale
- all’esterno l’edificio contrasta fortemente con il contesto circostante
sia per la configurazione nel suo insieme sia per i prospetti colorati dove
la presenza degli alberi ai diversi piani ristabilicono una relazione più alta,
quella con il cielo
- l’edificio all’esterno è diverso in ogni sua parte
- c’è una mixitè funzionale, al piano terra ci sono i negozi
Alla scala dell’edificio, all’esterno:
- facciata di diversi colori
- finestre e infissi di diverse forme e colori
- diﬀerenziazione dei prospetti con pieni- vuoti, parti aggettanti del
complesso articolati sempre in maniera diversa
- articolazione del verde inserito sempre in maniera eterogenea
- diﬀerenziazione anche dei materiali della facciata con parti intonacate e colorate e parti di mattoni che identificano gli ambiti trattati a tetto giardino.
- ogni ambito del tetto giardino in alto è diﬀerente e non regolare
Alla scala dell’edificio, all’interno:
- i percorsi interni sono tutti diversi con pavimentazioni colorate e
sono mossi, l’attacco tra parete e pavimento è continuo senza l’interruzione dell’angolo retto
- le pareti dei percorsi interni sono lavorate con motivi a rilievo
- gli androni sono diﬀerenti caratterizzati da disegni a mosaico e colonne rivestite di ceramica colorate
- il percorso che dalla scala principale, contrassegnata con il colore
grigio e vetrata, collega con i vari piani e conduce agli appartamenti, è diverso in ogni sua parte diventando uno spazio evento, soprattutto quando
si apre al giardino d’inverno e alla scala a chiocciola che porta ai duplex in
alto
- ci sono n.50 tipologie di appartamento ciascuna con dimensioni e
forme diverse e ogni appartamento può essere modificato nell’interno
dall’abitante
- gli ambiti verdi come balconi o terrazze sono tutti diversi
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In alto a sinistra vista della fontana e della diﬀerenza di pavimentazione all’ingresso
dell’edificio, fonte:http://www.chocolate-fish.net/ img_-4463, in alto a destra vista
del movimento di suolo della pavimentazione che precede l’edificio
fonte: http://www.chocolate-fish.net/img_-4456, sotto fonte:
http://hdr.gerhard-obermayr.com/fotos-berichte/ 2008/martiniloben/hundertwasser-haus/ . In basso, vista d’insieme con i contrasti di colore, fonte: googlemaps

- le porte di legno sono tutte di diverso colore e con vetrate colorate
per far arrivare luce all’interno
- le maniglie e i rubinetti sono diversi
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In alto, In alto vista della facciata con i diversi colori e finestre con l’articolazione dei pieni e
dei vuoti e delle parti trattate a verde, fonte:www.inspirationgreen.com/hundertwasser
-architecture.html, in basso: vista dell’angolo dell’edificio con la scala vetrata e i
portici che sottolineano la presenza dei negozi, fonte: foto A. Saggio
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In

In alto vista dello skyline dell’edificio dinamico, fonte: Taschen (2013), pag.198
in basso, schema della diﬀerenziazione delle tipologie e tagli degli appartamenti
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Immagine composta a sinistra, vista di uno degli androni che da accesso alle abitazioni
a destra la piegatura-movimento della pavimentazione, fonte: Taschen (2013), p.209 e 204,
in basso a sinistra, corridoio con pavimentazione colorata e parete con motivi a rilievo,
vista della scala vetratata, fonte: Taschen, 2013, p.206 e 207
Immagine composta a destra, vista di due dei disegni a mosaico inseriti lungo il percorso
della scala, fonte: Taschen (2013), pag.214
In basso, disegno dei diversi tipi di pilastri colorati inseriti, fonte: Taschen (2013), pag.207
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In alto, nella pianta sono stati evidenziati i diversi tipi di appartamenti, il percorso
distributivo che diventa giardino d’inverno e la diﬀerente vegetazione ai vari piani
In basso, il modello realizzato da Hundertwasser per l’organizzazione del complesso,
1979. Fonte pianta originale: Taschen, 2013, pag.211, immagine del modello pag.182
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A sinistra vista dell’angolo in cui si trova il bar al piano terra con la terrazza, la terrazza
al 4° piano che è quella in pianta e la scala vetrata, a destra vista del giardino d’inverno
con la vetrata e dei vari terrazzamenti, foto di: A. Saggio

16.2 Ambiti di mediazione indeterminati come qualità emergenti
Esiste una stretta relazione tra l’edificio e una serie articolata di spazi
di mediazione che connettono l’ambito privato, con quello collettivo e
pubblico e che non è solo spaziale, ma pratica e sociale insieme. In questa
direzione si muove l’aspetto cruciale che associa molti dei progetti residenziali di Hundertwasser al tema del Cohousing. Il tema della mediazione apre ad uno dei modi di operare sostanziali di Hundertwasser che
fa “respirare” gli spazi, le essenze vegetali, le acque i materiali e anche le
idee e i pensieri che vengono “permeati” gli uni dagli altri.
Per mantenere viva la possibilità di creare immagini mentali individuali e insieme condivise realizza degli ambiti di indeterminatezza, non
regolamentati, irregolari, in cui cresce la vegetazione spontanea e dove
ciascuno può esprimere la sua creatività.
In alcuni casi sono spazi che lo stesso abitante può modificare come
le finestre, alcuni muri all’interno delle corti possono essere dipinti e le
aree di verde spontaneo delle corti.
Gli ambiti di indeterminatezza rappresentano una qualità emergente
perché coesistono più realtà, perché sono più complessi. Sono quegli spazi
in cui pubblico e privato coesistono contemporaneamente come in prossimità degli ingressi, dei portici al piano terra, degli spazi interni e di ver263

de collettivo all’interno delle corti e sui tetti che diventano nuovi spazi
dell’abitare.
E’ in questi ambiti di compresenza tra pubblico e privato tra dentro e
fuori come tra chiuso e aperto che nascono nuove relazioni fisiche e sociali in cui l’arte fa da ponte.
La compresenza di spazi caratterizzati da diversi gradi di permeabilità è una chiave importante per Hundertwasser. Innanzitutto la soglia
pubblica, quella della città, non è mai rifiutata, ma al contrario essa fa parte del progetto dal punto di vista morfologico funzionale e a volte anche
espressivo. Nella Hundertwasser Haus come nella Spiral Haus di Darmstadt, la strada pubblica pedonale letteralmente attraversa il progetto legandolo ad altre parti della città. A Vienna, l’angolo è oﬀerto per un barterrazza accessibile a chiunque, lungo la strada vi sono negozi e le attrezzature sulla strada sono pavimentate e trattate con lo stesso spirito. Contemporaneamente la scala collettiva, quella in cui la comunità che vive nei
luoghi si riconosce, è esaltata. Nella Spiral Haus le corti residenziali stabiliscono relazioni da una parte con la strada pubblica dall’altra con gli alloggi al piano terra. Le diverse soglie sono spesso indicate solo da una inclinazione, da un cambio di materiale o di colore.
La varietà degli spazi di mediazione spesso irregolari favorisce la
creazione di attività integrate di aggregazione multigenerazionali e multiculturali, come il gioco dei bambini, la passeggiata tra gli alberi, la sosta al
fresco lungo gli specchi d’acqua o le piccole coltivazioni ad orto. Tutto
trova nel camminamento verde ascensionale dal suolo alla cima della Spiral Haus, il suo massimo sviluppo. Naturalmente, le configurazioni planimetriche a corte aperte o semi aperte favoriscono lo sviluppo di questi
concetti di mediazione, indeterminatezza e permeabilità.
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Spazio ad uso condominiale_corte interna

Spazio pubblico_strada pedonale

In alto planimetria della pavimentazione che si prolunga nello spazio pubblico Hundertwasser
Haus, Vienna, 1977-1986, Taschen (2013), p.224, disegno, in basso vista dell’ingresso-portico,
fonte: http://www.chocolate-fish.net/img_-4465, -4461, vista del sottopassaggio, fonte:
http://medienwerkstatt-online.de/lws_wissen/vorlagen/showcard.php?id=21989&edit=0
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A sinistra vista degli ambiti privati e collettivi che si vengono a creare tra i tetti giardino,
fonte:http://projets-architecte-urbanisme.fr/architecture-insolite-autrichevienne-hundertwasser-gaudi/a destra, fonte: www. members.xoom.it

In alto a sinistra, viste di una delle terrazze private posizionate ad una quota leggermente più alta, si entra ed esce da una piccola apertura in cucina
In alto a destra vista dello spazio collettivo del giardino d’inverno, con la scala a chiocciola, p.210. In basso, lo spazio collettivo-gioco per i bambini, fonte: Taschen (2013),
pag.208
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V

Vista di una parete della Hundertwasser Haus dedicata alla creatività dove bambini
e adulti possono dipingere liberamente, fonte: Rand (2012), pag.185

Diﬀerenziazioni creative, spazi di mediazione indeterminati e
permeabilità nella Spiral Haus , Darmstad, Germania, 1995-2000
Il complesso prevede l’integrazione di un ristorante, un caﬀè,
un’agenzia di viaggi, un souvenir shop e 105 appartamenti.
Tra questi, 70 sono bilocali di taglio variabile tra 47 e 88mq, 28 sono
provvisti di tre camere e hanno una superficie compresa tra 70 e 114mq,
gli ultimi 7 appartamenti sono composti da 4 camere e hanno una superficie compresa tra 96 e 124mq.
Gli appartamenti sono tutti diversi l’uno dall’altro e il materiale utilizzato è un calcestruzzo armato strutturale ottenuto con aggregati riciclati.
Anche nella Spiral Haus gli spazi di mediazione sono la chiave progettuale, a cominciare dalla scala urbana dove il disegno di suolo si prolunga nella strada, nello spazio pubblico per entrare nel sottopassaggio e
articolarsi nella corte e sui tetti giardino.
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In alto, vista dalla parte del parco della torre della Spiral Haus, foto di R. Angelini

In basso a sinistra vista dall’alto dell’andamento a spirale dei tetti giardino dove il
verde dalla strada si prolunga sui tetti, fonte:
http://www.whatthehellnews.com/unique-apartments-in-the-world/
A destra la pista ciclo-pedonale che corre ai piedi dell’edificio, fonte:
http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=travelaround&group=24&page=6
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In alto vista esterna della facciata con il gioco dei pieni e dei vuoti e la diﬀerenziazione delle finestre
In basso, gli ingressi permeabili che consentono il passaggio da una parte all’altra
della corte foto: R. Angelini
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A sinistra in alto, vista esterna dell’articolazione della facciata con portici al piano
terra, accesso al parcheggio sotterraneo, foto di R. Angelini, agosto, 2015, a destra,
vista degli aﬀacci-balconi che si aprono nella corte interna, foto di A.Saggio, 2013,
in basso, vista del porticato foto di Christa Kreuter.
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In alto, vista della corte interna, con gli spazi per il gioco dei bimbi, i portici, a piano terra.
La facciata comunica con l’esterno mediante i grandi loggiati e le aperture, fonte:
https://www.flickr.com/photos/99899224@N00/78910943
In basso è visibile la corte e il tetto giardino, foto di A. Saggio
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In alto, vista del tetto giardino della Spiral Haus,
fonte: http://www.davidsheen.com/rumblepie/7.htm
In basso, vista della corte interna collettiva, foto di R. Angelini, agosto 2015
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A sinistra, vista della corte, fonte: http://www.panoramio.com/photo/1787563
A destra, vista del laghetto nella corte,
fonte: http://www.yaplakal.com/forum2/st/25/topic212475.html
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Le diﬀerenze creative, gli spazi di mediazione indeterminati e la
permeabilità, In the Meadows_Bad Soden, Tanus, 1990-1993
Progetto di Hundertwasser, esecutivo dell’arch. Peter Pelikan
In questo complesso, l’articolazione dei diversi livelli-quote, dei balconi e dei tetti giardino crea degli spazi di mediazione che guardano all’esterno relazionandosi continuamente con l’ambiente circostante. Pareti
e pavimento sono in continuità, gli angoli di incontro sono curvi e gli
elementi distributivi orizzontali e verticali superano il loro status funzionale per acquistare quello di evento.

Vista delle terrazze, fonte: Taschen (2013), pag.225
photo: Christa Kreuter, a destra vista degli spazi indeterminati condivisi,
pag.224 photo by Christa Kreuter
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Vista dall’alto del plastico, fonte: Taschen (2013), pag.218, photo: Christa Kreuter

Pianta livello n.2

corpi scala
terrazze e logge

spazio distributivo
servizi e cucina
stanze e soggiorno

IPianta del secondo piano con in evidenza i collegamenti dei vari corpi scala, il movimento nella distribuzione delle piante e la continuità curva dell’attacco delle pareti pianta,
Taschen (2013) pag. 219, disegno
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16.3 Il ciclo creativo ricorsivo: humus-humanitas
Hundertwasser rilancia i concetti di diﬀerenziazioni creative, di spazi
di mediazione indeterminati e di permeabilità, all’interno di una logica
sistemica in cui architettura-uomo e cicli naturali sono sempre presenti
nell'edificio. Questo aspetto in genere è definito “ambientale”, ma in realtà la parola corretta in Hundertwasser è “sistemico”. Il problema non è di
meccanizzare il sostenibile, di creare un nuovo strato tecnologicamente
eﬃciente per il risparmio energetico ma come fare a inserire dei processi
ciclici che integrino sfere fisiche, naturali spaziali ed umane. Questi principi sono stati messi a punto e incorporati in decine di progetti, molti anche come “riqualificazione del patrimonio esistente” come abbiamo visto
precedentemente. Questo mondo è stato silenziato ignorando le decisive
sostanze che quelle architetture presentavano e presentano ancora di più
oggi.
La vegetazione e la presenza della natura hanno un ruolo di enorme
importanza da tutti i punti di vista. Humus è un termine latino che significa terra. Anche il termine umanità ha la stessa radice: humus-humanitas
e dimostra che è possibile avere prati e boschi anche nel centro della città.
Nei progetti di Hundertwasser abbiamo sopra di noi terra, vegetazione e
luce allo stesso tempo, in questo modo la superficie godibile è quasi raddoppiata. I tetti sono completamente a verde, piantumati e calpestabili,
non vi è alcun punto dell’edificio che non sia raggiungibile. Si può passeggiare sui tetti e si può sostare sotto gli alberi e giocare ovunque.
L’acqua piovana viene in parte assorbita dai tetti giardino e una parte
progressivamente filtrata dalla vegetazione va a nutrire in basso gli alberi
“inquilini” per essere di nuovo immesse in un ciclo vitale.
Hundertwasser per intervenire sull’esistente ha ideato strategie puntuali e ha inventato una vera e propria formula: quella di medico dell’architettura. Il medico dell'architettura ristabilisce dignità agli edifici, apporta cambiamenti in punti strategici, opera sui sistemi distribuitivi in
particolare quello degli ingressi principali che diventano momenti spaziali
permeabili di mediazione tra la città, crea o trasforma i corpi di distribuzione verticale che diventano occasioni di spazi di valore collettivo e socializzante, realizza spazi-porticati e terrazzati per gli spazi collettivi e
semicollettivi, introduce il verde e gli alberi-inquilini, consente il ridisegno e la personalizzazione delle facciate, il tutto senza grande dispendio
di energie e di denaro. Come medico dell’architettura è intervenuto in
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Vista dell’approccio sistemico di Hundertwasser, dove il ciclo delle acque e quello legato al
suolo-humus non viene mai interrotto grazie al tetto giardino, all’albero inquilino e alla collaborazione dell’uomo con le toilettes a secco che reintegrano con la produzione di compost
l’humus,Fonte: Taschen (2013), pag.67
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In alto vista dei mattoni utilizzati per realizzare la Hundertwasser Haus,
In basso immagini di F.H. che lavora alla facciata della Hundertwasser Haus su
impalcature di legno, fonte: Taschen (2013), p.p.191 -177

diﬀerenti contesti dimostrando l’eﬃcacia della sua poetica progettuale
come a Plochingen.
Nella Kunst Haus a Vienna, in una ex fabbrica di mobili integra un
caﬀè-ristorante, un negozio, un museo d’arte e una parte di appartamenti.
L’anonima facciata preesistente si trasforma in una vivace composizione
attraverso l’utilizzo di ceramiche colorate bianche e nere. Gli ingressi diventano ambiti di mediazione tra il mondo pubblico della città, quello
della corte e la casa. La presenza di diversi alberi inquilino, in particolare,
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contribuisce ad animare e a ridonare quella bellezza di cui la natura è
l’essenza. L’idea dell’albero-inquilino è molto importante e ricorrente nella sua opera ed è anche simbolica della sua volontà di operare nell’esistente e una delle prime strategia del suo essere medico dell’architettura.
In una logica sistemica c’è un’attenzione anche ai materiali utilizzati,
ecosostenibili, come nel caso della Hundrtwasser Haus dove furono utilizzati mattoni con una dimensione inusuale 38cm. Furono usati tre tipi
diversi di mattoni per i muri esterni ed interni. Per le parti che potevano
essere visibili come il piano delle terrazze vennero usati dei vecchi mattoni in bassorilievo di epoca imperiale o come in altri casi, utilizza calcestruzzo riciclato. Probabilmente questa sua ricerca di materiali il più possibile sostenibili deriva dalla sua formazione di artista dove tutti i colori
che utilizzava venivano realizzati con spezie, alimenti o inerti, comunque
tutti materiali disponibili in natura.
I progetti residenziali di Hundertwasser pongono al centro l’organizzazione delle diﬀerenze sia sociali che fisiche. La creatività individuale
non è più sogno ma è necessaria alla vita stessa. La permeabilità e la mediazione degli spazi di connessione, la presenza degli ambiti comuni ad
uso collettivo, un’ organizzazione in grado di eliminare il concetto di rifiuto per avere una co-produzione tra uomo e natura sono altri concetti basilari tanto nel nuovo che nel preesistente. Si tende a lavorare verso un
equilibrio dinamico fondato sulla “autoregolazione interna circolare”141 attraverso una “organizzazione ad anello ricorsiva”.142
La scienza sembra suggerire la necessità di una rivoluzione culturale
basata sulla condivisione di un patrimonio di conoscenze in grado di perseguire quel “comune orizzonte di significato”143 che nell’esperienza e nell’opera di Hundertwasser è stata ripetutamente applicata oﬀrendo molti
spunti per progetti futuri.
Nel 1973 Hundertwasser si recò per un’ esposizione alle isole di Capo
Verde e in Nuova Zelanda dove acquistò una tenuta nella Bay of Island,
fino ad allora il terreno collinoso era stato tenuto a pascolo. Su questi 455
ettari, Hundertwasser piantò 6000 alberi che trovò nei vivai dei dintorni e
utilizzando un vicino corso d’acqua realizzò un lago per anatre e oche.
Come atelier e casa per gli ospiti restaurò una stalla, utilizzò per le
pareti bottiglie di vetro e un tetto ricoperto d’erba. Le bottiglie vennero
141

Capra (2005), pag. 97

142

Morin (2001), pag. 213

143

Capra (2012), pag. 121
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incorporate longitudinalmente nel calcestruzzo e nella segatura creando
trasparenze che lasciavano filtrare la luce. Il tetto venne ricoperto della
stessa erba Kikuyu delle colline circostanti per armonizzare la costruzione
con il paesaggio.
Sul tetto sono stati sistemati collettori solari che assicurano energia
elettrica e acqua calda, una toilette a humus, un impianto di depurazione
vegetale delle acque bianche proveniente da bagno e cucina e un collettore d’acqua piovana permettono di ricondurre al terreno purificata l’acqua
utilizzata a guardia delle due case ha inserito una serie di nanetti e un
dingo ormeggiato nel vicino corso d’acqua che gli consentiva di raggiungere facilmente il porto di Apua dove si trovava la sua barca a vela, “il Regentag”.
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In alto, vista della stalla ristrutturata da Hundertwasser che è diventata un’ atelier,
Nuova Zelanda, 1975, fonte: Rand (2012), pag.134
sotto, vista di Hundertwasser sul tetto giardino della veranda della sua casa, Valle di
Kaurinui, Nuova Zelanda, 1978, Rand (2012), pag.137
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Immagine di Robert&Shana ParkerHarrison, fonte: www.parkeharrison.com
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TERZA PARTE| MAPPATURE E
STRUMENTI COGNITIVI

La realtà contemporanea ci pone dinnanzi alla necessità di un radicale cambiamento culturale in cui molte questioni fondanti il pensiero dell’uomo che riguardano la Natura e il rapporto tra Mente e Coscienza devono essere riviste sulla base di una visione che ponga al centro la complessità delle interazioni e quindi i processi
“In che modo i processi naturali legati all’ecologia profonda, il linguaggio
matematico insieme alla rappresentazione e l’informazione digitale possono
contribuire alla creazione di un modello matematico in grado attraverso processi cognitivi di incarnare la realtà complessa?”
La struttura viva, sempre interconnessa e continuamente modificabile
nel tempo del modello matematico dinamico, fa riferimento ai processi
naturali ciclici e quindi al pensiero sistemico in cui i concetti di tutto interconnesso, indeterminazione e probabilità, struttura orizzontale, simultaneità spazio-temporale, sistema aperto fluido e autoregolazione
circolare, sono la chiave per comprendere la complessità del mondo contemporaneo.
E’ quindi all’interno di questa visione di spazio-sistema indefinito
che sfugge ad una completa comprensione, la potenzialità o probabilità ad
esistere della “immagine che verrà”, l’accelerazione spazio-temporale della
spirale generativa del DNA trovano nell’atto creativo, il loro motivo.
Mediante simulazioni-prefigurazioni realistiche generate al computer
è possibile, attraverso un processo di adattamento e di apprendimento
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graduale del modello e quindi secondo un processo cognitivo, giungere
alla combinazione ottimale o più sostenibile digitalmente.
Per dimostrare la tesi del modello come sistema cognitivo in grado di
articolare il progetto urbano e architettonico secondo un approccio sistemico, è stato costruito un percorso graduale, articolato in più parti. Il cap.17 - aﬀronta la definizione di sistema vivente secondo la visione cibernetica del concetto di autopoiesi, inteso come capacità di autogenerarsi, per arrivare attraverso la Teoria di Santiago a far coincidere il processo
della vita stessa con la cognizione.
Il cap.18 invece, cerca di spiegare come l’uomo nella sua comunicazione abbia la necessità di operare delle astrazioni della realtà, secondo
una codifica digitale e di creare immagini come interfaccia con il mondo
reale che rappresenta il continuum spaziale e quindi analogico.
La necessità di una rappresentazione della realtà complessa attraverso
regole matematiche che possano essere l’espressione di processi dinamici
come i cicli vitali è l’argomentazione del - cap.19 - che nuovamente pone
l’attenzione sulla necessità di un’astrazione per creare un’immagine-interfaccia.
Infine nell’ultimo capitolo - cap.20 - si cerca attraverso la spiegazione
del funzionamento del Building Information Modelling di far capire come questo modello abbia tutte le caratteristiche di un sistema cognitivo e
come tale incarni tutte i concetti fondanti il pensiero sistemico. Il modello
dinamico è uno strumento che può aiutarci non solo a comprendere la
realtà complessa ma, attraverso la progettazione, a creare un unico grande
sistema vitale.
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17. LA VISIONE CIBERNETICA DELLA VITA

17.1 La logica della mente
Come si è arrivati a definire cos’ è la vita, o meglio qual’ è la caratteristica essenziale di tutti gli esseri viventi e come questa abbia a che fare
con il concetto di cognizione, adattamento e quindi di evoluzione sono i
temi su cui si fonda la cibernetica.
La Teoria dei sistemi di Ludwig von Bertalanﬀy che portò alla definizione degli esseri viventi come sistemi aperti che si auto-organizzano in
modo circolare, condusse ad un campo di indagine completamente nuovo,
alla ricerca di macchine che si regolassero da sé. Nacque così una nuova
scienza, derivante da discipline diverse come la matematica, le neuroscienze, le scienze sociali, l’ingegneria, che per la prima volta lavoravano
insieme in maniera integrata. Il termine cibernetica, dal greco kybernetes pilota o timoniere - fu coniato da Norbert Wiener che definì questa nuova scienza, come la scienza del “controllo e della comunicazione nell’animale
e nella macchina”.144
I cibernetici si concentravano soprattutto sugli schemi di comunicazione, soprattutto sugli anelli chiusi.
La prima sfida dei cibernetici che aprì la strada alle scienze cognitive
fu quella di creare una scienza esatta della mente, di scoprire i meccanismi
144

Norbert Wiener, Cybernetics, MIT Press, Cambridge, Mass. 1948 - la definizione
compare come sottotitolo del libro.
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neurali che sottendono i processi mentali e di tradurli in un linguaggio
matematico esplicito.
Il lavoro di questi studiosi che si svolgeva a New York nelle leggendarie conferenze della Macy si sviluppava secondo due approcci-visioni,
da una parte i matematici, gli studiosi di neuroscienze e gli ingegneri, dall’altra gli umanisti. La ricerca matematica soprattutto di Von Neumann,
inventore del primo computer, si è concentrata nella descrizione del funzionamento del cervello in termini logico-formali e delle analogie tra
computer e cervello, mentre Wiener ha studiato gli schemi della natura,
alla ricerca di una sintesi che trovò nel concetto di retroazione o di feedback loop. Entrambi gli studiosi utilizzavano nel loro lavoro delle immagini oniriche, consapevoli dell’importanza delle facoltà del sub-conscio.
Tra coloro che portarono avanti invece un approccio umanistico,
muovendosi liberamente tra varie discipline, c’era Gregory Bateson, biologo di formazione, che si occupò anche di antropologia, epistemologia,
psichiatria ed altro ancora, appassionato all’intera varietà dei fenomeni
associati alla vita, alla ricerca di quei principi di organizzazione comune,
ovvero della struttura che connette.
L’integrazione dello studio di più discipline, fece emergere organizzazioni e processi comuni tra gli esseri viventi e le macchine.
Infatti, dal concetto di retroazione o di autoregolazione dei sistemi viventi e di omeostasi che gli consente di mantenersi in un equilibrio dinamico, nacquero le prime macchine cibernetiche. Queste, erano caratterizzate da una disposizione circolare, in cui la prima connessione (input) subisce l’eﬀetto dell’ultima, (output) il che dava come risultato l’autoregolazione dell’intero sistema.
Per la prima volta si fece una distinzione tra schema, che è la disposizione ad anello delle relazioni e struttura che rappresenta invece i componenti fisici reali.
I continui riferimenti al funzionamento del cervello, il suo comportamento adattivo, la capacità di memoria ed altri schemi di funzionamento,
portarono negli anni ’60 Ross Ashby ad una nuova definizione di cibernetica introducendo il concetto di informazione: “la cibernetica è lo studio dei
sistemi che sono aperti rispetto all’energia ma chiusi rispetto all’informazione
ed al controllo”. 145
La traduzione dei processi logici della mente, in un linguaggio matematico, fu sempre al centro della cibernetica e il computer come model145

Ashby Ross, Introduction to Cybernetic, John Wiley, New York 1956, p.4 trad. it. di
Mauro Nasti, Introduzione alla cibernetica, Einaudi, Torino, 1970, p.p.10 -11.
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lo dell’attività mentale, divenne la visione prevalente delle scienze cognitive arrivando a sostenere, che la cognizione, che è il processo di conoscenza, si può definire come trasformazione di simboli sulla base di un insieme di regole.146
Con l’ evoluzione delle scienze cognitive, si è corretta questa visione
meccanicistica che associava il funzionamento del computer a quello del
cervello, dal momento che l’intelligenza, la memoria e la capacità decisionale nell’uomo sono influenzati dalle emozioni.
17.2 Cos’è la vita?
Tornando alla domanda iniziale, cos’è la vita?
Il concetto di essere vivente è sempre stato connesso a quello di
DNA ma sappiamo bene che anche un organismo non più in vita mantiene inalterato il suo patrimonio genetico, quindi non può essere questo
l’elemento discriminante.
Per il biochimico Pier Luigi Luisi specializzato nella ricerca sull’evoluzione molecolare e l’origine della vita soprattutto quella prebiotica147
esistono due correnti filosofiche e sperimentali:
- quella incentrata sul DNA
- quella incentrata sulla cellula intesa come totalità
La cellula è caratterizzata da un limite esterno, la membrana cellulare
che separa e connette il sistema vivente, il “sé”, dall’ambiente circostante.
Una cellula, non riuscirebbe mai a mantenere la propria identità, senza un filtro fisico che impedisca il libero diﬀondersi dei fluidi stessi e che
allo stesso tempo, favorisca il nutrimento e l’eliminazione degli scarti attraverso lo scambio con l’esterno.
Quindi l’esistenza della membrana è una condizione imprescindibile
per la vita e lo sviluppo cellulare.
La membrana è un sistema di interconnessioni detto “endomembranico” che si trova in continuo movimento e che avvolge tutti gli organuli,
spingendosi fino al limite esterno come una specie di nastro trasportatore,
che ininterrottamente, viene prodotto, distrutto e riprodotto di nuovo. La
146

Francisco Varela, e Antonio Coutinho, “Immunoknowledge” in Doing Science, a cura
di J. Brockman, Prentice-Hall, New York, 1991a, p.39
147

per evoluzione prebiotica si intende quel processo evolutivo che ha origine dalla
membrana, prima della formazione della cellula intesa come metabolismo
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membrana preserva l’identità individuale della cellula ed è la prima caratteristica essenziale.
Sappiamo da tempo che la cellula, partecipa nella sua totalità allo sviluppo e alla sua evoluzione in un unico metabolismo, in un’unica struttura
connettiva.

dna

dna

rna

rna

A sinistra, visione analitica della cellula, per parti separate e distinte, a destra, visione
della cellula come un metabolismo e quindi sistemica, disegno.

17.3 Lo schema dell’organizzazione circolare: l’autopoiesi
Dal punto di vista sistemico la comprensione della vita comincia dal
suo schema ovvero dalla sua capacità di auto-organizzarsi secondo una
configurazione di relazioni ordinate.
Il concetto di auto-organizzazione nasce nei primi anni della cibernetica quando alcuni scienziati cominciarono a costruire modelli matematici per rappresentare la logica delle reti neurali.
Negli anni successivi si arrivò ad una comprensione del concetto di
auto-organizzazione che si può estendere a quella degli esseri viventi perché incarna tre caratteristiche comuni ad entrambi:
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- l’auto-organizzazione è la comparsa spontanea di nuove strutture e
comportamenti
- tutti i modelli di auto-organizzazione sono aperti e lontani dall’equilibrio
- tutti i modelli sono caratterizzati da anelli di retroazione interni e
descritti matematicamente da equazioni non lineari
In questo senso Ilya Prigogine148 ebbe un’intuizione decisiva agli inizi
degli anni ’60 quando si rese conto che i sistemi aperti, lontani dall’equilibrio, possono essere espressi solo da equazioni non lineari, sviluppando
una termodinamica non lineare.
Attraverso il fenomeno di convezione del calore, noto come “instabilità di Bénard” Ilya Prigogine scoprì che il riscaldamento di uno strato
sottile di liquido può dar luogo a strutture ordinate secondo uno schema a
celle esagonali. Il cambiamento radicale, fu quello di avere dimostrato che
nei sistemi aperti, la dissipazione diventa una fonte di ordine. La proprietà dissipativa dei sistemi aperti, quindi viventi, ovvero la capacità di trarre
energia dall’esterno e di rilasciare scarti, che vengono trasformati e riutilizzati come nutrimento per altre forme di vita, è alla base della crescita e
dello sviluppo di tutti gli esseri viventi.
A questo punto com’ è l’organizzazione di un essere vivente e cosa
avviene nel fenomeno della percezione?
Humberto Maturana,149 alla fine degli anni ’60, conducendo una ricerca sul colore scoprì, che il sistema nervoso funzionava come una rete
chiusa di interazioni, in cui ogni cambiamento delle relazioni d’interazione fra alcuni componenti, dà sempre come risultato, un cambiamento delle relazioni d’interazione degli stessi o di altri componenti.
Ipotizzò allora, che questo schema fosse comune a tutti gli esseri viventi organizzati, in un processo circolare causale chiuso, che permette il
cambiamento evolutivo, nel mantenimento della circolarità.
La chiusura circolare del sistema nervoso, come schema alla base
dell’organizzazione del vivente, fece emergere una concezione radicalmente nuova di cognizione, dove la percezione non è la rappresentazione di
148

Ilya Prigogine è un chimico e fisico russo, ha ricevuto il premio Nobel per la chimica
nel 1977, per le sua teorie sulla termodinamica applicata ai sistemi complessi lontani
dall’equilibrio
149

Humberto Maturana è uno studioso cibernetico che ha continuato il lavoro di Gregory Batson, ha fatto un salto logico fondamentale nella definizione di essere vivente,
quella di processo cognitivo
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una realtà esterna, ma è la creazione continua di nuove relazioni all’interno della rete neurale.
Il passo successivo di Maturana, fu quello di postulare che il processo
stesso di organizzazione circolare, non presuppone la presenza di un sistema nervoso:
“I sistemi viventi sono sistemi cognitivi e il vivere, è un processo di cognizione. Questa dichiarazione è valida per tutti gli organismi, con o senza un
sistema nervoso”. 150
A questo concetto di organizzazione circolare Maturana insieme con
Francisco Varela151 , diedero il nome di: autopoiesi.
Auto, significa “da sé” e fa riferimento all’autonomia dei sistemi auto-organizzantisi e poiesi dal greco poesis da cui deriva anche la parola
poesia, significa produzione, dunque autopoiesi significa, “produzione di sé”.
L’ organizzazione di un sistema vivente, è l’insieme delle relazioni tra
i suoi componenti, bisogna fare così una netta distinzione tra organizzazione-schema e la struttura, dove quest’ultima rappresenta la parte fisica e
reale.
17.4 Schema, struttura e processo
La chiave per comprendere i sistemi viventi è nella sintesi di due approcci:
- lo studio dello schema, ovvero di forma, ordine e qualità, ed è per questo digitale
- lo studio della struttura, ovvero di sostanza, materia e quantità, è per
questo analogico
Per Humberto Maturana e Francisco Varela, lo schema di organizzazione di qualsiasi sistema vivente e non, è quella configurazione di relazioni che conferisce a un sistema le sue caratteristiche essenziali.
La struttura di un sistema è la materializzazione del suo schema di
organizzazione.
150

Humberto Maturana, “Biology of Cognition”, 1970
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Francisco Varela J. (1946-2001) è un neurobiologo e epistemologo cileno che ha diretto un grupo di ricerca di Neurodinamica (dinamica cerebrale non-lineare) del laboratorio di Neuroscineze cognitive (LENA), presso l’Ospedale Universitario Salpetrere di
Parigi
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Quindi, mentre la descrizione di uno schema, implica la rappresentazione astratta di relazioni, la descrizione di una struttura implica la rappresentazione dei reali componenti fisici del sistema: la loro forma e composizione chimica ecc...
Il processo è quello che lega lo schema alla struttura, ovvero quello che
trasforma lo schema di organizzazione in struttura.
Quindi in un essere vivente, l’autopoiesi è lo schema di organizzazione, la struttura dissipativa è la struttura dei sistemi viventi, la cognizione è
il processo della vita.
Autopoiesi - schema di organizzazione
Struttura dissipativa - struttura dei sistemi viventi
Cognizione - processo della vita
Maturana e Varela quando descrivono lo schema di organizzazione
secondo una rete autopoietica, pongono l’attenzione soprattutto sulla
chiusura organizzativa dello schema, mentre Ilya Prigogine, descrive la
struttura, come un flusso continuo di energia e materia che scambia con
l’esterno e quindi sull’apertura della struttura.
Schema di organizzazione - chiuso
Struttura - aperta
17.5 Cognizione e processo della vita: la teoria di Santiago
Il concetto di processo, è implicito in quello di schema, poiché le relazioni sono processi, in quello di struttura dissipativa, come processo metabolico e di sviluppo. Quindi il processo della vita si identifica in quello
di conoscenza.
Secondo la teoria dei sistemi viventi, la mente non è un’ entità, ma un
processo, il processo stesso della vita. Quindi le interazioni di un organismo vivente, vegetale, animale o umano con il suo ambiente sono cognitive, quindi mentali.
La nuova concezione di mente fu sviluppata da Gregory Bateson e
successivamente da Humberto Maturana negli anni ’60.
Tutto il pensiero di Bateson è incentrato su schemi e relazioni e il
suo scopo era quello di trovare lo schema di organizzazione comune a
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tutte le creature viventi:”Quale struttura connette il granchio con l’aragosta, l’orchidea con la primula e questi con noi?” 152
Per Bateson, la mente era l’essenza di esser vivi.
Contemporaneamente Maturana cercava di dare delle risposte a due
quesiti:
- Qual’è la natura della vita?
- Cos’è la cognizione?
Il risultato fu una teoria sistemica sulla cognizione, la Teoria di Santiago.
L’intuizione che sta alla base della teoria di Santiago è l’identificazione della cognizione, col processo stesso della vita.
La cognizione, è qualcosa che riguarda l’intero processo della vita,
includendo percezioni, emozioni e comportamento e non richiede l’esistenza di un cervello. Gli organismi più semplici, hanno la capacità della
percezione perché riescono a cogliere le diﬀerenze che provengono dai
cambiamenti del loro ambiente, diﬀerenze tra luce e ombra, tra caldo e
freddo, cambiamenti chimici ecc...
La relazione tra mente e cervello è una relazione tra processo e struttura, dove al processo cognitivo partecipa l’intera struttura, l’intero processo metabolico.
Il sistema immunitario, nervoso e endocrino formano un’unica rete
cognitiva.
Il virus non può essere considerato un organismo vivente poiché non
ha un proprio metabolismo, al di fuori delle cellule, i virus restano delle
semplici strutture molecolari inerti, costituite da proteine e acidi nucleici.
Hanno sempre bisogno del metabolismo di una cellula che li ospiti.
La cognizione, è fortemente collegata al concetto di autopoiesi, perché l’auto-generazione presuppone un cambiamento, mantenendo inalterata l’organizzazione circolare interna.
Quando un organismo vivente, risponde agli stimoli dell’ambiente
attivando dei cambiamenti strutturali, questi cambiamenti modificheranno le relazioni e quindi l’organizzazione.
Per restare in vita le cellule, hanno bisogno di un continuo e selettivo
scambio con l’esterno, dove prendono energia e rilasciano rifiuti che vengono immediatamente inseriti nella catena alimentare per andare ad alimentare altri esseri viventi.
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Per la microbiologa Lynn Margulis : “La cellula entra automaticamente in relazione con altri organismi. Se essa espelle qualcosa, c’è qualche altro organismo che lo assorbirà” 153
Dagli studi sui flussi di energia nei sistemi complessi, Ilya Prigogine
ha elaborato la teoria delle strutture dissipative, per mettere in evidenza lo
stretto rapporto tra la struttura da una parte e il flusso di cambiamento-dissipazione dall’altra.
Di fondamentale importanza è che la dinamica di queste strutture
dissipative include lo spontaneo emergere di nuove forme d’ordine.
Quando aumenta il flusso di energia, il sistema incontra un punto di
instabilità noto come “punto di biforcazione” in corrispondenza del quale il
sistema stesso può entrare in uno stato completamente nuovo di indeterminazione.
Nel punto di biforcazione il sistema può scegliere. La scelta dipenderà dalla storia del sistema e da varie condizioni esterne e non può mai essere prevista, quindi in ogni punto di biforcazione c’è una casualità.
Quindi la struttura vivente, è sempre la registrazione di uno sviluppo
precedente.
I processi di auto-organizzazione in condizioni di lontananza dall’equilibrio corrispondono ad un delicato gioco tra caso e necessità, tra fluttuazioni e leggi deterministiche.
Questo nuovo ordine, è detto anche “emergenza”, anche se in un linguaggio più tecnico, viene indicato come “auto-organizzazione”.
Esso è stato riconosciuto come l’origine dinamica dello sviluppo, dell’apprendimento e dell’evoluzione.
In altri termini, la creatività, la generazione di nuove forme, è una
caratteristica chiave di tutti i sistemi viventi.
E’ possibile che la selezione naturale, favorisca e sostenga i sistemi
viventi “ai confini del caos”, perché sono quelli più dotati a coordinare un
comportamento complesso e flessibile e in grado di adattarsi ed evolvere.
Quindi la mia tesi nasce da questa considerazione: “ se la cellula è un
sistema che si auto-organizza, sempre in movimento secondo un processo
di crescita-autopoiesi, che lontano dall’equilibrio si mantiene stabile e che
scambia selettivamente con l’esterno, allora lo schema organizzativo che
meglio rappresenta il suo processo vitale, di crescita ed evoluzione, non è
un anello chiuso, bensì una spirale logaritmica che incarna l’equilibrio e la
crescita-movimento insieme.”
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17.6 Apprendimento e memoria
Quando un organismo vivente, risponde agli stimoli dell’ambiente
attivando dei cambiamenti strutturali, questi cambiamenti modificheranno a loro volta il comportamento nelle occasioni future.
Un sistema accoppiato con il suo ambiente, è un sistema che impara.
I continui cambiamenti strutturali, in risposta agli stimoli dell’ambiente e l’adattamento, che ininterrottamente ne seguono, sono caratteristiche chiave del comportamento di tutti gli esseri viventi. Tutti gli esseri
viventi portano con se una storia, tracce del proprio precedente sviluppo.
I sistemi viventi, rispondono agli stimoli esterni, attraverso cambiamenti strutturali autonomi, ossia modificando il loro modello di connettività.
Secondo Maturana e Varela non possiamo dirigere un sistema vivente, possiamo solo disturbarlo, fornendo degli stimoli ai quali il sistema
non solo specificherà da sé i propri cambiamenti strutturali, ma deciderà
da sé, quali stimoli devono attivare questi cambiamenti.
Un sistema mantiene la libertà di decidere, è per questo che i cambiamenti strutturali sono atti cognitivi.
Quindi per Maturana e Varela “vivere è conoscere”.154
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18. COMUNICAZIONE E LINGUAGGIO

18.1 Il modello digitale per la creazione di mappature
Humberto Maturana, è stato uno dei primi scienziati a collegare in
modo sistematico la biologia della coscienza umana al linguaggio.
Stando a Maturana, la comunicazione non consiste nella trasmissione
di informazioni, quanto piuttosto nella coordinazione del comportamento
fra due organismi viventi attraverso un mutuo accoppiamento strutturale.
In queste ricorrenti interazioni, gli organismi viventi vengono a mutare insieme, innescando reciprocamente, l’uno nell’altro, dei cambiamenti
strutturali.
Una tale coordinazione reciproca, è la caratteristica chiave della comunicazione per tutti gli organismi viventi, dotati o meno di un sistema
nervoso.
La nascita del linguaggio, si ha quando c’è una coordinazione di
comportamento, quando con un cenno della mano chiamiamo un taxi.
Il linguaggio quindi, è un sistema di comunicazione simbolica. I suoi
simboli, parole, gesti e altri atti, servono come segni per la coordinazione
linguistica delle azioni. Ciò, a sua volta, crea la nozione di oggetti e così i
simboli entrano in associazione con le nostre immagini mentali degli oggetti.
La teoria della coscienza, elaborata da Maturana, pone un insieme di
collegamenti cruciali tra l’autocoscienza, il pensiero concettuale e il linguaggio simbolico.
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Come abbiamo fatto nel corso dell’evoluzione umana a sviluppare quei
livelli straordinari di astrazione che caratterizzano il nostro pensiero e il nostro linguaggio?
L’ obiettivo è quello di evidenziare, come il tipo di codifica che viene
implicitamente e necessariamente adottato, nella pratica di determinati
codici comunicativi, possa influire sull’organizzazione della struttura mentale degli individui, sulla loro visione del mondo e perciò, anche sulla loro
organizzazione culturale. Si tratta di evidenziare come la tecnologia, in
particolare quella deputata alla comunicazione, determini spinte cognitive
e socio-culturali, che sono strettamente connesse allo strumento preso in
considerazione.
Il tipo di codifica che viene scelto per comunicare tra sistemi e tra
questi e l’ambiente influisce sia sui modelli culturali sia su quelli di pensiero di un gruppo sociale.
Un modello di codifica analogico, soggiacendo ad una legge fisica
reale, può essere considerato concreto mentre uno di tipo digitale, utilizzando simbolismi teorici, formali, finiti, atti alla creazione di algoritmi
matematici, viene collocato all’interno della categoria dell’astratto.
Il digitale, tipo logico inferiore derivato dall’analogico, viene ad assumere nella società un valore pragmatico e conoscitivo superiore.
Questo perché, il tipo di codifica digitale, in un sistema aperto complesso, dove l’interscambio con l’esterno non rimane a lungo casuale o non
strutturato, consente di selezionare e di tracciare mappe, di codificare o di
trattare le informazioni.
E’ nell’atto di percepire la diﬀerenza-distinzione che emerge l’informazione.
Se una diﬀerenza rappresenta un’informazione allora tutto il nostro
sistema cognitivo è coinvolto nella percezione di queste diﬀerenze.
Tutto il mondo della gestualità non formalizzata, tutte le informazioni ricavate dall’olfatto, dal tatto, dalla posizione del corpo e dai suoi
movimenti, da tutti quei tratti della voce che vengono considerati soprasegmentati, dai ritmi e dall’intensità, dalle espressioni del volto ecc., implicano una codificazione di tipo continuo e per questo vengono a cadere
all’interno della comunicazione di tipo analogico.155
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18.2 Diﬀerenza tra mappatura e territorio
Nel campo della comunicazione e in particolare in quella che avviene
tra individui e tra individuo e il suo ambiente, la concretezza non può che
lasciare il posto all’astrattezza. Nella mente non esistono gli oggetti che
vengono denominati durante una comunicazione, essi sono stati sostituiti
da segni, immagini, da idee.
Il corpo umano, in quanto significante è un’entità concreta, tangibile,
tutto l’ambito del senso e della significazione che inseriscono anche il
corpo come entità sociale e non come mero agglomerato di cellule, è immateriale e quindi astratto.
L’informazione viene definita da Bateson come una diﬀerenza che
crea una diﬀerenza o per meglio dire come la possibilità di cogliere una
diﬀerenza che diviene distinzione.156
Digitale: astratto, discontinuo, elaborazione per mosse successive,
tappe, comunicazione verbale, meta-comunicazione, distinzioni, o/o
Analogico: concreto, continuo, elaborazione continua, simultaneità,
comunicazione non verbale, comunicazione di rapporti, diﬀerenze,
Sia/Sia.
L’analogico segue una legge fisica reale e per questo è concreto.
Il digitale è caratterizzato da una simbologia formale discreta e per
questo è astratto.
Nel 1933, viene pubblicato in America “Science and Sanity” di Korzybski,157 ed è in questo testo che viene presentato il suo concetto più celebre, il rapporto esistente tra la mappa e il territorio che viene rappresentato.
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Alfred Korzybski è stato un ingegnere e un filosofo ha fondato una nuova disciplina
la Semantica Generale e fu il primo a sostenere che gli esseri umani non percepiscono e
sperimentano il mondo direttamente, ma solo attraverso le loro astrazioni (impressioni
non verbali, che derivano dal sistema nervoso, e indicatori verbali derivati ed espressi
dalla lingua). A tal fine sottolineò l'importanza dell'addestramento alla consapevolezza
dell'astrazione, usò tecniche che aveva derivato dai suoi studi della matematica e delle
scienze. Egli definì questa consapevolezza, obiettivo del suo sistema, la "coscienza dell'astrarre" (consciousness of abstracting).
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Korzybski sostiene che in fatto di mappe si deve tener conto di due
caratteristiche importanti:
1. la mappa non è il territorio che essa rappresenta ma, quando è corretta ha una struttura simile a quella del territorio
2. se potesse essere idealmente corretta dovrebbe contenere su scala
ridotta la mappa della mappa e questa a sua volta la mappa della mappa e
così via...
Se riflettiamo sui nostri linguaggi, ci rendiamo conto che sono come
delle mappe, una parola non è l’oggetto che essa rappresenta e i linguaggi
presentano anche la capacità di autoriflessione.158
Da allora grazie alla teoria dei sistemi ed alla cibernetica si è andati
più avanti su questa relazione fondamentale.
Se si ragiona in termini più astratti, aﬀermare che la mappa non è il
territorio e che la parola non è l’oggetto significa che, “...sempre quando c’è
pensiero o percezione oppure comunicazione sulla percezione vi è una trasformazione, una codificazione, tra la cosa comunicata, la ding an sich e la sua comunicazione.”
“Dare un nome è sempre classificare e tracciare una mappa è lo stesso che
dare un nome” 159
Una mappa non deve e non può possedere la stessa varietà del territorio, avrà solamente una struttura simile, ridotta che la renderà utilizzabile fino a quando non emergerà la necessità di una nuova strutturazione
in quanto: sono mutate le relazioni interne al sistema rendendolo più
complesso o si sono individuate altre diﬀerenze nel territorio per cui la
mappa risulta non adeguata per la programmazione di azioni future.
E’ per questo, che il territorio è dunque di un ordine logico superiore
a quello della mappa, che a sua volta non potrà mai rappresentare in
modo esaustivo un qualsivoglia territorio.
La limitatezza delle nostre capacità di percezione delle diﬀerenze fa
si che anche la scienza come metodo di percezione abbia una capacità limitata
di raccogliere i segni esteriori e visibili di ciò che può essere la varietà.
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La scienza è un modo di percepire di dare “senso” a ciò che
percepiamo.160
Ma la percezione opera solo sulla diﬀerenza. Ricevere informazioni
vuol dire sempre ricevere notizie di diﬀerenza e la percezione della diﬀerenza è sempre limitata ad una soglia dove le diﬀerenze troppo lievi o
presentate troppo lentamente non sono percettibili: non oﬀrono alimento
alla percezione.
Quindi ciò che gli scienziati possono percepire è sempre limitato da
una soglia: ciò che è subliminale non giunge ad arricchire le nostre cognizioni. In qualsiasi istante, la nostra conoscenza è sempre funzione della
soglia dei mezzi di percezione di cui disponiamo.
La scienza non prova, esplora.161
La funzione di una mappa consiste precisamente nel consentire al
sistema come per es: un organismo di decidere l’informazione da evidenziare, quella da mettere in secondo piano e quella da ignorare.
Ne consegue che una mappa deve contenere meno varietà del territorio.
Le mappe consentono all’organismo di ridurre la varietà a proporzioni accessibili. Una diminuzione di varietà, è inevitabile: diviene riduttiva
soltanto quando la mappa non conserva la varietà necessaria, per conseguire l’obiettivo o gli obiettivi.162
Se la conoscenza, è possibile solo con la rottura del continuum iniziale, attraverso un’astrazione e quindi una digitalizzazione, con la costruzione di una mappa, allora quest’ultima, può essere intesa come un’ opera di
traduzione.
Passando da una modalità di codifica ad un’altra non si sostituiscono
solamente dei segni con qualcos’altro, bensì si sostituiscono nella loro totalità, sia i codici, sia la loro organizzazione interna, nonché il loro valore
pragmatico.163
“Una caratteristica particolarmente significativa che scaturisce dallo studio
sulla comunicazione in sistemi aperti, è che forme di comunicazione digitale
appaiono sempre necessarie ogni qualvolta occorre oltrepassare dei confini. Ma
160

Bateson (1984), pag.46.

161

Bateson (1984), pag.47.

162

Coe Richard M., Wilden Anthony, Errore in Enciclopedia, Einaudi, Torino, vol.13,
1978, pag.682.
163
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la digitalizzazione non è solo il mezzo per oltrepassare il confine fra un sistema
e l’altro o fra sistema e ambiente, è anche il prerequisito logico del confine stesso.” 164
Il passaggio dall’analogico al digitale, determina necessariamente
una semplificazione di significato, poiché tutta la ricchezza di senso con le
sue sfumature, le sue ambiguità non potrà mai essere resa completamente.
Nel campo della ricerca scientifica tale problematicità è molto rilevante: nelle analisi della comunicazione non verbale per esempio, come
rendere la ricchezza di un gesto con delle parole o la ricchezza semantica
dei movimenti del corpo o dell’espressione del viso, nella misura in cui
queste componenti agiscono simultaneamente?
Nell’opera di traduzione si creano sempre dei resti, qualche cosa che,
in quel particolare momento storico e con quel particolare modello, teoria
o tecnologia, non è possibile percepire o cogliere come diﬀerenza, per poterla trasformare in distinzione.
Ciò che resta degli scarti, rimarrà però nel territorio sotto la stessa
forma, o sotto altre se subiranno un cambiamento e in un futuro potranno
essere presi in considerazione se nel frattempo un nuovo paradigma
scientifico o il caso, aﬃneranno strumenti di percezione più appropriati,
che non significa solo di natura tecnologica, ma anche la semplice formulazione di una domanda o il riproporne una vecchia in modo nuovo potrà
permettere la percezione di una diﬀerenza.
Anzi il porre una domanda è in un certo senso l’aver colto già una
qualche diﬀerenza, essere andati al di là di una certa soglia. Rimane però
il processo, aﬀascinante e complesso di come vengono poste nuove domande.
I resti di una disciplina, intesi come problemi, possono ricomparire
anche se in modo diverso, in altre discipline e la chiusura nei vari settori
d’interesse limitati impedisce la percezione di connessioni. Spesso è proprio dall’intersezione tra discipline, che problemi creduti definiti sono riemersi, che antiche questioni si sono riproposte in forma rinnovata, questioni anteriori alla chiusura specialistica.165
La domanda che viene spontanea è: dove vanno a finire alla fine questi scarti?
Probabilmente, raggiunto un certo livello, producono una sorta di
pressione, che a partire dall’oggetto analizzato o descritto, spinge la disci164
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plina a dover rivedere determinati parametri, con i quali si era misurato il
fenomeno in questione e ciò fino ad un eventuale cambiamento di paradigma.
Un paradigma, una teoria generatrice di modelli non si presenta come un sistema chiuso, ma come uno spazio in cui entrano ed escono continuamente sia a livello orizzontale, attraverso il rapporto con altre discipline sia a livello verticale, attraverso il rapporto con la realtà empirica
flussi di varietà non ancora strutturata e residui, frutto delle astrazioni
digitalizzate.
18.3 Le immagini come interfaccia con il mondo reale
Forse una parte di questi resti sono colti solo dall’inconscio e come
tali non siamo in grado di razionalizzarli, ma influiscono su scelte, decisioni, cambiamenti e quindi adattamento.
Tra questi processi inconsci vi è la creazione di immagini.
Una serie di esperimenti, incentrati su illusioni ottiche, dimostrano
come il senso della vista e la creazione delle immagini, non corrispondono
alla realtà, quindi, la domanda è, per quale motivo abbiamo bisogno di
creare immagini?
Forse perché è un metodo vantaggioso o economico per far passare le
informazioni attraverso un qualche genere di interfaccia.
Le immagini in entrata e in uscita possono essere trattate mediante
segni discreti, ma dal momento che la mente crea immagini è più eﬃciente comunicare attraverso icone.
Quindi anche gli animali creano immagini perché devono comunicarle ad altre interfacce.
Non conoscere i processi che sono alla base della formazione delle
immagini significa non dubitare di quello che vediamo e quindi della
realtà, in questo modo siamo liberi di credere a quello che ci dicono i nostri sensi.
La divisione in parti e in totalità dell’Universo percepito è vantaggiosa e forse necessaria, ma nessuna necessità determina come ciò debba essere fatto.
I processi della percezione alla base dell’epistemologia empirica, sono
inaccessibili e inconsci, solo i prodotti, ovvero le immagini create sono
consce e necessarie.
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Le regole dell’Universo che crediamo di conoscere, sono sepolte nel
profondo dei nostri processi di percezione, dove è dal casuale che gli organismi estraggono le nuove mutazioni ed è li che l’apprendimento stocastico prende le sue soluzioni.
In che modo è possibile comprendere il mondo reale?
Attraverso un’astrazione, una teoria e infine un modello.
18.4 Realtà, Teoria e Modello
Negli anni c’è stata da parte di matematici e fisici la necessità di creare una distinzione e una gerarchia tra i concetti di realtà, teoria e modello,
fortemente interconnessi.
La definizione di modello di Renato Betti,166 è quella di un oggetto
artificiale, questa comprende anche le teorie matematiche, destinato ad
imitare nel comportamento alcuni aspetti di un oggetto “naturale”. Si avrà
perciò, un modello analogico, che corrisponde prevalentemente ad un dispositivo concreto, sottoposto a leggi fisiche reali e con codifica di tipo
continuo e si avranno modelli digitali, che opereranno tramite astratti
formalismi simbolici discreti e formati da elementi finiti.
Secondo Betti, la teoria è di un tipo logico superiore al modello perché lo genera.
Pierre Delattre167 spiega chiaramente la diﬀerenza-cesura tra modello
e realtà, tra l’oggetto e ciò che sta per...
Il modello astratto ci ricorda che si sta ragionando su un qualcosa che
nella realtà non esiste, ma solo nella teoria e che ha informato il modello.
Come la teoria è di un ordine superiore al modello, così la realtà è di
un tipo logico superiore, perché dalla realtà si passa alla teoria e da questa
al modello.
A partire dalla realtà, si crea una teoria che prende forma organizzando e strutturando una certa varietà di informazioni, attraverso selezio166
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ni e combinazioni, ed è all’interno di questa varietà organizzata più generale, che si trova la teoria dove si specifica un particolare aspetto modellizzandolo.
E’ in questo senso che un modello è compreso in una teoria che a sua
volta è compresa nella realtà.
“...lo sforzo teorico della scienza è quello di organizzare i dati dell’esperienza secondo schemi imposti da strutture teoriche” 168
Un tale approccio, evidenzia la relazione contestuale che i “fatti” intrattengono con la teoria e con il modello, dove per contesto si intende un
insieme di norme e regole coerenti che forniscono i parametri su come
organizzare i dati e le informazioni.
Il contesto è quindi legato a un’altra nozione: quella di significato.
Qualunque sia il suo significato, la parola contesto è necessaria alla
descrizione di tutti i processi in relazione tra loro.169
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19. LA MATEMATICA DELLE RELAZIONI

19.1 Modello e rappresentazione matematica
La crisi del pensiero sistemico, si è avuta negli anni ’60, quando non
si riusciva ad esprimere in termini matematici la realtà complessa, ma soprattutto a rappresentarla attraverso un’immagine, una mappatura in grado di dare un volto al mondo-sistema delle interconnessioni.
Un modello auto-organizzantesi può essere espresso in termini matematici attraverso la teoria dei sistemi dinamici secondo un approccio
che richiede un cambio di paradigma.
Una matematica della complessità è una matematica delle relazioni e
delle configurazioni ed è qualitativa piuttosto che quantitativa.
Infatti, quello che ai tempi di Galileo e Cartesio, né l’algebra poteva
formulare e né la geometria rappresentare, era calcolare l’esatta velocità in
un dato istante di un corpo in movimento, che procedeva con velocità variabile accelerando o rallentando. Circa un secolo più tardi Isaac Newton
e quasi contemporaneamente Gottfried Wilhelm Leibniz inventarono un
nuovo metodo matematico basato sul calcolo infinitesimale che introduce
il concetto di diﬀerenziale.170
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Il punto di tangenza della curva-funzione di un’equazione non lineare, del rapporto
tra distanza percorsa - ordinate - e tempo impiegato - ascisse - nel caso di un moto accelerato è il limite di diﬀerenze infinitamente piccole. Questa diﬀerenza infinitamente
piccola è detta diﬀerenziale.
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Con questo tipo di calcolo, le soluzioni esatte erano possibili per fenomeni molto semplici, ma nel caso del moto dei gas costituito da milioni
di particelle era di impossibile risoluzione.
Nel XIX sec. James Clerk Maxwell,171 sostenne che era possibile determinare il comportamento medio dei gas, proponendo metodi statistici.
Dalla combinazione di metodi statistici e della meccanica newtoniana nacque la meccanica statistica, che divenne il fondamento teorico della
termodinamica.
Ma tutti questi metodi risolvevano problemi mediante equazioni
principalmente lineari, si evitava di aﬀrontare questioni troppo complicate
come le correnti turbolente dell’acqua ecc... e in ogni caso, ogni volta che
compariva un’equazione non lineare, si tendeva immediatamente a linearizzarla già mentre si formulava, attraverso approssimazioni lineari.
L’idea-visione era quindi di un Universo lineare.
Il cambiamento decisivo si è avuto quando si è riconosciuto che la
natura è inesorabilmente non lineare.
La non linearità ha spostato l’attenzione dall’analisi quantitativa-analogica a quella qualitativa-digitale.
La teoria dei sistemi dinamici è la prima ad occuparsi dei fenomeni
non lineari, complessi e a portare ordine nel caos. Ideata dal matematico
Jules Henri Poincaré il suo contributo fu quello di riportare le immagini
nella matematica, rivolgendo l’attenzione a schemi visuali.
La geometria di Poincaré, non è la geometria euclidea, è una matematica degli schemi e delle relazioni detta topologia.
La topologia è una geometria in cui è possibile deformare a piacimento ogni lunghezza, ogni angolo e ogni superficie.
Tuttavia non è possibile modificare tutte le proprietà di una figura
geometrica per mezzo di trasformazioni topologiche.
La topologia si occupa proprio di quelle proprietà delle figure geometriche che non cambiano quando le figure vengono deformate es: le
intersezioni-nodi rimangono intersezioni, un buco rimane un vuoto ecc...
La topologia è dunque una matematica delle relazioni, degli schemi non modificabili, “invarianti”
Poincaré utilizzò i concetti di topologia, per analizzare gli aspetti
qualitativi di problemi dinamici complessi, aﬀrontando il moto di tre corpi celesti sottoposti alla reciproca legge di gravità, riuscendo a determina171

Maxwell ha scoperto che il campo elettromagnetico è alla base di luce, elettricità e
magnetismo e realizzò un modello unificato.
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re la forma generale delle traiettorie dei corpi, che si configurava come
una rete dalle maglie infinitamente compatte, che si ripiegava su se stessa,
si figurò quello che oggi viene chiamato un attrattore strano.
Ci sono tre tipi fondamentali di attrattori es: pendolo
- a punto fisso che determinano un movimento a spirale convergente
- attrattori periodici a cui corrispondono oscillazioni periodiche
- attrattori strani a cui corrispondono sistemi caotici
Il meteorologo Edward Norton Lorenz,172 ideò un modello molto
semplice di condizioni del tempo atmosferico, rappresentato da un sistema di tre equazioni non lineari a due variabili e variando anche di pochissimo le condizioni iniziali, dimostrò che si sviluppavano traiettorie completamente diverse, che rendevano impossibile qualsiasi previsione a lungo termine.
Dimostrò che equazioni strettamente deterministiche del moto portavano a risultati imprevedibili.

Superfici topologiche sotto l’eﬀetto di attrattori strani
Fonte: http://mcarchitetture.blogspot.it/2014_02_01_archive.html

172

Lorenz costruì un modello matematico dell'aria che si muove nell'atmosfera terrestre. Con tale modello Lorenz iniziò a studiare le precipitazioni e si rese conto che non
sempre i cambiamenti climatici erano prevedibili. Minime variazioni dei parametri iniziali del modello a dodici equazioni di Lorenz producevano enormi variazioni nelle precipitazioni. La dipendenza così marcata con i parametri iniziali prese il nome di eﬀetto
farfalla.
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Schermata di un computer con la rappresentazione di una struttura parametrica a cui
sono stati applicati degli attrattori, fonte:http://design.rootiers.it/2010/node/197

Immagine dell’attrattore strano di E. Lorenz
Fonte: http://leganerd.com/2016/08/01/la-teoria-del-caos/
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19.2 La forma della vita, i frattali
Benoit Mandelbrot, 173 cominciò a studiare la geometria di una grande varietà di manifestazioni della natura, dotate di forma irregolare e negli anni ’60, si rese conto che tutte queste figure geometriche avevano in
comune alcune caratteristiche notevoli, coniando il termine “frattale” inteso come: la geometria della natura.
Molti elementi della natura, possono essere ricondotti a forme geometriche semplici, ma ci sono alcuni casi come la nuvola in cui è impossibile esemplificare.
La proprietà più sorprendente delle figure frattali sta nel fatto che gli
schemi che le caratterizzano si trovano continuamente su ordini di grandezza decrescenti, cosicché le loro parti in tutte le dimensioni hanno una
forma simile al tutto, come la proprietà di autosomiglianza della spirale
logaritmica.
La forma del tutto si replica simile a se stessa in ogni ordine di grandezza.
La tecnica principale per costruire i frattali matematici è quella dell’iterazione, cioè la ripetizione continua di una certa operazione geometrica.
Mandelbrot negli anni ’70 riprese gli insiemi di Gaston Julia174 che
erano rappresentazioni complesse di figure frattali e si dedicò a riprodurle
in dettaglio grazie al computer.
La base dell’insieme di Julia è l’applicazione:
z= z2 + c
dove z è una variabile complessa e c è una costante complessa, per
ogni scelta del valore iniziale di z, si otterranno risultati diversi.
173

Mandelbrot scoprì il suo frattale quasi per caso nel 1979, mentre conduceva degli
esperimenti per conto del Thomas J. Watson Research Center dell'IBM, dove, con l'aiuto
della computer grafica, poté dimostrare che il lavoro di Julia del 1918 (che suo zio gli
aveva consigliato nel 1945), poteva essere uno dei frattali più aﬀascinanti; una delle numerose curiosità del frattale di Mandelbrot è che esso comprende, pur nella sua semplicissima formula, anche il frattale di Julia.
174

Gaston Julia era un matematico il cui lavoro pionieristico sui frattali fu reso famoso
da Benoit Mandelbrot.
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Quando z assume valori sempre crescenti, tenderà a fuggire verso
l’infinito a mano a mano che si procede con le iterazioni, mentre in altri
casi, continuerà ad assumere valori finiti.
L’insieme di Julia, è l’insieme di quei punti nello spazio complesso,
che non vanno all’infinito sotto l’eﬀetto dell’iterazione.
Per ogni valore della costante c, si potranno avere un numero infinito di questi insiemi, alcuni saranno strutture continue e connesse, altre
discontinue e frammentate.
Quello che è sorprendente, è che a qualsiasi scala-dimensione d’ingrandimento dell’insieme, ogni sua parte è ricca e dettagliata, una sequenza di schemi dentro altri schemi, tutti simili senza mai essere identici.

Insieme di Julia e di Mandelbrot dove è possibile vedere come ogni
insieme sia costituito da spirali dentro altre spirali,
fonte: http://www.slideshare.net/demeteritalia/microscopia-in-campo-oscuro

Alla fine degli anni ’70 Mandelbrot grazie all’aiuto del computer trovò un metodo semplice per creare una singola immagine nel piano complesso, che è l’insieme di Mandelbrot.
Per costruire l’insieme di Mandelbrot, c’è bisogno di iterare solo
quell’unico punto z=0 per ogni valore di c.
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Mentre il numero degli insiemi di Julia è infinito, quello di Mandelbrot è unico.
Visto con un ingrandimento l’insieme di Mandelbrot, l’immagine si
scompone in una moltitudine di spirali dentro altre spirali che ripetono gli
stessi schemi in continuazione.
19.3 La Spira mirabilis e l’estetica dell’esser vivi
Quanto esposto precedentemente, dà luogo ad una serie di ipotesi e
domande, che derivano dall’emergere di analogie tra i processi che sono
alla base della vita e dell’evoluzione di tutti gli esseri viventi, l’uomo e la
sua capacità di comunicare, attraverso una codifica analogica, digitale e il
computer.
La prima ipotesi è legata al concetto di schema circolare chiuso che coincide con il concetto di auto-organizzazione di un sistema vivente e
quindi di auto-generazione.
Dal momento che un sistema aperto, per crescere ha bisogno di
scambiare in maniera selettiva con l’esterno, lo schema che si adatta meglio ad una condizione di equilibrio in continuo movimento, coinvolgendo la nozione tempo, non è un anello chiuso, bensì la spirale logaritmica.
La forma della spirale infatti, varia nel tempo, mantenendosi in equilibrio
perché mantiene inalterate le proporzioni delle sue generatrici secondo un
movimento centripeto.
In questo caso la direzione e il verso delle generatrici sono le costanti
e le variabili sono i valori proporzionali che possono essere di volta in volta assunti.
E’ come dire che la spirale rappresenta lo schema di organizzazione
della vita.
Forse il motivo per cui ammiriamo una margherita è il fatto che essa manifesta - nella sua forma, nella sua crescita, nel suo colore e nella sua morte - i
sintomi di essere viva?
Il nostro apprezzamento di essa è nella stessa misura un apprezzamento
della sua somiglianza con noi stessi.175

175

Bateson (1984), pag.173
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L’immagine della spirale ricorre anche nell’insieme di Mandelbrot, è
l’iterazione di una moltitudine di spirali dentro altre spirali in continuo
divenire.
Una spirale logaritmica, si può ottenere considerando una semiretta
che ruota uniformemente intorno ad un suo estremo e un punto che si
muove lungo questa semiretta, con una velocità che aumenta man mano
che il punto si allontana dall’estremo fissato, la curva può essere realizzata
utilizzando i numeri di Fibonacci, dove ogni numero della sequenza è la
somma dei precedenti.
Il luogo dei centri di curvatura della curva è detto evoluta. Bernoulli
si accorse, che nel caso della spirale logaritmica, l’evoluta è ancora una
spirale logaritmica e applicando delle trasformazioni geometriche, la
spirale mantiene inalterata la sua forma perché permangono le proporzioni in un rapporto aureo di 1,61803.
Alla famosa frase che Bernoulli fece incidere come epigrafe: “Eadem
mutata resurgo”, per quanto io venga trasformata, rinasco sempre uguale,
io aggiungerei...perché funziono!

Immagine di una spirale logaritmica in cui è evidenziato il rapporto con la sezione
aurea, disegno

Non è un caso che il nostro emisfero destro, quello delle emozioni,
in grado di cogliere la complessità di un’immagine nel suo insieme, sia
attratto dall’estetica della sezione aurea.
Esiste quindi una parte inconscia di noi che riconosce come archetipo lo schema-organizzazione all’origine della vita.
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Il computer ci aiuta a far emergere quello che non sappiamo di conoscere, ci aiuta a codificare le nostre immagini inconsce.
Guardando le forme organiche dei frattali non si può fare a meno di
notare la somiglianza con l’arte psichedelica degli anni ’60.
Si può ipotizzare che alcuni schemi frattali siano insiti nel nostro inconscio collettivo?
Il processo cognitivo coincide con il processo stesso della vita perché
è la capacità di un sistema aperto di adattarsi, di registrare i cambiamenti
e di modificare i comportamenti futuri, quindi d’imparare.
La necessità nell’uomo di creare immagini e quindi un’astrazione di
una realtà-territorio molto più complessa, rappresentano un processo cognitivo senza il quale la comunicazione non potrebbe esistere, perché le
immagini sono l’interfaccia con il mondo reale.
Il processo cognitivo nell’uomo è dato dall’interazione di una dimensione immaginativo-simbolica quindi digitale ed una reale, concreta e
analogica.
Anche il modello deriva da una teoria astratta che a sua volta ha origine dalla realtà, quindi dall’integrazione tra analogico e digitale. Viene
allora spontanea l’analogia del modello matematico, con il processo cognitivo e di conoscenza nell’uomo, che è possibile solo con la rottura del
continuum iniziale - con la dimensione reale-analogica - attraverso
un’astrazione e quindi una digitalizzazione con la costruzione di una
mappa che è un’ opera di traduzione.
La digitalizzazione quindi si configura come il prerequisito logico per
poter superare limiti e fare dei salti logici.
Digitalizzare, astrarre o mappare, non significa cambiare la struttura
di un sistema bensì cogliere l’essenza dei suo caratteri identitari che rimangono inalterati indipendentemente dagli stimoli esterni. Sono le relazioni tra questi caratteri identitari e gli altri componenti a cambiare e a
trovare nel caos, in una condizione lontana dall’equilibrio, una nuova organizzazione.
Una superficie topologica, mantiene delle “invarianti” ovvero degli
schemi non modificabili, come avviene per i caratteri ereditari del DNA e
nel mantenimento delle proporzioni della spirale logaritmica.
C’è quindi una forza nei sistemi aperti che soprassiede tutte le altre,
di conservazione della struttura-caratteri originari indispensabili per auto-generarsi.
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Ma se l’essenza dell’epigenesi176sta nella ripetizione prevedibile, l’essenza dell’apprendimento e dell’evoluzione sta nell’esplorazione e nel
cambiamento.
Il “modello dinamico”, può essere uno strumento utile per comprendere e cooperare con la natura, rispettando i cicli naturali?
In che modo il progetto urbano e di architettura, caratterizzato da
una serie complessa di parametri spaziali, formali, costruttivi, funzionali e percettivi può entrare a far parte integrante di questo processo
cognitivo?

176

L’epigenesi sono tutti quei processi dell’embriologia considerati ad ogni stadio, nei
loro legami con lo stato preesistente.
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20. UN MODELLO COGNITIVO PER IL

PROGETTO URBANO E DI ARCHITETTURA

20.1 Un modello multidisciplinare, collaborativo e processuale 177
Un modello matematico, è un modello che consente di simulare la
realtà attraverso prefigurazioni fatte al computer.
Quando il modello digitale, simulazione-prefigurazione della realtà
riesce attraverso una serie di combinazioni dinamiche a trovare quella
condizione ottimale per cui, alla minore quantità di materiali corrisponde
la massima eﬃcienza ambientale, strutturale, spaziale, organizzativa e di
costi complessivi, allora possiamo parlare di modello diagrammatico parametrico di sostenibilità digitale.
Sono gli ingredienti di un nuovo linguaggio, un cambio di paradigma
in cui il processo animato di un algoritmo ripetuto e dinamicizzato nel
diagramma, è in grado di generare uno spazio-sistema continuamente
modificabile e adattabile, dove combinando n volte i parametri di base, si
possono ottenere infiniti diagrammi, di cui solo uno invera l’architetturaspazio ottimale.
La possibilità di poter simulare-prefigurare più scenari simultaneamente, in base al cambiamento di variabili, che possono essere ambientali
o strutturali, dà la possibilità di generare un linguaggio formale, che non è
177

Questo paragrafo è un estratto di uno studio dal titolo:” Una panoramica sul Building Information Modelling (BIM) a cura di: T. dalla Mora, F. Peron, F. Cappelletti, P.
Romagnoni, P. Ruggeri, finito di stampare nel novembre del 2014.
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più riconducibile ad una immagine estetica definita, ma è in divenire perché introduce la nozione tempo, è quindi processuale e topologica.
Il BIM, che sta per Building Information Modelling è un modello
nato dalla volontà di andare verso la collaborazione tra i progettisti, l’inter-operabilità dei software, l’integrazione tra i processi e la sostenibilità.
Il BIM infatti, è un metodo di progettazione collaborativo, che consente di integrare in un unico modello le informazioni utili in ogni fase
della progettazione architettonica.
Il modello tridimensionale quindi, racchiude informazioni riguardanti volume e dimensioni, materiale, aspetto e caratteristiche tecniche che
non vengono perse nella comunicazione ad altri studi ed altre piattaforme
informatiche.
Il BIM è quindi un processo di sviluppo, crescita e analisi di modelli multi-dimensionali virtuali generati in digitale, per mezzo di programmi inter-operabili.
Alla base del “modello” vi è l’interconnessione dinamica delle informazioni e la possibilità di simulare e progettare un edificio.
Si è passati quindi da un metodo funzionalista basato su un approccio induttivo, caratterizzato dalla sommatoria di parti separate, ad un metodo
deduttivo178 fatto di ipotesi e quindi processuale, ovvero si verifica mentre
si fa.
La novità del modello dinamico non sta nella facilità di cambiamento,
quanto nel fatto che le informazioni assumono una connotazione “dinamica”179: i dati possono essere manipolati non soltanto singolarmente, ma
soprattutto nella loro relazione d’insieme.
Il punto di svolta si è avuto nella seconda metà degli anni ’70 con l’invenzione dello spreadsheet o foglio elettronico. Si tratta di un ambiente informatico in cui è possibile legare con relazioni matematiche anche molto
complesse, i dati numerici contenuti nelle celle di un tabulato e che permette il costante aggiornamento di tutti i dati al solo variare di una informazione. Questa invenzione ha avuto ripercussioni su tutte la discipline, dall’economia alla statistica, alla scienza, all’edilizia.
La possibilità di simulare e di verificare in tempo reale i cambiamenti soprattutto nel progetto di architettura consente di fare contemporaneamente analisi e verifica di costi-benefici.
Un modello di questo tipo è uno strumento per orientare le scelte nelle
178

Saggio (2007), pag.81

179

Saggio (2007), pag.83
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diverse fasi della progettazione e nelle fasi successive di monitoraggio e
manutenzione dell’edificio.
La possibilità di avere sotto controllo l’insieme interagente e dinamico di
tutte le scelte, oﬀre delle potenzialità enormi.
Uno spreadsheet semplice, non contiene informazioni grafiche ma solo di
quantità è quindi analogico. L’associazione di un’informazione dinamica
con una grafica e quindi con un’immagine è un’operazione di astrazione e
quindi, digitale. Il GIS o Geographical Information System, consente di legare grafici e numeri in maniera da immagazzinare molte informazioni e
di accedere di volta in volta alle varie parti dell’edificio. In origine le informazioni grafiche e testuali non erano dinamicamente legate, ma oggi
ci sono programmi Caad che hanno uno spreadsheet integrato.
E’ chiaro come la logica di simulazione riesca attraverso interconnessioni
dinamiche a compiere un salto cognitivo. Modificando il modello 3D,
variano i parametri relativi ai costi, al risparmio energetico ecc...
Il ruolo del BIM nell’architettura attraverso i suoi attori: architetti,
ingegneri, imprenditori, clienti ecc... è quello di sostenere la comunicazione, la cooperazione, la simulazione energetica, la progettazione strutturale e quindi di ottimizzare un progetto lungo tutto il suo ciclo di vita.
Definizione dei livelli di maturità del processo di progettazione e costruzione
Il Governo del Regno Unito, ha definito i livelli di maturità del processo di progettazione e costruzione di un’architettura, mediante tre livelli
che vanno da zero a tre. All’aumentare del livello di interazione, integrazione e condivisione tra le parti, aumenta la complessità del modello e
quindi il suo livello.
Interoperabilità e integrazione di processi collaborativi
Poiché il modello matematico è di tipo collaborativo sono necessari
degli strumenti che consentano di scambiare i dati tra i professionisti e i
vari software. Questo scambio continuo di dati tra software diversi, rappresenta l’interoperabilità, dove ogni applicazione ha una sua struttura interna di dati, che viene mappata verso un modello di codifica-traduzione
universale e viceversa.180
In questo modo modelli e dati possono essere scambiati tra piattaforme diverse e compresi da tutti i partecipanti nello stesso momento,
secondo un approccio orizzontale.
180

National Institute Building Sciences, 2007
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Livelli di maturità del processo progettuale costruttivo. Fonte: “Panoramica sul Bim”,
a cura di: T. dalla Mora, F. Peron, F. Cappelletti, P. Romagnoni, P. Ruggeri, finito di
stampare nel novembre del 2014, pag.12

Per lo scambio delle informazioni è necessario che queste rispettino degli
standard tecnici.
A tal fine è stato sviluppato dall’associazione BuildingSmart il programma OpenBIM: si tratta di un approccio universale di collaborazione
nelle fasi di progettazione, costruzione e gestione degli edifici basato su
standard e flusso di lavoro aperti.
Questa integrazione tra le piattaforme avviene attraverso il formato
IFC (Industry Foundation Classes) che è il principale modello di dati,
basato su standard e rappresenta il formato di scambio dati preferenziale,
per tutto il mondo della progettazione BIM oriented.
Le caratteristiche principali, sono la esigua dimensione dei files, il
contenuto tridimensionale identico all’originale e soprattutto la possibilità
di trasmettere ad altre piattaforme BIM le informazioni aggiuntive degli
oggetti inseriti, senza bisogno di altre informazioni. Il formato IFC è di
tipo open-source e free, è registrato dalla ISO e segue i requisiti ISO
16739: 2013, oltre ad essere supportato da numerosi software.
La possibilità di condividere data-rich models, attraverso varie discipline, rende il formato IFC come l’equivalente architettonico di HTML:
ciò può produrre alcuni problemi legali di proprietà, ma può anche svin317

colare arhitetti, consulenti, utenti e altri professionisti ad essere legati ad
un unico fornitore o piattaforma.
Il formato gbXML (Green Building XML), è un open schema sviluppato da Green Building studio Inc., per il trasferimento dei dati da un
modello BIM a strumenti di analisi e simulazione energetica.
Questo formato quindi, potenzia numerosi software di simulazione
energetica disponibili sul mercato, perché permette di integrare la fase di
progettazione, la gestione dell’edificio e delle risorse. Consente infatti una
descrizione dettagliata della costruzione, utilizzabile per la determinazio-

Schema del processo di progettazione attraverso la MacLeamy curve, il grafico mostra la
classica curva a campana, dove nel modello tradizionale, il picco degli sforzi e costi è al
centro della fase di costruzione mentre il BIM sposta il picco di utilizzo delle risorse all’inizio, nella fase preliminare. Inoltre, la curva mostra come le modifiche siano più eﬃcaci e meno costose nelle prime fasi del processo, anziché alla fine.
Fonte: “Panoramica sul Bim”, a cura di: T. dalla Mora, F. Peron, F. Cappelletti,
P. Romagnoni, P. Ruggeri, finito di stampare nel novembre del 2014, pag.13
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ne del costo di funzionamento, dell’inquinamento prodotto, del fabbisogno energetico e del comfort.181
In un modello BIM, interagiscono più software, che sono lo strumento di progettazione parametrica object-base, per creare e gestire informazioni legate alla fase di progettazione, di cantiere e di manutenzione. La maggior parte dei software hanno anche interfacce per altre applicazioni come rendering, analisi energetica, stima dei costi e altre, consentendo di coordinare il lavoro tra più utenti. Grandi imprese e studi di
progettazione in genere, gestiscono e integrano da 10 a 50 diversi tipi di
applicazioni.
Un progetto che utilizza il BIM ha dei costi iniziali più alti rispetto ad
uno tradizionale, ma successivamente come è espresso dalla “Curva di Patrick MacLeamy” 182 la qualità della progettazione e i vantaggi economici
sono significativi.
Concentrarsi nelle prime fasi vuol dire che progettisti, impresari e
subappaltatori (impiantisti e strutturisti) devono lavorare insieme fin dall’inizio, come è avvenuto per Hammarby.
Il BIM non è dotato di un sistema nervoso, ma è un modello vivo, dinamico e processuale che possiede una delle caratteristiche principali dei
processi cognitivi: l’adattabilità ai cambiamenti.

181

Esso consente l’interoperabilità dei dati tra le applicazioni CAD 3D e modelli BIM
e programmi di analisi dell’edificio (DOE-2.2, IES Virtual Environment, Energy Plus).
Il formato gbXML è uno schema XML (Extensible Markup Language) che fornisce un
linguaggio-schema alternativo particolarmente adatto per il web. Infatti XML è
un’estensione di HTML, il linguaggio utilizzato per l’invio di informazioni sul web i due
più conosciuti formati XML per la pubblicazione dei dati del modello dell’edificio sono
DWF e PDF 3D.
182

Patrick MacLeamy è un pioniere nell’utilizzo della tecnologia per la qualità del design. È uno dei fondatori e presidente di buildingSMART International (BSI), un'organizzazione no-profit dedicata alla trasformazione del settore edilizio attraverso la creazione e l'adozione di standard aperti e internazionali per lo scambio di informazioni
digitali.
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20.2 “La mente” del modello 183
Prendendo come riferimento la visione-approccio dei cibernetici, il
modello ha uno schema ad albero ed è costituito fondamentalmente da
due parti principali, la struttura che è la parte concreta e il processo cognitivo, inteso come la capacità di cambiare e di adattarsi.
Il modello matematico è un’astrazione della realtà che deriva da riferimenti e parametri presi dalla complessità del mondo reale, quindi dal
continuum d’informazioni che fanno parte del mondo analogico.
Quindi il modello matematico è quell’astrazione, indispensabile all’uomo, per simulare attraverso la creazione di immagini e teorie matematiche, la realtà.
Questa astrazione, derivando dalla realtà non può che essere processuale e dinamica e come per un sistema vivente, è in grado di agire come
un vero e proprio metabolismo, in cui esiste una sorta di DNA, le primitive, e gli object che sono le relazioni tra i vari componenti nel modello e
le reazioni chimiche nella cellula.
Il Building Information Modelling è costituito quindi, dalle primitive che sono i componenti elementari del progetto, come ad esempio l’infisso, il vetro, il pilastro, il solaio e che sono i soli a poter essere modificati
geometricamente.
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Schema della relazione tra primitive, invarianti e gli object variabili parametiche
in un modello, disegno
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Per la comprensione del funzionamento del modello - con la distinzione tra primitive
ed object -fondamentale è stato lo studio del libro del Prof. Antonino Saggio, Introduzione alla rivoluzione informatica, Carocci, Roma, 2007, da p.78 a p.89
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La variazione della geometria è un cambiamento di un ordine superiore, più complesso, che presuppone una superficie topologica, in grado
grazie alle invarianti di preservare i caratteri originari-genetici.
Le primitive quindi si esprimono attraverso una codifica digitale basata su una teoria matematica complessa che gli consente di eseguire quel
salto logico di tipo qualitativo che influisce sul tutto, sui componenti e le
loro relazioni.
Quando alcune primitive come il vetro e l’infisso sono combinate insieme, si crea una relazione e quindi un object, ovvero l’oggetto finestra.
L’object può essere modificato solo parametricamente, cioè posso variare le
dimensioni e le quantità.
Quindi gli object si esprimono attraverso una codifica analogica perché la variazione possibile è di tipo quantitativo.
Se voglio che al primo piano del mio edificio, ci siano un certo numero di finestre, devo creare l’object primo piano, ma per modificare la
relazione vetro-infisso devo tornare alla relazione precedente dell’oggetto
finestra. Quindi, possiamo dire che man mano che creiamo un oggetto di
ordine più complesso, con più informazioni-relazioni, se vogliamo variare
la relazione tra le parti dell’oggetto importato, le modifiche possono essere
eﬀettuate solo nell’ordine-object del livello inferiore.

variazione posso fare solo al livello inferiore
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Schema in cui viene rappresentata la formazione di un altro object, disegno
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Questo significa che ogni nuova relazione, più complessa, mantiene
la storia-memoria di quella precedente perché deriva da questa che, rispetto alla precedente ha più possibilità di scegliere.
Come avviene nei sistemi aperti, viventi, quando aumenta il flusso di
energia, il sistema incontra un punto di instabilità noto come “punto di
biforcazione” in corrispondenza del quale il sistema stesso può entrare in
uno stato completamente nuovo di indeterminazione.
Nel punto di biforcazione il sistema può scegliere. La scelta dipenderà dalla storia del sistema e da varie condizioni esterne e non può mai essere prevista, quindi in ogni punto di biforcazione c’è una casualità.
Quindi la struttura del modello come la struttura vivente, è sempre la
registrazione di uno sviluppo precedente.
I processi di auto-organizzazione in condizioni di lontananza dall’equilibrio corrispondono ad un delicato gioco tra caso e necessità, tra fluttuazioni e leggi deterministiche.
Quando un organismo vivente, risponde agli stimoli dell’ambiente
attivando dei cambiamenti strutturali, questi cambiamenti modificheranno a loro volta il comportamento nelle occasioni future.
Un sistema accoppiato con il suo ambiente, è un sistema che impara.
Se vario la geometria di una primitiva come ad esempio la forma di
un vetro o di un infisso, allora automaticamente la variazione modificherà
tutti gli object e quindi le relazioni del modello.
Infine, se applico alle primitive delle variabili come ad esempio un
parametro ambientale o il costo di un determinato materiale questo cambiamento influenzerà quello dell’intero modello-edificio.
La possibilità di poter simulare e variare dinamicamente il modello
simultaneamente consente di ricercare la condizione ottimale in grado di
rispondere alla complessità di diverse variabili.
Se il modello si adatta ai cambiamenti vuol dire che è in grado di apprendere ed evolvere secondo un processo cognitivo.
Analogamente avvengono i processi cognitivi nei sistemi viventi.
Per Maturana e Varela la cognizione coincide con il processo stesso
della vita.
Tutte le interazioni tra gli esseri viventi, piante, animali e uomini e
l’ambiente sono interazioni cognitive.
Con la Teoria di Santiago sappiamo che l’attività organizzativa dei
sistemi viventi, a qualunque livello di vita, è un’attività mentale, che ha
memoria, capace di portare sempre in sé le tracce del suo precedente sviluppo.
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processo lineare gerarchico

variazione posso fare solo al livello inferiore
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Schema del salto cognitivo, quindi digitale e qualitativo che viene svolto dalle primitive
rispetto al comportamento analogico, gerarchico e quantitativo delle variazioni parametriche, disegno.

Anche il modello, grazie alla preservazione digitale, è in grado di registrare le varianti e quindi di mantenere una memoria. La preservazione
digitale infatti, è la conservazione di informazioni digitali nel tempo e
può essere vista, come l’insieme dei processi e delle attività che assicurano
un accesso continuo alle informazioni e a tutti i tipi di registrazioni e di
eredità scientifiche culturali, in formato digitale. Ogni essere vivente che
ha subito cambiamenti strutturali ha modificato il suo modello di connettività.
I cambiamenti strutturali aﬀermano i due studiosi cibernetici, corrispondono ad atti cognitivi di apprendimento e di sviluppo dove mente e
materia, non sono più separati ma sono due aspetti complementari inscindibili dell’unico fenomeno della vita: il processo e la struttura.
Anche le più recenti teorie e studi in ambito biologico, mettono in
evidenza come tra il DNA, che si trova nel nucleo e le reazioni chimiche
che avvengono nella cellula, pur mantenendo uno stato di conservazione
indispensabile per la trasmissione genetica, ci siano molte più relazioniscambi, in quello che è un unico processo metabolico, quello cellulare.
L’interazione tra le primitive-DNA e le relazioni-processo metabolico degli object-oggetti di un modello matematico, è una relazione comple323

mentare necessaria per l’auto-conservazione, l’apprendimento e l’ evoluzione al tempo stesso.
La conservazione nel DNA, è data dalla complementarietà tra l’RNA
che duplica la catena del DNA per completare quella mancante.
Lo stesso concetto di complementarietà è alla base della proprietà
stereospecifica184 delle proteine e la nostra capacità di scegliere, desiderare, vivere, dipende dal lavoro complementare dell’emisfero destro e sinistro
ecc...
Viene allora spontaneo chiedersi se questo concetto di complementarietà
non sia una caratteristica fondamentale dell’auto-conservazione e dell’autopoiesi.

Schema della relazione di complementarietà delle proteine
fonte: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Induced_fit_diagram_pt.svg

20.3 “L’emergenza” di un modello cognitivo globale
“Pensare in maniera globale e agire in maniera locale” è la frase con cui
abbiamo iniziato questa tesi e che può essere estesa al concetto di modello.
La capacità di adattamento e quindi cognitiva del modello, mette in
evidenza come questo rappresenti uno strumento indispensabile per
l’analisi, la comprensione, la cooperazione e la progettazione secondo un
approccio sistemico alle diverse scale del progetto.
184

Questa proprietà delle proteine presuppone una scelta tra milioni di possibili reazioni
sulla base dell’estetica o meglio su una complementarietà di forma.
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Non può esistere un solo modello dinamico ma una serie di modelli
interconnessi, partendo da una visione-modello cosmica che comprenda
la relazione tra le forze-energie planetarie e l’atmosfera terrestre a sua volta interconnessa ad un modello che monitori i cicli naturali come quello
dell’acqua-verde e del carbonio. Entrambi questi modelli devono essere
interconnessi e interagenti con modelli che analizzino e controllino costantemente l’attività-comportamenti dell’uomo, di cui il progetto urbano
e di architettura è parte integrante.
Nei modelli legati all’attività dell’uomo, a diﬀerenza di quelli dei cicli naturali, dove nulla è scarto ma diventa nutrimento per altri sistemi,
fondamentale è lo studio e la gestione delle proprietà dissipative, ovvero la
capacità di produrre energia e di riutilizzare gli scarti, reinserendoli trasformati, in un ciclo continuo. La proprietà dissipativa è il fondamento
del nostro ecosistema è quella che consente l’equilibrio dinamico di tutte
le cose.
Per agire in maniera sistemica, è indispensabile avere una visione interconnessa dei fenomeni naturali-cicli, sociali e culturali a partire dalla
scala globale, dove l’influenza del particolare-parte, può essere compresa
solo se vista nella sua relazione con l’insieme-tutto.
Un modello dinamico globale, potrebbe essere una versione più evoluta di quello di Lovelock, DaisyWorld (questa parte è stata trattata nel
cap.11, p.106). Questo modello può percepire le diﬀerenze-informazioni
provocate da un disboscamento di ampie aree e di simularne gli eﬀetti sul
ciclo dell’acqua alla scala terrestre, spesso causa di alluvioni e del ciclo del
carbonio, che influisce sull’equilibrio dei gas in atmosfera, sull’acidità dell’acqua degli oceani e quindi sul surriscaldamento terrestre a sua volta collegato all’attività del sole e ai raggi cosmici ecc...
Si possono simulare gli eﬀetti dell’impermeabilizzazione dei suoli,
causati dalla costruzione indiscriminata di città e strade, che influiscono
sul ciclo dell’ acqua e del carbonio (nonché sullo stato d’animo delle persone).
Quindi se dovessimo rappresentare con un’immagine un modello
globale, probabilmente sarebbe un insieme di Mandelbrot, costituito da
tanti modelli interconnessi e interagenti a forma di spirale, dove la forma
del tutto si replica simile a se stessa in ogni ordine di grandezza, dove
ogni modello ha lo stesso schema, la stessa organizzazione fondata sull’auoto-poiesi, basata su processi cognitivi.
Dove ogni qualvolta viene interrotta la proporzione e la spirale non è
più logaritmica, allora il sistema non è più in equilibrio dinamico. Dal
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componente più piccolo, la cellula, tutti gli esseri viventi seguono uno
stesso schema-organizzazione, che non è mai uguale a se stesso perché
evolve continuamente. Tutti i componenti del macrosistema terra concorrono verso uno stesso fine, la non interruzione dei cicli naturali.

Ipotesi dell’organizzazione-schema di un sistema globale.
A sinistra, lo schema-organizzazione segue la regola della spirale logaritmica ed è in
equilibrio dinamico, a destra, l’andamento dei vari cicli si interrompe, non segue più le
proporzioni proporzioni della spirale logaritmica e il sistema non è più in equilibrio

20.4 Un modello cognitivo per una città
Quindi se dovessimo simulare il modello per una città, interconnesso
con quello globale-cosmico, i primi dovrebbero essere quelli del ciclo dell’acqua-verde e del carbonio.
La selezione-astrazione necessaria, per creare una mappatura dovrebbe partire dagli ambiti naturali più vivi e influenti come mari, laghi, fiumi
e falde da cui dipende il ciclo dell’acqua.
Questi ambiti-processi naturali, una volta resi vivi all’interno di modelli dinamici, ovvero interconnessi con la variabilità dei parametri ambientali, devono essere relazionati con i modelli antropici, inerenti l’edificato-città e alle varie attività dell’uomo, per assicurarsi che i cicli non vengano interrotti.
Per una mappatura di processi naturali, così complessi è necessaria la
cooperazione di più competenze-discipline come: biologi, chimici, geolo326

gi, meteorologi, agronomi, ingegneri ambientali, oceanografi, architetti
ecc...
Nasce così un modello collaborativo, costituito dall’integrazione di
tanti modelli, sempre interconnessi e interagenti.
L’interoperabilità del modello dinamico, ovvero la sua capacità di
interconnettere, far dialogare simultaneamente più modelli con softwarelinguaggi diversi e di tradurre il tutto su una piattaforma comune, comprensibile e condivisa da tutti, non è solo una rivoluzione a livello progettuale e gestionale ma anche socio-culturale.
Oggi abbiamo strumenti sofisticati che ci consentono di conoscere,
monitorare e progettare dalla scala planetaria attraverso l’attività di satelliti, di sonde non ultima la sonda Rosetta lo spazio interplanetario e il nostro pianeta Terra. Strumenti come satelliti, googlemap, droni, fotocamere
digitali interattive, fino ai sensori e ai miscroscopi sofisticatissimi ci permettono con una certa agilità e precisione, di rilevare informazioni che
possono monitorare costantemente situazioni sensibili.
Anche solo da una lettura dall’alto di un certo tipo di vegetazione, un
occhio esperto può ricavare una serie di informazioni: l’altitudine, l’età e
salute degli alberi, la presenza o meno di acqua, il tipo di terreno e di habitat e quindi quali animali vi vivono...
La stessa cosa vale per un corso d’acqua si può stabilire la natura e
salubrità delle acque guardando il tipo di vegetazione che vi cresce intorno o nei fondali e in base alle attività antropiche che vi gravano intorno.
L’importante è capire che tutto ciò che partecipa allo stesso fine, deve essere pensato nelle relazioni d’insieme.
In un modello così fatto devono essere prese in considerazione tutte
quelle attività che possono influire sulla quantità e qualità dell’acqua e
dell’aria fino a comprometterne le falde, il terreno e di conseguenza il mare che è l’ultimo anello. Quindi, oltre all’edificato-città e il traﬃco urbano
devono essere monitorate le attività agricole, i bacini d’acqua artificialidighe, gli allevamenti intensivi, le fabbriche o industrie che utilizzano
grandi quantità di acqua e gli impianti di fitodepurazione ecc...
Le primitive sono quindi i componenti naturali e antropici.
Gli object sono le relazioni tra questi componenti-processi
E‘ facile pensare come per esempio la variazione di una di queste
primitive - dove a variare è lo schema organizzazionale - a causa dell’inserimento di variabili ambientali o antropiche come l’impermeabilizzazione di vaste aree di territorio con la costruzione di nuove aree urbane e
di strade, influisca sul ciclo dell’acqua, sul livello di CO2, sul clima, sul327

l’habitat e sugli animali, soprattutto quelli migratori e come l’inquinamento urbano dovuto al traﬃco agisca sul clima delle città. E ancora come l’aumento di allevamenti di bestiame intensivi, possa influire sull’equilibrio dell’atmosfera, a causa della produzione di metano e sull’inquinamento del terreno-falde, sull’approviggionamento e sfruttamento delle
risorse idriche e come l’intensificarsi di attività agricole non sostenibili,
possa contribuire all’inquinamento di falde e terreno e inevitabilmente
raggiungere i grandi bacini e il mare.
In tempo reale possiamo fare attraverso una simulazione una valutazione dei costi ambientali e umani a breve e a lungo termine.
Ogni interruzione dei cicli danneggia l’intero sistema.
Dobbiamo fare in modo che il nostro agire astratto-digitale possa garantire il più possibile il continuum-analogico.
Il processo-digitale è indispensabile per far vivere la struttura-analogica che è la materia e sostanza.
Da queste considerazioni, per quanto riguarda la non interruzione
dei cicli naturali dell’acqua e del carbonio, emerge come a livello urbano e
architettonico si possa fare molto intervenendo sia su situazioni esistenti,
reinserendo dei gradi di permeabilità del suolo attraverso la realizzazione
di tetti giardino e dove è possibile, di aree verdi in strade-percorsi in grado di filtrare-depurare l’acqua piovana, che dal sistema fognario giunge al
mare. Incentivare reti di trasporto sostenibile è l’altro grande obiettivo da
perseguire.
Nel nuovo, come abbiamo visto nel caso studio di Hammarby e di
Hundertwasser è possibile realizzare un sistema ciclo dell’acqua-edificiopercorso. Studi dimostrano inoltre, che una progettazione mirata sia sull’esistente che sul nuovo di sistemi passivi di isolamento termo-acustico in
condizioni di clima temperati, garantiscono da soli quasi il totale comfort,
senza ulteriore dispendio di risorse ed energia.
Il modo in cui tutti questi elementi sono in relazione tra di loro e
interagiscono, rappresenta l’ object del modello.
20.5 Un modello cognitivo per il progetto urbano e architettonico
La relazione tra le primitive di un progetto sistemico, deve non solo
essere eﬃciente e funzionale, ma incarnare il concetto di qualità e bellezza.

328

Questo concetto di qualità, non può prescindere dal sistema antroposociale, ovvero dall’abitante.
Come in un sistema ecologico in equilibrio è indispensabile la collaborazione-interazione tra tutte le parti, così è necessario che il progetto
venga pensato per incentivare relazioni tra gli abitanti, che solo attraverso
uno scambio di informazioni, azioni e comportamenti solidali è in grado
di attivare un processo di consapevolezza.
Quindi il primo elemento di cui tener conto, è il concetto di permeabilità degli spazi, di accessibilità attraverso spazi collettivi raccolti, ma
aperti, attrezzati per essere vissuti, lasciando quei gradi di libertà e di personalizzazione indispensabili per creare metafore, per immaginare e quindi comunicare con il mondo.
La relazione tra edificio e percorso non è solo funzionale al passaggio-attraversamento dallo spazio privato a quello pubblico, ma anche ecologica perché partecipa alla non interruzione del ciclo dell’acqua. L’interazione-cooperazione tra queste due componenti comincia con i tetti giardino, prosegue con il sistema di raccolta delle acque piovane, dove l’acqua
viene in parte assorbita e in parte trattenuta per un certo lasso di tempo
dal terreno-percorso che, una volta filtrata, viene lentamente incanalata
verso corsi o bacini per ricominciare il suo ciclo.
Un tipo di relazione-cooperazione come questa presuppone da un
punto di vista architettonico, la realizzazione di spazi di mediazione attrezzati e infrastrutture verdi in grado di agevolare il processo dell’acqua.
Questi ambiti filtro, soprattutto nel caso di spazi collettivi residenziali pensati all’interno di sistemi a corte permeabili, i più adatti a creare
spazi relazionali, diventano ambiti di socializzazione in grado di attivare
attraverso una coordinazione di comportamenti, cambiamenti socio-culturali. Hanno infatti un livello di complessità superiore, si configurano
come qualità emergenti perché hanno un’origine stocastica in cui il caso e
il caos sono per statuto le forze che li animano.
E’ per questo che una volta definite delle linee guida gli spazi di mediazione collettivi devono essere il più possibile lasciati all’interpretazione-gestione di chi li abita e alla loro capacità di creare metafore. Solo in
questo modo possono mantenere il loro statuto di spazi creativi.
La bellezza, sta in quello in cui ci identifichiamo, che ha sempre in
sè una spira-mirabilis che è l’immagine dell’organizzazione della vita dove
all’origine vi sono il caso e l’inconscio.
Tra gli spazi di mediazione hanno una grande importanza le facciate
degli edifici perché si configurano come delle interfacce-schermi permeabili
329

che attraverso, logge, balconi e terrazze sono in grado di superare quel
confine netto tra privato-pubblico e di aprirsi verso l’esterno. L’ulteriore
livello di personalizzazione come la diﬀerenziazione delle finestre o i colori di Hundertwasser, è un’ulteriore informazione, aggiunge livelli di
complessità, un nuovo livello di astrazione e quindi una nuova qualità, in
grado di attivare sia nell’abitante che nell’occhio-mente di chi guarda,
l’immaginazione.
La creazione di spazi capaci di attivare processi d’immaginazione è
la chiave per stabilire un ponte tra discontinuo e continuo, tra astratto e concreto, tra digitale e analogico tra l’uomo e il mondo reale.
Quindi in un modello parametrico le facciate permeabili degli edifici
rappresentano le istance-interconnessioni tra privato e pubblico.
Rispetto ad un uso consapevole dell’acqua e quindi anche al suo riuso
è possibile depurare le acque reflue e riutilizzarle per produrre gas per il
riscaldamento e come fertilizzante per l’agricoltura.
In questo modo il sistema edificio diventa un’infrastruttura ecologica
in grado di prendere energia e di trasformare le acque reflue in nuove
forme di “nutrimento” - proprietà dissipative -.
Il ciclo dei rifiuti è l’altro grande problema dell’uomo. Nonostante si
siano fatti enormi sforzi in tal senso come nel caso di Hammarby e di
Vienna-Hundertwasser, il termovalorizzatore sembra essere allo stato attuale la soluzione migliore, ma non quella ottimale. Vi sono ancora contraddizioni e questioni che non si risolveranno finché non si elimineranno
alla fonte.
Ogni nuovo prodotto immesso sul mercato deve avere “una sua storia di vita” una sorta di carta di identità che accompagni il materiale dalla
nascita e che indichi dove e come è stato prodotto, la sua durata, manutenzione e la sua nuova vita dopo la morte. I materiali utilizzati per la costruzione di Hammarby e gli edifici di Hundertwasser sono ecocompatibili. Gli architetti, possono accelerare questo processo di consapevolezza,
non acquistando più materiali convenzionali e spingendo la domanda e
richiesta di aziende edili e della committenza verso l’utilizzo di materiali
e tecnolgie edilizie, sostenibili.
Ogni cosa che produciamo deve avere in sè il suo inizio e la sua fine o
meglio il suo divenire ecologico.
Forse la domanda che dovremmo porci ogni volta che realizziamo un
nuovo prodotto è “Cos’è? C cosa serve e cosa diventerà?”
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territorial vision
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situazione dell’area prima
dell’intervento

l’acqua piovana inquinata della città
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continuità dei cicli naturali
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parte dalle aree verdi
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una lasso di tempo per essere
gradualmente rilasciata nel
canale rinaturalizzato

Schema in cui è rappresentato l’approccio sistemico al progetto attraverso una visione che va da
quella cosmica, a quella territoriale, urbano-architettonica fino a quella locale dell’essere vivente
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Local and livinig being vision
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l’acqua piovana che raggiunge il mare
non è più inquinata

Cosmic vision

Schema in cui è rappresentata l’ultima fase del progetto quella locale, in cui tutti gli esse
ri viventi rientrano a far parte di uno stesso ciclo.
Le immagini da me riorganizzate in un collage, anche quelle della pagina precedente,
sono state estrapolate singolarmente da un video del progetto dello studio Atelier Drei
seitl per Singapore,
fonte: www.atelierdreiseitl.com

Tutti questi cicli, come quello delle acque reflue o quello dei rifiuti,
può essere inserito all’interno di un modello, in modo da poter essere
monitorato sia come schema di organizzazione, sia per gli eﬀetti che questi processi dissipativi provocano nel sistema naturale nel suo insieme.
L’obiettivo dell’uomo è di preservare quelle forze primigenie che costituiscono la struttura, la parte reale e concreta, fatta di cicli naturali che
tutto regolano e che sono alla base della vita di tutti gli esseri viventi,
secondo uno schema organizzativo, la spirale logaritmica che è la rappresentazione astratta di quella regola matematica essenza di vita e di aurea
bellezza.
E’ infatti, attraverso la sua capacità di astrarre, mediante mappature,
immagini e teorie e quindi di digitalizzare che l’uomo, è in grado di comprendere e di interagire con il mondo reale. Più siamo in grado di aumentare la qualità dell’astrazione attraverso l’utilizzo di strumenti digitali cognitivi tanto più siamo parte di un ciclo.
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Per quanto intelligenti siano gli strumenti e le tecnologie che abbiamo oggi a disposizione oltre che dall’uomo, anche loro dipendono da
queste forze-risorse primigenie.
Gli stessi satelliti inviati nello spazio, quando non sono più in grado
di funzionare si rivolgono verso il sole per ricaricarsi e sopravvivere mentre attendono dalla Terra di essere riparati.
E’ come se esistesse un unico grande progetto tra artificiale e naturale
o tra digitale e analogico, quello cognitivo della vita.

Vista della Terra e di un satellite, entrambi illuminati dal sole
Fonte: www.hutui6.com/data/out/169/66965053-satellite-wallpapers.jpg
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