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1 Primo esempio: intervento 
realizzato a Pozzallo (Sicilia). 
Nell’ottica di ristrutturare l’abitazione 
esistente secondo i principi 
dell’architettura organica, l’originaria 
recinzione (nella foto grande)  
è stata sostituita con lastre di pietra 
locale che separano la proprietà  
dalla strada (nella foto piccola)

Sostenibilità è una delle parole chiave di 
questo momento storico: è la caratteristi-
ca propria di un oggetto/attività/azione 
di “essere compatibile con le esigenze di 
salvaguardia delle risorse ambientali” 
(Treccani). 
Alla sostenibilità mira l’architettura or-
ganica, una branca dell’architettura mo-
derna. A parlarcene Corrado Monaca, 
capo progetto di ricerca ISMERS (Idoneità 
Statica Manufatti Edili ad alto Rischio 
Sismico), Prog. N. F/050265/00/X32 - 
programma U.E. Horizon del Ministero 
dello Sviluppo Economico, in collabora-
zione con il Dipartimento di Ingegneria 
dell’Innovazione dell’Università del Sa-
lento e la XRD-Tools, impresa nata come 
spin-off dell’Università di Pisa. 

NATA a inizio Novecento gra-
zie agli americani Frank Lloyd Wright 
e Bruce Goff, al finlandese Alvar Aalto 
e all’espressionista Hugo Häring, pas-
sando per l’italiano Paolo Soleri, l’ar-
chitettura organica si è evoluta nel 
corso del secolo scorso, adottando so-
luzioni creative e interpretative dei bi-
sogni più significativi dell’uomo, in 
simbiosi con la natura. In Italia è stata 
annunciata nel dopoguerra da Bruno 

È una branca dell’architettura moderna che interpreta 
uomo e ambiente come organismo unico, in cui anche
il costruito si integra nella natura cercando di sfruttare 
a proprio favore ciò che è presente in loco, a beneficio 
del pianeta e del portafoglio

L’architettura organica, 
un’opzione 
per intervenire sull’esistente 
in modo sostenibile

Zevi, che nel 1945 ha fondato a Roma, 
assieme a Luigi Piccinato, Mario Ridol-
fi, Annibale Vitellozzi, Pier Luigi Nervi 
e altri, l’Associazione per l’Architettura 
Organica.

Che cos’è l’architettura 
organica?
L’architettura organica è un’architettura 
che ha come obiettivo finale la realiz-
zazione di interventi edilizi in perfetta 
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Post intervento

Pre intervento

Post intervento

Post intervento

armonia tra uomo, tecnologia e natura.
Un intervento tipico scompone gli obiet-
tivi strategici – uomo, tecnologia, natura, 
attuatori – in obiettivi specifici, program-
mi di intervento e singole azioni, all’in-
terno di una rigorosa pianificazione dei 
tempi e dei costi (si veda il riquadro a 
pag. 12). La qualità del risultato finale 
dipende dalla qualità degli indicatori rac-
chiusi nella componente umana (com-
mittenza e professionista incaricato) e 
nell’interazione tecnologia-natura.
L’architettura organica innanzitutto tie-
ne presente le peculiarità della persona 
o del nucleo familiare, individuando le 

esigenze psichiche e fisiche dei diretti 
fruitori.
La scelta dei materiali da utilizzare, 
tra quelli disponibili in loco, deve poi 
presupporre una profonda conoscenza 
delle loro caratteristiche fisiche e mec-
caniche. Le tecniche di costruzione, nel 
rispetto delle normative, devono mirare 
a eliminare il superfluo strutturale. È 
necessario, poi, uno studio delle carat-
teristiche del sito e dell’ambiente cir-
costante, con particolare riferimento ai 
colori, alle piante autoctone, alla luce, ai 
venti, alla qualità dell’aria e alla natura 
geologica del sito.

In questa logica, 
l’architettura organica 
risponde alle esigenze  
di sostenibilità?
Esatto, perché riduce gli sprechi legati 
al superfluo strutturale, utilizza ma-
teriali locali abbattendo le emissioni 
inquinanti dovute ai trasporti, fa leva 
sulle tecnologie ecosostenibili, sulle 
proprietà dei materiali e sullo studio 
delle caratteristiche naturali del sito 
per ridurre al minimo l’uso di risorse 
non rinnovabili.

3 Prima dell’intervento (foto a sinistra) erano presenti due terrazzamenti che collegavano la quota stradale con quella 
di sedime dell’abitazione, con palmizi e un grande albero di pino, una strada asfaltata che fiancheggia per due lati 
i terrazzamenti, la copertina dei muri in mattoni intonacati e gradini di accesso ai singoli terrazzamenti in cotto fiorentino. 
Tutti questi elementi sono stati eliminati per realizzare un giardino drenante al piano superiore (foto a destra) che raggiunge 
la terrazza dell’edificio, in cui la copertura parziale è costituita da un impianto fotovoltaico; nell’ampio cortile interno, 
anch’esso drenante, al piano inferiore padroneggiano diverse piante di banano. All’interno dell’unico terrazzamento 
realizzato in sostituzione dei due esistenti è stato ricavato un corpo interrato che prende luce da quattro finestre invisibili 
perché coperte da prismi di pietra vuoti che ricevono aria e luce dall’alto e dal basso. Inoltre sulla parete del corpo 
interrato che fiancheggia il giardino è stato incassato uno specchio che riflette l’habitat antistante. Il ripristino della 
permeabilità del suolo circostante la costruzione, con l’eliminazione di centinaia di metri quadrati di asfalto e cemento, 
è un segnale ben preciso di sostenibilità ambientale oltre che di fruibilità degli spazi esterni che soddisfa le esigenze 
dell’uomo contemporaneo

2 Una fila di prismi calcarei fiancheggia la terrazza al piano terra che si affaccia sul mare: sono posizionati 
verticalmente e in senso obliquo per consentire il passaggio dell’aria e del vento “frenato”, evitando il riscaldamento 
dell’elemento divisorio intero come avverrebbe nel caso di un classico muro di recinzione; si crea così un microclima 
ideale con una temperatura ambientale compresa tra i 18 e i 20 °C, con un’umidità relativa che non supera il valore 
massimo del 65% e una velocità dell’aria di circa 35 cm/secondo nei periodi estivi e 10 cm/secondo nei periodi invernali. 
Inoltre, la disposizione dei prismi favorisce la privacy

Continua a pag. 12
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4 Secondo esempio: riqualificazione di una costruzione del XV secolo, di 480 m2, su tre livelli, in provincia di Siena. 
Le parti strutturali sono state consolidate con microinterventi di ripristino della continuità muraria compromessa 

dal degrado, preceduti da innovative misurazioni ai raggi x, non distruttive, sui materiali: ciò ha consentito di conoscere 
la natura specifica delle malte e della pietra, le cause e lo stadio di avanzamento del degrado. È stato possibile così 

predisporre degli interventi mirati, tesi a conferire al tessuto murario l’originale resistenza. Le stanze di servizio interne 
sono state tutte adeguate a livello di comfort con calibrate incursioni contemporanee (impianti tecnologici); in quelle 

rimanenti si gode lo spazio di ogni singolo ambiente (risorsa ambientale espressa appieno) in perfetta simbiosi con quello 
esterno pienamente fruibile: ampie vetrate aprono a un percorso ascetico verso il paesaggio tipico delle colline toscane. 

Alcune librerie al posto dei libri contengono centinaia di bottiglie di vini d’annata di Chianti Classico in purezza:
 un esempio eccellente da clonare per far interagire il territorio con la propria vocazione
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STRUTTURA PLANOLOGICA PER UN INTERVENTO DI ARCHITETTURA ORGANICA 
CONTEMPORANEO

Obiettivo 
finale 

Obiettivi 
strategici Obiettivi specifici Programmi di intervento Azioni

Una 
perfetta 
armonia 

fra 
uomo, 

natura e 
ambiente

Uomo Peculiarità della persona  
o del nucleo familiare interessato

Individuare esigenze psichiche  
e fisiche dei diversi fruitori

Tutte le azioni vanno pianificate 
con i tempi di esecuzione e i 
relativi costi, seguendo l’indi-
catore principe che unisce i 
programmi di intervento, affin-
ché ogni elemento artificiale si 
integri con il contesto ambien-
tale. Lo spazio abitativo interno 
prende forma in un unicum con 
lo spazio esterno. Il luogo dove 
si consumano le quotidiane 
passioni, spesso senza render-
sene conto, il rifugio statico, 
a nostra insaputa, interagisce 
con i fruitori in modo dinamico. 
Basti pensare che l’involucro 
spazio interno apparentemente 
vuoto contiene un miscuglio di 
diciassette gas che compon-
gono l’area, incolore, inodore, 
insapore, invisibile e ignorata, 
la cui qualità invece è stretta-
mente legata alla vita dell’uo-
mo contemporaneo.

Tecnologia

Materiali a disposizione Scelta dei materiali da utilizzare
Conoscenze fisiche/strutturali  

dei materiali da impiegare Eliminare il superfluo strutturale

Tecniche di costruzione Applicare e verificare le tecniche 
costruttive normate

Natura

Caratteristiche del sito nel contesto 
della campagna circostante

Intercettare i colori delle piante 
autoctone del luogo

Luce
Esposizione 

ambienti

Studio della luce

Vento Studio dei venti

Aria Qualità dell’aria

Suolo Natura geologica del sito

Attuatori

Proprietà Singolo proprietario
Società o condominio

Tecnico incaricato con competenze 
tecniche in edilizia

Tecnico con esperienza professionale 
ed etica comprovata negli anni

Preventivo esecutivo inferiore  
del 25-30% dei costi tradizionali

Il modello esemplificativo della struttura planologica è stato redatto secondo la teoria della pianificazione strategica teorizzata dall’e-
conomista Franco Archibugi, padre della planologia (disciplina che studia la pianificazione strategica delle risorse infrastrutturali sulla 
base dell’analisi sociologica) in tutte le società occidentali. Tale modello è stato sperimentato dall’autore in molteplici progetti europei 
sin dalla fine degli anni ’90 e in varie attività, raggiungendo sempre i risultati prefissati con tracciabilità e trasparenza.

Qualche esempio concreto 
per capire meglio?
Le foto delle pagine precedenti illustra-
no un primo intervento realizzato in 
Sicilia (1-3). Qui l’esigenza psichica e 
fisica del fruitore era quella di realizzare 
un rifugio dal caos metropolitano per 
ritemprarsi nello spirito e nel corpo, a 
contatto con gli elementi della natura. 
L’edificio da ristrutturare sorgeva di-
nanzi a una spiaggia selvaggia e un 
lembo di mare. 
Gli spazi esterni e interni dell’edificio 
sono stati plasmati in modo che ogni 
elemento artificiale si integrasse con 
il contesto ambientale, in una perfetta 
armonia tra uomo, tecnologia e natura. 
Protagonisti di questi spazi sono la luce, 
il blu del mare, il vento e soprattutto la 
pietra locale, il calcare duro dei monti 
Iblei. Di questo materiale sono i corpi 
ciclopici addossati l’uno all’altro e altri 
presenti sempre sui confini, conficca-
ti come dolmen orfani della sommità, 
che separano la dimora dalla strada e 
introducono alla corte-giardino. 
Il posizionamento dei blocchi di pie-
tra, in senso verticale e obliquo, frena 

il vento generando con l’impatto un in-
cremento degli “ioni negativi” presenti 
nell’area marina che hanno un effetto 
benefico sull’organismo. 
Qui, tra piante e arbusti autoctoni e 
ombreggianti, si affaccia un corpo 
esterno, sul quale corre una terrazza 
fiancheggiata da prismi calcarei locali 
che si affaccia sul mare. Le aperture 
del soggiorno suggeriscono la pura vi-
sione del mare all’orizzonte. Due scale 
marinaresche conducono al soppalco 
in vetro, dove sono state ricavate due 
camere sfruttando il pieno utilizzo 
dell’altezza interna.
Il secondo intervento (4), invece, si 
riferisce alla riqualificazione di una 
costruzione del XV secolo in Toscana.

Per quanto concerne i costi?
Fermo restando che ogni progetto ha 
una sua peculiarità, gli interventi di ar-
chitettura organica comportano di solito 
un sensibile risparmio rispetto al costo 
di quelli tradizionali. 
Le ristrutturazioni tradizionali hanno 
consentito e consentono uno spreco 
di materiali e di risorse professionali 
che arrivano, in molti casi, al 25-30% 
dell’investimento complessivo. 

Spesso, infatti, si compiono scelte su-
perficiali, apparentemente economi-
che, ma che nel tempo si rivelano più 
dispendiose. Per rimanere sull’esempio 
siciliano, si pensi ai massi ciclopici di 
calcare duro dei monti Iblei utilizzati al 
posto di muri o inferriate per separare 
la dimora dalla strada. I massi, semila-
vorati, provengono da cave della zona. 
Tolto il costo del trasporto, gli altri costi 
(materiale, manodopera, manutenzio-
ni) sono bassissimi, quasi trascurabili; 
la sicurezza, la durata, la sostenibilità 
ambientale, il valore estetico e l’armo-
nia con il paesaggio circostante, invece, 
sono massimi.

Corrado Monaca
Capo progetto ISMERS, progetto 

di ricerca del MISE

Foto dell’autore

Segue da pag. 10
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Benessere e sostenibilità nell’abitare
Crediamo che ognuno meriti un luogo in cui vivere bene, in cui rifugiarsi per trovare serenità. In linea con questo principio pro-

poniamo idee, soluzioni e consigli per creare un ambiente accogliente e sano, avvalendoci di professionisti qualificati. Precisione 
espositiva e stile divulgativo fanno sì che operazioni e conoscenze tecniche diventino alla portata di tutti.

Scopri di più su www.viverelacasaincampagna.it


