
In un recente incontro a Lugano, gli scien-
ziati Fabiola Gianotti – personaggio di pri-

mo piano nella fisica delle particelle e diret-
trice del CERN – e Paolo Giordano, fisico e 
apprezzato scrittore – il sostantivo Natura è 
stato pronunciato con eloquente frequenza: 
gli scienziati hanno lasciato intendere che il 
loro lavoro è capire come funziona tutto ciò 
che ci circonda, e che lo studio delle scien-
ze naturali ha un collegamento diretto con le 
arti sviluppate dall’uomo nel corso dei se-
coli, ispirandosi alla natura stessa. 
Basti pensare alla Sinfonia n. 6 di Ludwig van 
Beethoven “Pastorale”, al poema sinfonico 

“La Moldava” del compositore ceco Bedřich 
Smetana o alle innumerevoli opere d’arte 
pittoriche, musicali e di altre discipline. Ma 
anche alle arti tecniche – i cosiddetti mestieri 
– e umanistiche, che per loro natura (appun-
to) tengono conto della stessa. Sembra un 
gioco di parole, ma è un cerchio che si chiu-
de e del quale facciamo parte.

Nulla si crea, nulla si distrugge
ma tutto si trasforma

Non saremo certo noi umani – infinitesimale 
frazione vivente dell’universo – a cambiare 
leggi fisiche, chimiche e logiche compor-
tamentali di ciò che ci circonda. Tutt’al più 
siamo in grado di modificare o inventare 
certi processi più o meno utili, che a volte 
possono compromettere gli equilibri e cau-
sare danni enormi, sempre secondo i nostri 
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ingegnereLa natura

farà il suo corso
L’espressione appare scontata, ma gli effetti dell’azione naturale su tutto ciò che facciamo
sono ogni giorno davanti ai nostri occhi, basta saperli riconoscere.

In apertura: archeologia industriale, questa gru sta per essere divorata dalla vegetazione e dalla ruggine; le 
vecchie vernici- forsea base di piombo - vanno a contaminare il terreno.
Sotto: il fico comune (Ficus carica) è una pianta molto antica e resistente: si annida nei meandri più 
impensabili. Qui ha messo radici su una facciata nella città di Ancona; nessuno se n’è occupato, per cui le 
radici, crescendo, hanno frantumato la muratura. Nulla di strano, appunto.
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non sono altro che processi fisici, chimici o 
biologici con cui la natura si riprende, ineso-
rabilmente, ciò che ci ha dato. O meglio: ciò 
che le abbiamo prelevato. Il messaggio che 
ci sussurra è chiaro, e potrebbe essere così 
espresso: non fai buon uso delle risorse? al-
lora me le riprendo!

Gli agenti naturali
responsabili del degrado degli edifici

Innumerevoli sono le situazioni in cui l’agente 
naturale va a trasformare (degradare) i mate-
riali, e quindi la funzionalità degli edifici. 
Si pensi all’azione della luce (nessun mate-
riale, sia esso naturale o artificiale può re-
sistervi) oppure all’acqua, agli sbalzi termici, 
al fuoco, ai fenomeni fisici legati a un utilizzo 
improprio (condensazione), attacchi chimici 
come la corrosione, l’idratazione, la carbo-
natazione, ecc. ma anche azioni biologiche 
come radici, muffe, batteri e via dicendo.
Per restare con i piedi per terra – e magari 
all’asciutto – si deve cambiare profonda-
mente il modo di pensare; non status sym-
bol ma concretezza; non apparenza a ogni 
costo, opulenza, costruzioni e mezzi mo-
numentali, estetica sopra ogni altro criterio: 
ma funzionalità, qualità costruttiva, materiali 
robusti, durabilità nel tempo, comfort per gli 
utenti, economia d’esercizio, ecc..: non da ul-

parametri di valutazione. Allora ben vengano 
le tecnologie che permetteranno di limitare 
l’impatto delle nostre attività sull’ambiente, 
ma ricordiamoci che nulla si crea, nulla si 
distrugge (Antoine-Laurent de Lavoisier, chi-
mico, biologo, economista e filosofo france-
se del ‘700) ma tutto si trasforma. 
La materia, l’ambiente, il clima e la vita stes-
sa si trasformano, in un senso o nell’altro, in 
base a ciò che accade e che noi umani andia-
mo a influenzare. E così si sono visti gli effetti 
positivi della ricerca tecnologica che hanno 
contribuito all’attuale benessere generale, 
ma anche i risvolti nefasti dello sfruttamen-
to indiscriminato di risorse del pianeta, le 
conseguenze dell’inquinamento e della de-
forestazione, della mobilità eccessiva e del-
la produzione industriale volta al consumo 
sfrenato. 
L’impoverimento delle risorse e i cambia-
menti climatici rappresentano la reazione, o 
meglio l’adattamento della natura a ciò che 
abbiamo innescato: sostenere il contrario è 
pura ipocrisia. 
Sono favorevole all’impiego di energie rinno-
vabili come il solare, l’eolico o il buon vecchio 
idroelettrico, e impaziente di vedere lo svi-
luppo di tecnologie pulite come la fusione 
nucleare (la fissione si è rivelata un disastro). 
Spero vivamente che le generazioni future 
possano goderne i frutti.

La relazione tra le nostre case
e l’ambiente circostante

Veniamo a La natura della costruzione, slo-
gan riferito alla mia esperienza professionale 
che ho coniato negli anni scorsi per sottoli-
neare la relazione che intercorre tra le no-

timo ambienti sani. Il benessere della costru-
zione, appunto.

Invertire la tendenza costruendo meglio
In sintesi, ciò che abbiamo edificato e ci ap-
prestiamo a costruire è frutto delle tecniche 
sviluppate dall’uomo nel corso dei secoli, 
sempre avvalendosi di esperienze e osser-
vando le reazioni dell’ambiente. La più imme-
diata è la forza di gravità: la principale fonte 
di occupazione degli ingegneri civili. 
I manufatti più antichi erano estremamente 
massicci ed erano composti prevalentemen-
te da elementi sottoposti a compressione 
(pareti, volte) o a debole flessione (travi). I 
primi edifici alti e snelli (es. gotici) non erano 
muniti di elementi di contrasto alle forze oriz-
zontali generate da archi e volte, perciò ca-
devano inesorabilmente. 
Ad eccezione dei crolli repentini, la tempi-
stica della natura è molto più ampia (lenta) 
della nostra, per cui molti processi sfuggo-
no alla nostra percezione, salvo poi rendersi 
conto quando il “danno” è ormai avanzato, o 
avvenuto. 
Va inoltre considerato che le nostre azioni 
hanno modificato talune condizioni ambien-
tali: ad esempio, l’umidità media alle nostre 
latitudini, negli ultimi anni è aumentata ri-
spetto a quella dei decenni precedenti, per 

stre case e l’ambiente circostante. Le nostre 
case rappresentano tutto ciò che è stato e 
sarà costruito, compresi i manufatti stradali 
e ferroviari, urbani e industriali, commerciali, 
amministrativi ecc. oltre che abitativi.
Ogni fabbricato è costituito da materie pri-
me sottratte all’ambiente naturale e poi tra-
sformate con un certo dispendio d’energia.  
Questi materiali vengono trasportati e messi 
in opera da imprese, montatori, impiantisti e 
tutte le maestranze che operano nel settore, 
impiegando anch’esse determinate quantità 
d’energia, e non solo in cantiere. 
Poi arriva la fase d’utilizzo, cioè quando il 
manufatto viene occupato dall’utente finale 
e messo in esercizio. E anche qui si continua 
a consumare energia per riscaldare, raffred-
dare, ventilare, pulire, mantenere, aggiusta-
re, ecc. Tanto più saranno ben concepiti i ma-
nufatti, tanta meno energia sarà necessaria 
per queste attività. 
Ma qualora i manufatti fossero mal proget-
tati, mal costruiti, inadatti allo scopo o utiliz-
zati impropriamente, tante più risorse (anche 
economiche) saranno sprecate per porre ri-
medio a questi errori. 
Risanamenti, rifacimenti, demolizioni, nuo-
ve costruzioni, e via dicendo: tutte attività 
che potrebbero essere ridotte e ottimizzate 
laddove si operassero scelte oculate. In altre 
parole: opere ben fatte e ben protette durano 
più a lungo e costano meno.
Ed ecco che la natura si fa ancora sentire, o 
meglio rivedere: costruzioni inadeguate o 
non correttamente manutenute si prestano 
più di altre al degrado: fenomeni che noi per-
cepiamo come negativi (umidità, muffe, infil-
trazioni d’acqua, corrosione, cedimenti ecc.) 

cui le costruzioni si trovano in un ambiente 
più sfavorevole per quanto riguarda la con-
servazione e la durabilità; i processi di degra-
do sono in costante aumento. 
Questa tendenza è tuttavia compensata in 
parte dal progresso tecnologico di alcu-
ni materiali: un esempio sono i calcestruzzi 
classificati in uso attualmente, molto migliori 
di quelli che confezionavano i nostri padri. 
Ma senza un’adeguata pianificazione e ma-
nutenzione, anche questi materiali andranno 
lentamente distrutti, nei modi e nei tempi, an-
che geologici, stabiliti dalla natura. 
Il mio auspicio:
• si costruisca meglio e in modo più mirato 

ai bisogni effettivi, tralasciando il super-
fluo e badando alla sostanza; l’arte citata in 
apertura è saper fare cose belle e funzio-
nali con elementi semplici;

• si utilizzino meglio e più a lungo i beni e gli 
edifici che sono stati prodotti sfruttando le 
risorse del pianeta;

• si riduca il consumo sfrenato di prodotti 
ed energie a salvaguardia del benessere 
collettivo e dell’ambiente in cui viviamo. 

Solo così potremo invertire la tendenza e 
consegnare alle future generazioni un mon-
do migliore, almeno per quanto riguarda le 
costruzioni. Parsimonia è la parola d’ordine.
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Facciata SUPSI a Trevano (ex Scuola tecnica). Un 
significativo esempio per gli studenti di architettura 
e ingegneria su cosa significhi carbonatazione 
del calcestruzzo e corrosione delle armature. La 
facciata era già esposta alle intemperie negli anni ‘70, 
quando chi scrive studiava in quella scuola. Lo stato 
in cui si trova a 50 anni di distanza non è per nulla 
sorprendente.

A destra: assorbimento capillare nelle murature di 
un’antica casa patrizia. I provvedimenti per evitare il 
degrado e conservare al meglio la struttura devono 
essere rispettosi della natura della muratura stessa.
Sotto: l’assorbimento d’acqua per via capillare è un
fenomeno inevitabile e comune alle vecchie murature, 
è solo questione di tempo. L’immissione di materie 
sintetiche, tinteggi e verniciature poco permeabili, 
possono solo peggiorare la situazione ed arrecare 
danni irreversibili.

TANTO PIÙ SARANNO 
BEN CONCEPITI I 
MANUFATTI, TANTA 
MENO ENERGIA SARÀ 
NECESSARIA ALLA
LORO COSTRUZIONE E 
ALLA LORO ESISTENZA
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