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LA PROBLEMATICA ATTUALE E 

IL RUOLO SOCIALE 

DELL’ARCHITETTURA NEL 

CAMBIAMENTO

ARCHITETTURA PER 

LA RICONNESSIONE E 

LA SOSTENIBILITA’

XXI Raduno RIVE, ecovillaggio Habitat,Giambassiterme (FI)



ARCHITETTURA E 
NATURA: 

UN LEGAME INDISSOLUBILE

mimesi formale

inserimento paesaggistico

uso di materiali locali

verde come elemento architettonico

progetto come tramite tra uomo e 
spazio naturale

architettura bioclimatica

La capanna primitiva, Frontespizio dell’Essai sur l’architecture 1755, 
Marc Antoine Laugier



ECOVILLAGGI COME SINTESI DEL RAPPORTO TRA 

ARCHITETTURA, UOMO E NATURA

XXI Raduno RIVE, ecovillaggio Habitat,Giambassiterme (FI)



ECOVILLAGGIO

+

villaggio

Ricerca della sostenibilità ecologica, etico-
spirituale, socioculturale ed economica.

Soddisfare i bisogni attuali senza ridurre, ma
migliorando, le prospettive delle generazioni
future

ecosostenibilità

Forma elementare di comunità. Centro
abitato di modesta entità che presenta
almeno una minima attività di produzione di
cibo e beni per l’uso interno.

Spesso dotato di propri organi amministrativi
e/o decisionali



«L’ecovillaggio è una comunità intenzionale e insieme sostenibile, 

situata in un’area rurale, urbana o suburbana e dotata di un corpo 

sociale e di propri organismi decisionali.»

Definizione elaborata dal Global Ecovillage Network (GEN) 1995



comunità intenzionali ecosostenibili

XXI Raduno RIVE, ecovillaggio Habitat,Giambassiterme (FI)



Insediamento, microsocietà a dimensione d’uomo in cui le attività 

umane sono integrate in modo non dannoso al mondo naturale; 

centro abitato moderno dove l’uomo vive in armonia e 

cooperazione con la natura, sperimentando nuove tecnologie e 

nuove abilità per creare, consapevolmente e volontariamente,  un 

modo di vivere più sostenibile, e pacifico.



AMMINISTRAZIONE 

Assenza di normative che prevedono un 

ordinamento di comunità ed ecovillaggi

Associazioni

Società cooperative

Aziende agricole

Federazione di comunità Damanhur Via Pramarzo 3, Baldissero Canavse (TO)



ECONOMIA

Totale condivisione 

Parziale condivisione

Economia privata

La comune di Bagnaia Via di Bagnaia 37, Ancaiano - Sovicille (SI)

LAVORO 

esterno all’ecovillaggio

interno all’ecovillaggio

Lavoro di gestione ripartito tra tutti i membri



«… Alla RIVE appartengono esperienze differenti tra loro 
per orientamento filosofico e organizzazione, ma tutte 
comunque ispirate a un modello di vita sostenibile dal 
punto di vista ecologico, spirituale, socioculturale ed 

economico..»

“The Global Ecovillage Network envisions a world of 
empowered citizens and communities, designing and 

implementing pathways to a regenerative future, while 
building bridges of hope and international solidarity.”



QUESTIONARIO DI ANALISI
in associazione con RIVE:

22 REALTA’ INTERVISTATE
49% 

(45 iscritte alla RIVE)



APPROCCIO 
SOSTENIBILE 

BIOEDILIZIA 

BIOCLIMATICA

ENERGIA

TRASPORTI

ACQUA 

TERRITORIO

ATTIVITA’

XXI Raduno RIVE, ecovillaggio Habitat,Giambassiterme (FI)



APPROCCIO SOSTENIBILE 

Principi del la progettazione complessiva dell’ecovillaggio:



BIOEDILIZIA

Frequenza di utilizzo materiali locali:

Uso di tecniche bioedili: Principali tecniche bioedili utilizzate: 

Principali materiali locali utilizzati:



Modalità di costruzione:

BIOEDILIZIA



Principi bioclimatici maggiormente impiegati:

BIOCLIMATICA

Frequenza di utilizzo di principi bioclimatici:



ENERGIA

Produzione, consumo e approvvigionamento energia 
elettrica: 

Produzione, consumo e approvvigionamento energia termica: 

Percentuali di copertura del fabbisogno da fonti rinnovabili (elettrica): 



TRASPORTI

Distanza dal mezzo pubblico più vicino: 

Car sharing: 

Mezzi utilizzati per il trasporto interno: Tipologia prevalente di auto utilizzata:



ACQUA

Allacciamento alla rete per approvvigionamento acqua 
potabile: 

Distinzione tra usi potabili e non potabili:

Presenza di sistemi per

RISPARMIO
RECUPERO
RICICLO
DEPURAZIONE 
ACCUMULO: 



TERRITORIO

Diverse tipologie di orti: 

Panoramica degli utilizzi:

Autosufficienza alimentare:



ATTIVITA’

Formazione ed educazione ambientale: 



ESPERIENZA DI ANALISI SUL CAMPO: 
DUE ESEMPI DI ECOVILLAGGIO 

IL VILLAGGIO ECOLOGICO DI 
GRANARA

100 he
(1994)

L’ECOVILLAGGIO AUTOCOSTRUITO DI 
PESCOMAGGIORE

3000 mq
(2009)



IL VILLAGGIO ECOLOGICO DI 
GRANARA







































































L’ ECO VILLAGGIO AUTOCOSTRUITO 
DI PESCOMAGGIORE



















































CONFRONTO DELLE TECNICHE ANALIZZATE



CONFRONTO DELLE TECNICHE ANALIZZATE



NUOVE E VECCHIE REALTA’ VERSO 

UN FUTURO SOSTENIBILE



REALTA’ AFFINI
cohousing

coliving

quartieri ecologici

Cohousing ecologico di LILAC, Germania

Quartiere ecologico Vauban, Germania

Cohousing ecologico di LILAC, Gran Bretagna
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