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Il panorama dei materiali a disposizione dell’architettura diventa sempre più ampio e variegato. Accanto
allo sviluppo di nuove tecnologie e
di materiali innovativi, vengono sperimentati modi alternativi per utilizzare materiali tradizionali.
di Maria Mazza, architetto

L’

architetto giapponese Shigeru Ban, vincitore del premio Pritzker nel 2014, è
noto soprattutto per l’utilizzo di carta
e cartone per i suoi progetti di design e architettura. Un fondamento della sua filosofia progettuale è quello secondo il quale la progettazione può avere un ruolo importante nella

Un viaggio
tra edifici di cartone
e vetrate intelligenti
soluzione di problemi riguardanti popolazioni
meno privilegiate e situazioni di emergenza
abitativa. Sulla base di questo principio l’architetto nipponico ha lavorato e, lavora tuttora, in
territori colpiti da disastri ambientali o guerre
cercando ogni volta di trovare soluzioni costruttive alternative a costi ridotti. A Kobe, in
Giappone, per esempio, dopo il terremoto del
1995, Shigeru Ban progettò la “Paper Log House” per rifugiati vietnamiti della zona. Le pareti

delle unità abitative erano costituite da tubi di
cartone e le fondamenta vennero realizzate
con casse di birra e sacchi di sabbia. Il costo dei
materiali per un’unità di 52 metri quadrati era
al di sotto dei 2000 dollari. Nella vicina Italia
invece, successivamente al terremoto che nel
2009 colpì il capoluogo abruzzese, Shigeru
Ban ha progettato e realizzato l’edificio “L’Aquila Temporary Concert Hall”, l’auditorium del
Conservatorio “Alfredo Casella” di L’Aquila. k
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IL COSTO DEI MATERIALI
PER UN’UNITÀ DI 52 METRI QUADRATI
ERA AL DI SOTTO DEI 2000 DOLLARI.
Shigeru Ban , “L’Aquila, Paper Concert Hall”,
realizzazione in acciaio, policarbonato
e cartone precompresso.

L’edificio, anche chiamato “Paper Concert Hall”,
ha una superficie complessiva di 700 m² ed è
costituito da una struttura in acciaio, da tamponamenti in policarbonato e da rivestimenti composti da sacchi d’argilla espansa rivestiti in cartone precompresso. L’auditorium, inaugurato nel
maggio 2011, è costato solo 620’000 euro, gran
parte dei quali finanziati dal governo giapponese.
Rimaniamo nel campo dell ’edilizia
a basso costo e dell’utilizzo di materiali non convenzionali | È interessante
è il caso della Nigeria e delle abitazioni re-

Shigeru Ban, Kobe, Giappone ,
“Paper Log House”.
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alizzate servendosi di bottiglie di vetro e di
plastica. Il progetto è stato sviluppato dai
progettisti della ONG DARE, Development
Association for Renewable Energies, che ha
cercato di dare una risposta concreta a due
problemi fondamentali in Nigeria: la carenza di abitazioni a basso costo e il problema
dell’inquinamento dovuto alla plastica. Il
prototipo di questa tipologia abitativa stato edificato nei pressi del villaggio di Sabon
Yelwa a Kaduna, nel Nord della Nigeria, ha
una superficie di 58 m² e comprende due
camere da letto, la cucina, il bagno e un patio.

Kaduna, Nord della Nigeria,
abitazioni realizzate utilizzando
bottiglie di vetro e plastica.

Per la sua realizzazione sono state utilizzate 14’000 bottiglie di plastica | Tutte provenivano da uffici, ristoranti e alberghi del territorio. La
tecnica costruttiva utilizzata consiste nel riempire
di sabbia ed allineare in piani sovrapposti le bottiglie legandole insieme tramite corde. Gli interstizi
tra una bottiglia e l’altra vengono poi riempiti da
un misto di fango e cemento. L’idea in generale é
quella di estendere l’utilizzo di questa stessa tipologia costruttiva anche a edifici di dimensioni più
grandi e di carattere pubblico, come per esempio
la scuola elementare di Suleja, vicino alla capitale
della Nigeria, Abuja. In questo caso si prevede di
utilizzare circa 200’000 bottiglie. Se da un lato
si sperimentano materiali riciclati, alternativi a
quelli tradizionali e poco costosi, dall’altro grazie al
continuo progresso tecnologico, vengono sviluppati una notevole quantità di materiali innovativi.
In California, per esempio, presso il Lawrence
Berkeley National Laboratory, un gruppo di ricercatori ha sviluppato un sistema che permette
di realizzare vetri “intelligenti” in grado di reagire
dinamicamente in base alle condizioni climatiche
esterne. Il sistema è caratterizzato da due materiali conduttori, i nanocristalli di ossido di indiostagno (che combinano la buona conducibilità
elettrica alla trasparenza ottica) e una matrice di
ossido di niobio, che a temperatura ambiente
si presenta come un solido biancastro inodore.
Tale tecnologia permette il controllo selettivo

della luce visibile e del calore, consentendo di
avere un’illuminazione naturale degli ambienti
interni senza l’aumento di calore che si avrebbe
nei mesi più caldi.
Un vetro di questo genere non è solo una
garanzia di comfort | L’utente finale potrebbe
avere un controllo personalizzato e ottimale del
calore, della luce e della trasparenza della superficie vetrata. In sostanza i ricercatori californiani
hanno progettato dei vetri che hanno al loro interno due tipi di nanocristalli che possono essere
attivati grazie a un comando elettrico. I cristalli,
che a riposo sono trasparenti, sono collocati su
due diversi strati. L’attivazione del primo strato
blocca i raggi infrarossi (responsabili del calore),
il secondo invece permette di bloccare anche
una buona parte di luce visibile rendendo così il
vetro opaco. La gestione del sistema può essere controllata a distanza. Per il momento l’unico
problema è quello del costo elevato risultante
dall’utilizzo di ossido di indio-stagno, tanto che i
ricercatori stanno valutando l’impiego di cristalli
meno costosi come per esempio l’ossido di zinco.
Su un piano più estetico e di design, un
esempio interessante può essere quello
delle lastre di cemento traslucente | Sulla
base di un progetto sviluppato una decina di
anni fa da Juergen Frei, architetto e designer,
è stato concepito questo materiale che consiste in una sorta di sovrapposizione di strati
di cemento e fibre ottiche. Questa particolare
stratificazione permette alla luce di passare
attraverso il calcestruzzo creando effetti par-

Prototipo di vetro “intelligente”,
in grado di reagire dinamicamente
in base alle condizioni climatiche esterne.

Lastre di cemento
traslucente.

ticolarmente scenografici e allo stesso tempo, mantiene inalterate la solidità e la forza
caratteristiche del cemento. La dimensione
delle strisce di cemento e fibra ottica può variare e da questa variazione dipende l’effetto
scenografico che si vuole ottenere. Grazie al
grande fermento tecnologico e scientifico attuale, vengono sviluppati innumerevoli nuovi materiali sempre più performanti e attenti
alla problematica ambientale. La ricerca infatti

vede l’utilizzo sempre più diffuso in edilizia di
materiali non convenzionali, riciclati e poco costosi, che hanno per scopo il risparmio energetico, il contenimento dei costi e il problema
dell’inquinamento. Vi sono buoni motivi per
ritenere che nel corso dei prossimi anni la ricerca tecnica nel settore delle costruzioni potrà
dare un contributo importante alla risoluzione
dei problemi ambientali caratteristici dell’inizio del terzo millennio. ■ © Riproduzione riservata
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