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BIOARCHITETTURA
Le tesi di Ugo Sasso dalle parole ereditate
sulla via italiana del costruire sostenibile

euro 10,00

1990: Ugo Sasso fonda l’Istituto Nazionale 
di Bioarchitettura dando forma al pensiero 
italiano di un’architettura alternativa. 

È trascorso un quarto di secolo di vita, 
anzi di storia: quanto basta per cambiare il 
mondo, dalla ricostruzione di un Paese alla 
cementificazione diffusa, dalle periferie ai 
mobili urbani, dal consumismo alle precarietà 
ambientali, dalle nuove esigenze di uno 
sviluppo sostenibile a un costruire rispettoso 
dell’uomo e del suo habitat.

Un ideale filo d’Arianna motiva la scelta di 
riproporre le tesi fondanti di un forte impegno 
collettivo che, per chi ne è stato protagonista, 
ha rappresentato una esperienza importante: 
umana, non solo professionale.

Nell’era della condivisione e partecipazione 
digitale, le parole ereditate confermano 
l’attualità di un percorso permanente 
divenuto realtà quotidiana, cambiamento, 
prospettiva reale di coinvolgimento per un 
processo socioculturale a forte responsabilità 
collettiva: quella propria, capace di tradurre 
l’architettura dell’uomo in architettura per 
l’uomo

L
e tesi d

i U
g

o Sasso
B

IO
A

R
C

H
IT

E
T

T
U

R
A



BIOARCHITETTURA
Le tesi di Ugo Sasso dalle parole ereditate
sulla via italiana del costruire sostenibile

edizione curata da
Nando Bertolini, Giulia Bertolucci, Anna Carulli, 
Paolo Fatticcioni, Federico Morchio, Erminio Redaelli,  
Serenella Salgarelli Mortani, Giovanni Sasso e Stefano Tonelli

con il supporto delle 
Sezioni Provinciali 
dell’Istituto Nazionale di Bioarchitettura
www.bioarchitettura.it



Copyright © 2016 INBAR
Istituto Nazionale di Bioarchitettura
via Sistina 161, 00187 Roma
Copyright © 2016 CLEAN
via Diodato Lioy 19, 80134 Napoli
www.cleanedizioni.it
info@cleanedizioni.it

Tutti i diritti riservati
È vietata ogni riproduzione

ISBN 978-88-8497-589-8

Editing
Anna Maria Cafiero Cosenza

Grafica
Costanzo Marciano

in copertina
Progetto Sant’Egidio,
Cesena 2001, Concorso Peep. 

  Indice

 7 Nota dei curatori

 9 Presentazione

 13 Premessa

1Le tesi di Ugo Sasso 
  10 cose alla volta.
  Le tesi di Ugo Sasso 
  raccolte dalle parole ereditate

1 21 Prima tesi Architettura allo specchio 

 27 Seconda tesi Natura e trasformazione

 33 Terza tesi Città & ecovillaggio

 39 Quarta tesi Tradizione e modernità

 47 Qunta tesi Periferie disgiunte

 53 Sesta tesi Scelte e ragioni

 61 Settima tesi Realtà difficile

 63 Ottava tesi Architettura e società

 69 Nona tesi Forma e funzione

 73 Decima tesi Parola di bioarchitettura



7

Nota dei curatori

Questo libro raccoglie le tesi, i pensieri e i concetti espressi 
da Ugo Sasso nelle sue lezioni, nelle sue conferenze e nei 
suoi pensieri scritti. Dalle ‘parole raccolte’ la ripresa e lo 
sviluppo di ragionamenti scelti, per meglio chiarire il filo 
concettuale che legano l’insieme di riflessioni interpretate 
nel dibattito interno, mai interrotto, dell’Istituto Nazionale 
di Bioarchitettura.
In questa logica, gli interventi ripresi sono quelli che, sulla 
base delle singole esperienze, risultavano ideali ad attualiz-
zare ed ampliare l’evoluzione di concetti e idee. 
Ugo Sasso è stato un grande promotore di Cultura. Questo 
dono ricevuto merita di essere testimoniato e diffuso con 
generosità e passione, perché il proselitismo culturale è la 
missione della Bioarchitettura.
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cazione operanti sul mercato nazionale e internazionale. 
La finalità principale del protocollo mira al rilascio di un titolo - il 
marchio - in grado di: (1) garantire la corretta identificabilità della 
qualità di un edificio, (2) consentire una comparazione tra edifici 
- aventi caratteristiche anche diverse tra loro - basata sul livello 
delle prestazioni fornite o disponibili. È un sistema volontario che 
permette la valutazione oggettiva e la comparabilità di fabbricati 
situati anche in zone diverse.
L’aspetto singolare - che sposa e distingue la filosofia operativa 
della certificazione bioarchitettura - consiste nel fatto che il pro-
getto non deve necessariamente raggiungere valori di eccellenza 
per ciascuno dei requisiti elencati nel database di protocollo. Per 
ottenere un risultato positivo si può decidere di concentrare l’at-
tenzione solo su alcuni requisiti specifici di qualità, considerati, 
per il singolo caso, come fondamentali all’interno del sistema.
Applicare i principi della bioarchitettura significa pensare e ope-
rare in modo organico, non settoriale. Molti aspetti che Sasso 
tratteggiava, oggi possono e devono essere trasposti a differenti 
scale applicative e valutative (architettonica, edilizia, urbanistica 
e paesaggistico-territoriale). Tutto ciò muovendo dall’assunto che 
un progetto non può prescindere dalla sua capacità di rispondere 
adeguatamente ai requisiti prefissati dalle norme e dai regola-
menti specifici pur tenendo conto (a) delle esigenze dell’utenza 
e del mercato, (b) delle caratteristiche qualitative dei materiali (c) 
dell’ubicazione. Queste caratteristiche, però, non sono sufficienti, 
vanno intersecate, confrontate e armonizzate con gli aspetti ine-
renti l’uomo: benessere termico, luminoso, acustico, qualità dei 
materiali impiegati, fabbisogno di risorse (rinnovabili e non) e loro 
conservazione per le generazioni future. L’Istituto Nazionale di 
Bioarchitettura lo fa. Da 25 anni!

10 cose alla volta.
Le tesi di Ugo Sasso 

raccolte dalle parole ereditate
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Terza tesi

Città & ecovillaggio

Costruire e vivere in modo più sano sembra essere una necessità 
contemporanea, ma qual è l’origine del progettare ecologico?
L’approccio ecologico nasce nella prima metà del Nove-
cento, quando la nozione di ecologia si diffonde divenendo 
oggetto di insegnamento scientifico e si formano i primi 
movimenti ambientalisti. Si assiste così a uno scontro tra 
il produttivismo/consumismo che pensa di poter domina-
re la Natura sconfiggendo la miseria con meccanizzazione 
agricola e produzione industriale, e il pensiero ecologista 
che dall’osservazione metodica degli ecosistemi ne sco-
pre e denuncia la fragilità.
Nonostante le due guerre mondiali il mondo occidentale 
vive un periodo di estrema prosperità, il benessere appare 
un fenomeno inarrestabile, così il pensiero dominante, che 
vede il pianeta come una fonte inesauribile da sfruttare, si 
trova in contrapposizione con il pensiero ecologista, che 
pone l’umanità di fronte alla presa di coscienza che tutto 
funziona all’interno di un sistema chiuso in cui il legame 
tra gli esseri umani e l’ambiente è molto stretto.
La prima reazione a questa rivelazione è l’annientamento 
di quella corrente di pensiero attraverso la ridicolizzazio-
ne e settarizzazione. Gli anni Settanta hanno dimostrato 
come non ci fosse convinzione più sbagliata. Le ragioni 
dell’ecologia divengono verità ingombranti e fattori ine-
ludibili al verificarsi della crisi energetica internazionale.
Le prime reazioni vengono dalla ricerca di nuove fonti 
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di approvvigionamento, alternative al petrolio e in archi-
tettura si rivaluta la fonte solare in nome del risparmio 
energetico. In questo contesto si sviluppano negli anni 
varie esperienze nel nord Europa e negli Stati Uniti, che 
tutt’oggi sono prese a riferimento e che riguardano l’auto-
sufficienza energetica e l’attenzione alla sostenibilità dei 
materiali da costruzione utilizzati.
Si tratta allora di verificare se queste sperimentazioni si-
ano da considerarsi ancora attuali e rappresentare una 
possibile direzione per la riconversione ecologica del co-
struito.
I temi dell’ecologia sono divenuti ineludibili, non è più 
possibile negare gli eventi e contraddire i risultati scien-
tifici sul riscaldamento globale, la perdita di biodiversità, 
la riduzione delle risorse e il degrado ambientale. Eppure 
ancora oggi vediamo da un lato coloro che sostengono la 
necessità di una decrescita, dall’altro molti che ancora si 
limitano a contemplare il disastro di cui l’umanità è re-
sponsabile.
L’ecologia è scienza complessa, dalle molte variabili, e la 
sua applicazione in architettura non è certo semplice o 
sintetizzabile in decaloghi. A livello globale, al fine forse 
di etichettare le pratiche ecologiche, è stato creato il vo-
cabolario della sostenibilità. Tutto si compie in nome dello 
sviluppo sostenibile: l’isolamento degli edifici, il risparmio 
dell’acqua, la raccolta differenziata dei rifiuti. Nel com-
plesso l’economia e il settore edilizio sono ancora oggi 
poco sensibili, complice anche la contingenza economica 
che stiamo vivendo.
È altresì innegabile che l’odierna instabilità finanziaria, la 
forte urbanizzazione dei decenni passati, il cambiamento 
climatico e gli stili di vita emergenti stanno modificando 
il modo di pensare al futuro, i comportamenti e i desi-

deri degli abitanti, definendo obiettivi di qualità di tipo 
nuovo e diverso per l’architettura e le città. Costruire e 
vivere in modo sano e nel rispetto dell’ambiente e del 
territorio diviene un obiettivo sempre più stringente e 
condiviso.
Nel recente passato le città si sono ampliate, piuttosto 
che trasformarsi al loro interno, seguendo dinamiche 
estensive sul territorio e modificando il paesaggio ita-
liano. Numerosi quartieri hanno cambiato in maniera 
rilevante la fisionomia dei centri urbani e del loro im-
mediato intorno, rimanendo senza legame con gli am-
biti in cui sono inseriti. Questo ha portato a situazioni 
di congestione, inquinamento, livello di rumore tale per 
cui tutto ciò che si trova a debita distanza è apparso più 
integro e vivibile e per questo più desiderato. La città si 
è diffusa e, nel tentativo di immergersi sempre più nella 
campagna alla ricerca di luoghi più tranquilli, si è svilup-
pata in lunghe file di case sparse, disposte in monotone 
lottizzazioni, tutte uguali, in cui l’addizione matematica 
degli spazi individuali non ha potuto generare le basi per 
una nuova socialità.
Dall’epoca in cui all’architettura era richiesta stabilità 
nel tempo, siamo passati a periodi in cui il valore dei luo-
ghi era misurato con progetti autorali, iconici, fatti per 
essere mostrati. Oggi dobbiamo guardare con diffidenza 
alle scelte urbane griffate che spesso hanno generato 
maggiori costi economici e ambientali, o addirittura faci-
litato la copertura di fenomeni di corruzione, e procedere 
per obiettivi di qualità della vita. Il costruire ecologico è 
tale perché teso a migliorare la qualità dell’ambiente in 
cui è inserito e la vita di chi lo vive. Il progetto ecologico 
è tale perché nasce con obiettivi chiari - se vogliamo 
anche semplici - comprensibili dalle persone e nel ri-
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spetto delle stesse; promuove l’aggregazione; persegue 
obiettivi di salubrità; propone situazioni adattabili dagli 
abitanti, per questo più corrette, trasformabili e amabili.
Per molti la scelta per una vita di qualità pare essere l’e-
covillaggio. Si tratta di vedere quanto tale proposta vada 
oltre un sogno romantico ed essere interpretata come una 
scelta razionale e motivata per dare priorità ad aspetti 
quali il senso di comunità, la spiritualità, l’ecologia e la 
tutela ambientale.
La soluzione non risiede nel realizzare nuclei abitati im-
mersi nella campagna, completamente autosufficienti e 
non inquinanti.
Fortunatamente negli anni, grazie anche all’impegno co-
mune, si è giunti alla maggiore applicazione di “tecnologie 
dolci” in edilizia, eppure gli ecovillaggi, anche caratteriz-
zati dall’uso razionale delle risorse, di elevata salubrità, 
dall’impiego di materiali “virtuosi”, si configurano essen-
zialmente come scelte di tipo individualistico che ci ripor-
tano inevitabilmente alla realtà introversa e frammentata 
che ci circonda e sappiamo non funzionare. Si deve ricor-
dare poi che a livello di impatto ambientale non incido-
no solo gli insediamenti, quanto anche le urbanizzazioni 
necessarie per collegare i vari agglomerati. Certo non è 
più sostenibile portare i servizi quali strade, trasporti e fo-
gnature lontano dai centri. Per questo la città ha un alto 
potenziale di sostenibilità.
Inoltre la diffusione dei sistemi di comunicazione, di inter-
net in particolare, ha rivoluzionato il ruolo dei trasporti e 
reso sempre più acuto il bisogno di luoghi in cui vivere e 
riconoscerci. Si deve ripartire allora da quei luoghi inter-
rotti che già si trovano all’interno dei nuclei urbani e che 
attraverso operazioni di microchirurgia, possono acquisire 
nuova vita e significato.

Il tema attuale è la sostenibilità e la sopravvivenza, non 
più l’icona urbana o architettonica.
In una prospettiva di decremento della crescita, la riduzio-
ne, il riuso, il riciclo, sembrano ottime strategie sostenibili 
anche per l’architettura. Qui questo significa: imparare a 
consumare meno energia e conservarla; rimettere in cir-
colazione, cioè riutilizzare architetture che hanno perso la 
loro originaria funzione assegnandovi nuovo valore; con-
servare e riciclare - azioni contrapposte alla demolizione 
e ricostruzione - senza imbalsamare. Infatti la logica della 
trasformazione è insita nel processo di evoluzione delle 
città, che da sempre sono costituite da una complessa 
sovrapposizione di strati successivi che costituiscono il 
tessuto urbano.
Una maggiore consapevolezza ambientale, la diffusione 
dei movimenti ecologisti, l’adozione di norme sulla pro-
tezione del territorio e dell’ambiente potranno contribuire 
alla riconversione ecologica del costruito.
Gli attuali movimenti ecologisti sono concentrati su pro-
blemi ambientali quali l’inquinamento delle acque e dei 
suoli o la perdita di biodiversità. Per quello che riguarda 
l’architettura le priorità sono molto legate all’aspetto for-
male. Capita purtroppo di vedere alcuni elementi ricorren-
ti dell’architettura contemporanea etichettati come “stile” 
della sostenibilità.
Nonostante i molti anni di attività divulgativa e formati-
va su questo argomento - ad eccezione di alcune realtà 
già mature nei confronti dei temi dell’ecologia applicata 
all’architettura - oggi nel settore delle costruzioni stiamo 
vivendo un’estrema attenzione agli aspetti energetici, 
complice anche la normativa vigente, trascurando che la 
sola valutazione dei consumi di un edificio non basta a 
definire l’impatto che la costruzione, la gestione e l’even-
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Quarta tesi

Tradizione e modernità

La nostra storia viene da molto lontano: è antica, ricca 
e soprattutto stratificata. Si tratta di esaminare se esiste 
un valore nella tradizione dell’ambiente costruito in Eu-
ropa edin Italia in particolare. 
Tutti ci rendiamo conto di come i nuclei urbani stori-
cizzati siano in grado di esprimere una immagine e una 
accoglienza della vita più alta rispetto alle periferie con-
temporanee che da qualche decennio li attorniano.
La cultura dell’architettura italiana ha portato un uni-
co ma importante contributo allo sviluppo del dibattito 
relativo all’ecologia internazionale: la capacità di con-
servazione delle volumetrie storiche, dei vecchi edifici 
abbandonati riuscendo a individuarne nuove funzioni 
compatibili con essi.
La competenza nel restaurare e ristrutturare, esplicata in 
un “semplice intervento di restauro”, magari della sola 
facciata, piuttosto che la comprensione di nuove possi-
bilità di funzioni compatibili, riescono a dare nuova vita, 
nuove funzioni e nuove possibilità espressive a edifici 
che in passato servivano ad altro. Il saper coniugare, 
convergendole, le competenze professionali e artigianali 
e intellettuali è un approccio normale del nostro passa-
to, da riprendere oggi per reinventare spazi perduti. Le 
competenze sia manuali che intellettuali esistono: ottimi 
artigiani e tanti capimastro e progettisti che operano an-
che sui cantieri sono ancora oggi rintracciabili. Queste 

tuale dismissione finale hanno sulla salute degli utenti e 
sull’ambiente.
La Bioarchitettura è l’unica realtà che invita i progetti-
sti, nella loro qualità di costruttori di futuro, ad avere uno 
sguardo più ampio sull’architettura, nella convinzione che 
i soli aspetti prestazionali, così come quelli economici o 
volumetrici o formali, non sono sufficienti a definire le qua-
lità di un edificio e ancor meno di una città.
Il processo di riconversione ecologica è lento e il suo com-
pimento avviene gradualmente attraverso la ricerca co-
stante di soluzioni, di volta in volta diverse, fatte di equili-
brio e compromesso tra molteplici valutazioni ed esigenze.
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