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PRESENTAZIONE

Fabrizio Schiaffonati∗

L’Università italiana a cavallo del secolo è stata interessata da un cambiamento 
significativo, nell’ottica e con l’obiettivo di rinnovare, modernizzare e adeguare 
gli studi e la ricerca, in risposta alle mutate esigenze economiche e sociali. Per 
rispondere quindi a un diffuso disagio, espresso in più sedi e a differenti livelli, 
che ha evidenziato le carenze della struttura universitaria nel far fronte a un pro-
cesso formativo sempre più articolato e diffuso, nel contesto di una istruzione 
avanzata rivolta a un numero crescente di soggetti e ambiti disciplinari. Un pro-
cesso che aveva già visto nei decenni precedenti parziali tentativi di adegua-
mento, ma che negli anni recenti ha subito un’accelerazione, con l’approvazio-
ne della legge di Riforma, i cui risultati nel complesso andranno poi valutati. 

La recente Riforma ha interessato tutti i livelli degli Atenei, da quelli statu-
tari e degli organi di governo, a quelli dell’articolazione dell’offerta didattica, a 
quelli della promozione e valutazione della ricerca. La realtà accademica di molti 
settori scientifici, da tempo non dialoganti e poco attenti al mutare delle esigen-
ze e della domanda sociale, è stata investita da una perturbazione che ne ha 
messo in discussione consolidati arroccamenti. Il riferimento chiaro va all’in-
versione di tendenza rispetto alla fase antecedente (per certi aspetti e in qualche 
caso anche stimolante) del proliferare dei corsi di laurea, di sedi decentrate, di 
strutture dipartimentali, senza adeguate verifiche circa la consistenza e le di-
mensioni conformi a una loro sostenibilità, in termini di risorse sia economiche 
che umane. Tale prospettiva, perseguita dagli anni Ottanta, è stata drasticamen-
te ridimensionata dalla crisi, con la necessità, quindi, di definire nuovi equilibri, 
riconfigurare gli assetti didattici e della ricerca, pur tra contrasti e opposizioni 
all’iniziativa legislativa. Una riorganizzazione motivata anche dall’esigenza di 
razionalizzare l’uso delle limitate risorse destinabili all’Università, in termini 
finanziari e di organico: anche con evidenti tratti “aziendali”, poco in uso nel 
mondo accademico; con luci e ombre, pertanto, e che vede oggi docenti e ricerca-
tori impegnati in questo percorso non agevole, il cui positivo risultato è tutt’altro 
che assicurato. Si tratta di un processo che in definitiva richiama le responsabi-
lità dei singoli, le capacità dei gruppi di ricerca e dei settori scientifico-discipli-
nari a riorganizzarsi per affrontare nuove sfide a fronte di un futuro problemati-
co e incerto. Percorso sì difficile e impervio, ma che è sempre stato peraltro 
                                                       
∗  Fabrizio Schiaffonati, professore ordinario di Tecnologia dell’architettura, Politecnico di Milano. 
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2.2 PROGETTAZIONE BIOCLIMATICA E SISTEMI TECNOLOGICI 
PASSIVI

 
 
 
Valeria Cecafosso, Rosa Romano∗

 
 
Inquadramento dell’ambito tematico 

 
L’architettura bioclimatica valorizza le condizioni ambientali e l’impiego di 
sistemi tecnologici passivi volti all’interazione con i fattori microclimatici, con 
il duplice obiettivo del miglioramento del comfort ambientale e dell’ottimizza-
zione dei comportamenti energetici, legati in particolare agli aspetti termici, 
luminosi e fluidodinamici dell’edificio. 

Questo settore di ricerca impone, quindi, la selezione di strategie mirate a 
utilizzare le risorse microclimatiche e ambientali del sito al fine di ridurre i 
consumi energetici e produrre energia rinnovabile. L’edificio è configurato per 
riscaldarsi ed essere illuminato con il sole, raffrescarsi con il vento e, attraverso 
l’interazione con altre forze naturali, regolare le condizioni igrometriche e il 
comfort indoor senza ausilio di “macchine”. In tal modo s’incrementa la rela-
zione con le risorse climatiche, si limita lo stress ambientale e la dipendenza 
dalle risorse fossili, la cui utilizzazione produce un grande impatto sui cambia-
menti climatici. In definitiva nell’architettura Nearly zero energy l’edificio pro-
duce in modo “naturale passivo” quasi tutta l’energia che consuma. 

I sistemi tecnologici passivi (serre, giardini d’inverno, camini di ventilazio-
ne ecc.), che hanno caratterizzato per secoli le tipologie edilizie di molte zone 
geografiche del pianeta, sono stati riscoperti come efficaci regolatori degli 
scambi termici tra interno ed esterno dell’edificio. 

 
 

Stato e caratteri della ricerca 
 

L’evoluzione tecnologica e normativa inerente l’efficienza energetica degli edifi-
ci e l’analisi del loro impatto ambientale hanno contribuito a dare un notevole 
impulso allo sviluppo di ricerche e applicazioni riguardanti il tema della architet-
tura bioclimatica e, conseguentemente, dei sistemi tecnologici passivi.  

I sistemi solari passivi si comportano come dei collettori solari e contribuiscono 
a rendere energeticamente efficiente l’edificio garantendo una buona condizione di 
                                                        
∗  Valeria Cecafosso, dottore di ricerca e borsista, Sapienza Università di Roma. 

Rosa Romano, dottore di ricerca e assegnista di ricerca, Università degli Studi di Firenze. 
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comfort indoor senza dover ricorrere a sistemi di climatizzazione meccanica. Si 
tratta di soluzioni tecnologiche che permettono di ridurre le perdite di calore per 
trasmissione dagli ambienti interni verso l’esterno, di generare guadagni termici e di 
migliorare l’illuminazione naturale consentendo di ridurre i fabbisogni energetici. 

Serre e giardini d’inverno, diffusi nell’architettura ottocentesca in parallelo al-
l’evoluzione dei processi di produzione di ferro e vetro1, assumono connotati e-
nergetici veri e propri negli anni Settanta, in corrispondenza della crisi petrolifera 
mondiale. In questo periodo grandi superfici vetrate sono integrate nell’involucro 
edilizio con l’obiettivo di contribuire attivamente al suo bilancio energetico2. 

Analogamente i sistemi di ventilazione passiva (malqaf, badgir, meneh, ca-
mini di ventilazione, torri del vento ecc.), utilizzati per secoli in Asia Centrale e in 
Medio Oriente e diffusi nelle architetture vernacolari dell’area Mediterranea, hanno 
trovato negli anni Novanta una nuova interpretazione diventando elementi carat-
terizzanti la morfologia dell’edificio.  

Le prime ricerche europee sul tema della progettazione bioclimatica e del-
l’integrazione dei sistemi tecnologici passivi sono state condotte in Germania e in 
Austria negli anni Ottanta. Gli edifici realizzati in queste aree geografiche sono tut-
tora considerati validi esempi d’integrazione architettonica di spazi tampone, tra-
sparenti e non, ad assetto variabile per la captazione dell’energia solare passiva e la 
ventilazione naturale. Anche in Italia sono numerose le ricerche e le realizzazioni 
che hanno permesso di indagare le potenzialità legate all’adozione d’innovative so-
luzioni in ambito di efficienza energetica, salubrità degli ambienti e comfort indoor3.

Un altro approccio seguito, è costituito dalla Biomimetica: l’arte di apprende-
re dalla natura per poi trasferire le conoscenze acquisite in nuove applicazioni. 
Tuttavia, ciò che si è scoperto in questo ambito di ricerca è, anche nel settore del-
le costruzioni, veramente poca cosa rispetto a quanto si può ancora imparare a 
riconoscere e imitare. 

                                                        
1  Dal Crystal Palace di J. Paxton alle gallerie vetrate commerciale francesi. Passando in Italia dagli 

esempi di Milano (Vittorio Emanuele II), di Torino (Subalpina) e di Napoli (Umberto I). 
2  Fra le prime realizzazioni bioclimatiche che inglobano nell’involucro sistemi solari passivi si 

segnalano in Europa: 1. la St. George secondary school a Wallesey in Inghilterra, E. Morgan 
(1961); 2. le case sperimentali di Odeillo nei Pirenei, di F. Trombe. Negli Stati Uniti le abita-
zioni costruite da F.L. Wright. Degli anni Settanta sono gli edifici sperimentali in New Mexico 
dei fisici D. Balcomb, P. van Dressere e dell’arch. E. Mazri. 

3  Tra le ricerche italiane: 1. “Studi e ricerche per la riqualificazione architettonica, energetica e 
bioclimatica delle biblioteche nazionali storiche italiane” (2012-2014), ricerca conto terzi per il 
Mibact. Resp. scientifici: A. Battisti, F. Tucci, Sapienza Università di Roma - Dip. Pdta; 2. 
“Solar Decathlon Europe 2012 - “Progetto Med in Italy” (2010-2012), Solar Decathlon - Go-
verno Spagnolo/Upm. Resp. scientifico: C. Tonelli, Università Roma Tre - Dip. di Architettura, 
Dip. di Economia, Dip. di Ingegneria, Sapienza Università di Roma, Libera Università di Bol-
zano, Fraunhofer Italia; 3. “Recupero e riqualificazione bioclimatica ed energetica dell’edificio 
dell’Istituto di Botanica della Città universitaria di Roma” (2013-2015), ricerca di Ateneo, Ret-
torato della Sapienza. Coordinatore del gruppo: B. Azzaro. Resp. scientifici per il Dip. Pdta: A. 
Battisti, F. Tucci, Sapienza Università di Roma; 4. “Hospitals” (2006-2009), EU Proj. NO: 
NN5-2001-00295, Resp. scientifico: M. Sala, Università di Firenze, Centro Abita Firenze. 
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2.2 PROGETTAZIONE BIOCLIMATICA E SISTEMI TECNOLOGICI 
PASSIVI
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Inquadramento dell’ambito tematico 

 
L’architettura bioclimatica valorizza le condizioni ambientali e l’impiego di 
sistemi tecnologici passivi volti all’interazione con i fattori microclimatici, con 
il duplice obiettivo del miglioramento del comfort ambientale e dell’ottimizza-
zione dei comportamenti energetici, legati in particolare agli aspetti termici, 
luminosi e fluidodinamici dell’edificio. 

Questo settore di ricerca impone, quindi, la selezione di strategie mirate a 
utilizzare le risorse microclimatiche e ambientali del sito al fine di ridurre i 
consumi energetici e produrre energia rinnovabile. L’edificio è configurato per 
riscaldarsi ed essere illuminato con il sole, raffrescarsi con il vento e, attraverso 
l’interazione con altre forze naturali, regolare le condizioni igrometriche e il 
comfort indoor senza ausilio di “macchine”. In tal modo s’incrementa la rela-
zione con le risorse climatiche, si limita lo stress ambientale e la dipendenza 
dalle risorse fossili, la cui utilizzazione produce un grande impatto sui cambia-
menti climatici. In definitiva nell’architettura Nearly zero energy l’edificio pro-
duce in modo “naturale passivo” quasi tutta l’energia che consuma. 
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ne ecc.), che hanno caratterizzato per secoli le tipologie edilizie di molte zone 
geografiche del pianeta, sono stati riscoperti come efficaci regolatori degli 
scambi termici tra interno ed esterno dell’edificio. 

 
 

Stato e caratteri della ricerca 
 

L’evoluzione tecnologica e normativa inerente l’efficienza energetica degli edifi-
ci e l’analisi del loro impatto ambientale hanno contribuito a dare un notevole 
impulso allo sviluppo di ricerche e applicazioni riguardanti il tema della architet-
tura bioclimatica e, conseguentemente, dei sistemi tecnologici passivi.  

I sistemi solari passivi si comportano come dei collettori solari e contribuiscono 
a rendere energeticamente efficiente l’edificio garantendo una buona condizione di 
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comfort indoor senza dover ricorrere a sistemi di climatizzazione meccanica. Si 
tratta di soluzioni tecnologiche che permettono di ridurre le perdite di calore per 
trasmissione dagli ambienti interni verso l’esterno, di generare guadagni termici e di 
migliorare l’illuminazione naturale consentendo di ridurre i fabbisogni energetici. 

Serre e giardini d’inverno, diffusi nell’architettura ottocentesca in parallelo al-
l’evoluzione dei processi di produzione di ferro e vetro1, assumono connotati e-
nergetici veri e propri negli anni Settanta, in corrispondenza della crisi petrolifera 
mondiale. In questo periodo grandi superfici vetrate sono integrate nell’involucro 
edilizio con l’obiettivo di contribuire attivamente al suo bilancio energetico2. 

Analogamente i sistemi di ventilazione passiva (malqaf, badgir, meneh, ca-
mini di ventilazione, torri del vento ecc.), utilizzati per secoli in Asia Centrale e in 
Medio Oriente e diffusi nelle architetture vernacolari dell’area Mediterranea, hanno 
trovato negli anni Novanta una nuova interpretazione diventando elementi carat-
terizzanti la morfologia dell’edificio.  

Le prime ricerche europee sul tema della progettazione bioclimatica e del-
l’integrazione dei sistemi tecnologici passivi sono state condotte in Germania e in 
Austria negli anni Ottanta. Gli edifici realizzati in queste aree geografiche sono tut-
tora considerati validi esempi d’integrazione architettonica di spazi tampone, tra-
sparenti e non, ad assetto variabile per la captazione dell’energia solare passiva e la 
ventilazione naturale. Anche in Italia sono numerose le ricerche e le realizzazioni 
che hanno permesso di indagare le potenzialità legate all’adozione d’innovative so-
luzioni in ambito di efficienza energetica, salubrità degli ambienti e comfort indoor3.

Un altro approccio seguito, è costituito dalla Biomimetica: l’arte di apprende-
re dalla natura per poi trasferire le conoscenze acquisite in nuove applicazioni. 
Tuttavia, ciò che si è scoperto in questo ambito di ricerca è, anche nel settore del-
le costruzioni, veramente poca cosa rispetto a quanto si può ancora imparare a 
riconoscere e imitare. 
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Linee evolutive della futura sperimentazione 
 

In questi anni l’attenzione all’ambiente e la consapevolezza della necessità di 
instaurare un dialogo costruttivo con i fattori microclimatici sono cresciute, pro-
ducendo una continua tensione verso il contenimento del consumo energetico 
degli edifici, fino al suo azzeramento. L’equazione per ottenere Zero energia si 
può risolvere in diversi modi: incrementando la produzione di energia rinnova-
bile ovvero puntando sul progetto architettonico. Spesso l’obiettivo è consegui-
to attraverso l’impiego di pannelli solari e fotovoltaici, turbine microeoliche 
ecc., che dovrebbero essere considerate soluzioni di supporto allo studio della 
forma dell’edificio, della sua caratterizzazione tecnologica passiva e della sua 
organizzazione spaziale e funzionale. L’attività di ricerca è perciò incentrata sul 
superamento concettuale dell’approccio alle polarità: pieni/vuoti, massività/legge-
rezza, attivi/passivi. Gli edifici sono sistemi complessi e vanno pertanto conside-
rati nel loro insieme. I dati climatici, geometrici, fisici, i sistemi tecnologici 
passivi per il riscaldamento, il raffrescamento e l’illuminazione, i sistemi im-
piantistici, i sistemi di generazione dell’energia e il comportamento degli utenti 
concorrono a determinare la risposta fluido e termodinamica dell’edificio. Pas-
sare a un edificio ad alte prestazioni “passive” richiede l’approfondimento di 
metodi di analisi durante tutto il processo di progettazione per puntare all’inte-
razione e ottimizzazione di tutti i subsistemi, consolidando il legame tra archi-
tettura e tecnologia, coscienti che l’innovazione tecnologica non può che essere 
funzione del miglioramento della qualità ambientale e sociale e che l’architet-
tura si realizza con la creazione di un ecosistema antropico. 

In questo scenario si colloca la sperimentazione futura che mira a: sviluppa-
re le tematiche relative all’analisi della relazione tra sistemi e componenti del-
l’edificio inserito nello specifico contesto ambientale, microclimatico e biofisi-
co; migliorare il controllo prestazionale attraverso modelli di simulazione di-
namica, capaci di predire in modo efficiente e affidabile la risposta dell’edificio 
nel suo insieme; promuovere l’integrazione di dispositivi “smart” di building 
management system, che si configurano come un network per l’ottimizzazione 
dei sistemi in tempo reale e che potrebbero supportare sempre più efficacemente 
la progettazione integrata di sistemi tecnologici passivi. 

Ne consegue la necessità di un ripensamento dell’approccio progettuale nel 
suo complesso e, in particolare, in rapporto al ruolo delle soluzioni tecnologi-
che innovative, anche attraverso il recepimento delle riflessioni della Biomime-
tica sulle strategie complesse della natura4, come modello di efficienza funzio-
nale ed efficienza energetica, di coerenza organizzativa, autoadattamento, mul-
tifunzionalità e automonitoraggio. 
                                                        
4  Si vedano i testi: Tucci, F. (2008), Tecnologia e Natura. Gli insegnamenti della natura per il progetto 

dell’architettura bioclimatica, Alinea, Firenze; Nachtigall, W., Bluechel, K.G., (2000), Das Gros-
se Buch der Bionik. Neue Technologien nach dem Vorbild der Natur, Deutsce Veralgs-Anstalt, 
Stuttgart-Munchen; Pallasmaa, J. (1995), Animal Architecture, Kirjoittajat Editions, Helsinki. 
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Bioclimatic design and passive systems 
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Thematic framework 
Bioclimatic architecture refers to the design based on local climate, aimed at providing on one 
hand thermal and visual comfort, on the other hand energy efficiency. The building is set up to 
make use of wind for cooling, sun for heating and lighting, and other environmental sources to 
meet comfort and energy demands without using Hvac system. Within such a Nearly zero en-
ergy strategy, the building provides in a passive way nearly enough energy to meet its energy 
requirements. Passive systems, which are basic elements of bioclimatic design and have charac-
terized for centuries the building typologies of many geographical areas, have been rediscov-
ered as valuable heat exchanges between the inside and the outside of the building, also as a 
result of recent European regulations on energy saving and the widespread global social 
awareness on environmental issues. For more than a decade passive systems have been investi-
gated with the purpose of defining new solutions that allow to dynamically set the environmental 
building performance thanks also to innovative building materials and building management 
systems. Buildings are complex systems and should therefore be considered as a whole. 

State and characteristics of the research 
The technological and legislation evolution on building energy efficiency and the analysis of 
their environmental impact have contributed to develop innovative researches on the topic of 
bioclimatic architecture. In this frame, the passive solar systems contribute to increase the 
building energy efficiency, ensuring a good condition of indoor comfort without Hvac sys-
tems. These technological solutions, in particular, allow decreasing building energy con-
sumption through the possibility of: reducing heat losses from indoor to outdoor spaces; pro-
ducing heat gains; improving the daylighting inside the building. 

Sunspaces and greenhouses were developed in the 19th century, in parallel with the evo-
lution of production process of iron and glass. However, only in the Seventies, during the oil 
world crisis, they have been integrated into the building envelope to improve its energy per-
formances. In a similar way, the natural ventilation systems (malqaf, badgir, meneh, ventila-
tion chimneys, wind towers etc.), used for centuries in Central Asia, in the Middle East and in 
the Mediterranean vernacular architecture, have found in the Nineties a new architectural in-
terpretation, becoming characterizing elements of the “bioclimatic building” morphology. 

The first European researches on the topic of bioclimatic design and passive technolo-
gies were conducted in Germany and Austria in the Eighties. The constructions built in these 
years and in these regions are still considered good examples of architectural integration of 
buffer spaces for the solar passive collection and natural ventilation. Also in Italy, many re-
searches have allowed to define the energy potential associated to the adoption of these inno-
vative passive solutions to improve building energy efficiency and its indoor comfort. Biomi-
metics can be considered as another approach of bioclimatic design. It consists in the art of 
learning from nature and then transfer the knowledge in new applications. However, what 
has been discovered in this research area is very small compared to what is still possible to 
learn, to recognize and to reproduce in a sustainable architecture. 

Lines of future experimentation 
In recent years the environmental awareness and the need to establish a constructive dia-
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logue with microclimate factors have increased, lowering energy consumption in buildings 
down to zero. The Zero energy equation can be solved in many different ways: by increasing 
green power equipment, or by focusing on architectural design. Often the goal is achieved by 
using solar panels, wind turbines, etc. This equipment should be considered as an additional 
solution integrating a well-designed building shape, its passive and technological characteri-
zation and its spatial and functional organization. 

The research is therefore focused on overcoming conceptual polarities like: mass vs. light 
or active vs. passive. Buildings are complex systems and they should be considered as a whole. 
Climate, geometric and physical data, passive systems, power equipment and users behaviour 
define the thermal and fluid dynamic building feedback. A high-performance passive building 
requires detailed analysis methods during the entire design process to achieve sub-systems in-
teraction and optimization, strengthening the link between architecture and technology, where 
technological innovation can only be a function of environmental and social improvement and 
architecture is achieved by creating an anthropogenic ecosystem. Therefore, the future experi-
mentation aims to: develop issues about the relationship between building systems and compo-
nents in a specific environment, microclimate and biophysics context; improve performance 
control through dynamic simulations able to predict, efficiently and reliably, the building 
feedback as a whole; promote building management system set up for real-time optimization 
that could support more effectively the operation of passive systems. 

Consequently, a final remark needs to be done about the research of a new building de-
sign approach, especially in relation to innovative technology solutions, also by including 
and implementing Nature biomimetics strategies, as a model of functional and energy effi-
ciency, of organizational coherence, self-adaptation, multifunctionality and self-monitoring. 
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2.3 RIDUZIONE DEI FABBISOGNI, LOW COST E GESTIONE DELLE 
RISORSE
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Inquadramento dell’ambito tematico 
 
Superata la fase volta a ricondurre la domanda energetica in fase d’uso a soglie 
prestazionali nettamente migliorative rispetto al comportamento medio del par-
co esistente1 (Boeri et al., 2015), l’attenzione della comunità scientifica si è 
progressivamente spostata sui fattori capaci di influenzare positivamente il pas-
saggio dal concetto di edificio energeticamente efficiente a quello di Nearly ze-
ro energy building. Questo passaggio è stato favorito dall’emanazione delle di-
rettive europee 2012/27/UE e 2010/31/EU, finalizzate al raggiungimento di 
nuovi e più ambiziosi obiettivi di efficienza energetica. Il cambiamento si basa 
essenzialmente su una valutazione più ampia del comportamento dell’edificio 
nel suo reale ciclo di vita, analizzando non solo gli effetti di riduzione determi-
nati dalla sinergie di adeguate scelte progettuali in fase di realizzazione, ma an-
che e soprattutto le ricadute delle stesse sul piano gestionale e manutentivo ri-
spetto a un tempo di esercizio predeterminato2.

 
 

Stato e caratteri della ricerca  
 
Il principio di riduzione dei fabbisogni spinge, da un lato al miglioramento del-
le sinergie tra sistema tecnologico e sistema impiantistico, dall’altro a persegui-
re una logica di ottimizzazione nell’allestimento dei pacchetti tecnologici che 
tenga conto dell’investimento (economico ed energetico) in fase di produzione 
dei materiali, di costruzione, di gestione e di manutenzione. I molteplici indi-
rizzi di ricerca che ne derivano possono essere ricondotti a tre “filiere”.  

La prima riguarda l’ottimizzazione del sistema e tende a indagare le possibi-
li combinazioni di prodotti e componenti stratificati in “pacchetti tecnologici” 
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