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CLIMATE CHANGES, ADAPTATION, CONSTRUCTION

Introduction
Climate change has had a strong impact on rainfall
trends and has tended to create extreme
phenomena, altering the normal state of affairs
both quantitatively and temporally.
The number of areas affected by long periods of
drought and extraordinary but irregular rainfall
intensity are growing.
These new conditions, which are worsening, have
created extensive damage to agricultural
production and settlements, reducing the
productivity of large areas of the planet and
creating difficulties for a large number of
communities. A new relationship with water is
required. A relationship which has long been
wished for but which perhaps now is absolutely
necessary.
The two areas of intervention, reducing emissions
and adapting activities and transformations to
changing conditions, become an inalienable
stimulus to direct the construction sector towards
differentiated construction methods based on a
consideration of the characteristics of places and
knowledge of the phenomena which occur in
these places.
Such a consideration would indicate that
settlements and buildings be designed in a less
inept and uniform manner than has been the case
in recent centuries.
A forgotten awareness
Many forms. The relationship between
communities and water has over time produced
many ways of relating to water and many different
types of settlements.

Fig. 1

Heavy rains, floods and flooding and landslides
have always been a source of fear. In the past, this
fear of water was not ignored but became
awareness in such a way as to lead to the
definition of solutions that would allow the
maximum possible security and protection. Two
types of strategies were adopted: placement and
structural.

Fig. 2

The placement of buildings was defined by the
level of necessity of using water with a careful
assessment of the risks (albeit with systems that
today would not be considered scientific).
In the Vajont valley, the towns of Erto and Casso
were located on stable slopes while the pastures
were located on Monte Toc (piece) whose
landslide led to the tragic events there; in the dry
riverbeds of Calabria, until after World War II,
oranges were cultivated but it was rare to find
buildings there, in contrast to what happened in
Soverato which determined the conditions leading
to the tragedy there; in Sarno, the old town had
not been built on the side from which the mud
that submerged the new settlements and the
hospital came down.
The other strategy was that of constructing
buildings in such a way to resist being washed
away by water. So the buildings of the Walsers, like
almost all houses in the mountains are built of
wood on stone foundations and often in the
Yemeni wadi, the buildings are situated on rocky
ridges.
Solely the need to use water increased the
conditions of risk but also in this case it occurred
only in a situation of reasonable safety.
Water attracts, it is pleasing and refreshes; so
artificial solutions were often adopted that
permitted a safe proximity to it from la Reggia di
Caserta, where the presence of this natural
element is found in artificial pools, to Fallingwater
located on a seemingly natural waterway but
which in reality is carefully managed and
regulated.
A “light” balance
Attempts to find a balance between risk and
opportunity led to the search for solutions which
were able to express the greatest potential for
human settlements. Most of the more balanced
and durable solutions have followed a "light"
model for settlements taking into consideration
the characteristics of places and the dimension of
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anthropic pressure related to the availability of
water.
From the oases where the amount of water
defined the forms of settlements (temporal or
permanent) and the size of the tribal nuclei, to
Venice, where the lifestyle has always been
defined by the lagoon. Yet for thousands of years
in these places the people have had their houses,
have worked, transformed and regulated
phenomena without being unhappy, and it has
been precisely their awareness of natural
elements that has facilitated their existence.
Water, as and more than all other resources,
requires adaptation to its characteristics. A
relationship that does not destroy the
environmental and cultural value of its presence
and that does not put at risk the inhabitants can
be defined only by using non-uniform models.
In this way the landscape is shaped by defining
areas which are perceptively and structurally very
different from each other.

Fig. 3

The incompetent project: inflexible forms of
settlement and water
The ponderousness of a single model of
settlement and construction is certainly not
conducive to the achievement of a stable
equilibrium.
Anyone who has seen the pictures of the rivers in
major Italian cities before the construction of
embankments cannot fail to have noticed that
there was a wealth of social and spatial
relationships that bound the city and its
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inhabitants to the waterways and how the
construction of embankments has denied such
diversity, standardizing or eliminating areas of
habitudes, landscapes, architecture and nature.
The lack of consideration for the presence of
water, the disregard for this natural element in the
planning of settlements has been a lost
opportunity that has generated a conflict between
the settlement and the presence of water (and all
the natural elements that characterized the area
before settlement).
An erroneous, short-sighted, self-referential,
demagogic and uninformed planning that perhaps
could be improved by taking into account the
expected climate changes which, when they occur,
put us face to face with the untamed expression of
natural forces, not governable through
authoritarian strategies.
The current situation can be overcome by careful
design, taking into account the characteristics of
places and imaginatively trying to identify specific
solutions through which the inhabitants can be
put in conditions of safety while at the same time
the identity of places is maintained. Design that
creates solutions specifically based on the
presence of natural elements, generated by an
understanding of the phenomena with the
objective of maintaining the quality and
naturalness of the territory.
Because the presence of water has always been
the bearer of pleasure, its consideration, both
when impetuous and when placid, would create
varying landscapes, settlements and buildings and
it would become part of the project and enrich the
lifestyles of the inhabitants.
A second chance
Even the most obstinate negationists have had to
admit that we are in the middle of climate
changes. Government representatives continue to
meet annually and to methodically postpone the
goals of reducing emissions for a further twenty
years.
While international bodies give weak directions
on how to proceed and finance projects of
adaptation to climate change, for decades, in a
Rossini crescendo, we continue to pay for the
damage caused by much more frequent extreme
events than we could have imagined if we looked
back to similar past historical events.
This absolutely suicidal behavior indicates the
size of the climate problem: a problem that deeply
affects the infrastructures of production and the
urban economic model which is widely followed
and practiced.
So the flooding and hydro-geological movements
that previously occurred at times and in areas
which were predictable now happen with a
greater frequency and intensity and in more
widespread areas than in the past.
The way in which such extreme events have
occurred in recent years all over the world has
meant that every river, hill and coastline has
become a potential threat to settlements,
especially when they have been constructed
without maintaining the appropriate "distance"
from objects that are known to have a mobility
which today has only been heightened by these
climatic phenomena.
Poor construction which ignores locations and
phenomena facilitates the increase of damage to
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people and property and yet recent cases
demonstrate that even well-managed areas are in
difficulty. This was the case in the flooding in the
Cinque Terre region in Italy: a consolidated
building fabric, constructed with sufficient
attention paid to the characteristics of the area, a
lot of terraces in good condition that were
adapted to the slopes, all was swept away by an
extraordinary amount of rainfall concentrated in a
very small area, provoked by the abnormal
increase in temperature of the adjacent marine
area.

Figg. 4,5

This anomalous and unpredictable event that
severely damaged a territory which historically
was well-managed shows that the problem now
affects many settlements with particular risks
obviously for those which are badly located and
constructed.

Fig. 6

In the future, the situation (as defined by
international organizations which agree that the
mean temperatures will increase by two degrees
over the next twenty years) is going to worsen. If
we take into account that to reverse the increase
in temperature and then stabilize these
phenomena will take decades and it will be
hundreds of years before we return to the
conditions that we are traditionally used to, we
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can assert that we are facing a new situation of
normalcy which is of uncertain duration and of an
unknown nature.
The building sector therefore, in addition to
working towards reducing energy consumption,
an objective that is not always taken into
consideration, must also take an interest in
understanding how to carry out operations.
There are two possible answers.
The first is already widely practiced in the
activities of post-flood reconstruction and is
characterized by the maintenance of the existing
settlement patterns and character of the
buildings. Nothing is changed, only the damaged
areas are rebuilt even when the buildings have no
historical or cultural value and even when they
are located in clear conditions of hydro-geological
risk. On the other hand, interventions are carried
out on natural water systems and on the
morphology of the territory increasing artificial
constructions. Such solutions include elements
which seek to manage and distance the water, to
consolidate the slopes allowing them to resist
wash-out and to block the advancement of
landslides. These interventions call for high
energy consumption (and costs) that make the
elements and the natural processes less flexible
and give only temporally limited guarantees. They
are always actions a posteriori. Examples include
the interventions after the flooding in Valtellina
and those after the landslides in Sarno, all iworks
of infrastructure on the slopes and on the valley
floor that left the location and characteristics of
the settlements virtually unchanged.
The second is to consider hypotheses.
Where should new houses be built (provided they
are actually needed), and how should they be
built? What strategies should be adopted to
reduce the damage caused by heavy rains? There
are many possible answers - the type of building
envelope, the materials used for the base, the type
of foundations, the distribution of the interior
spaces, openings etc. And surely above all the
need to think carefully as to where buildings
should be located.
The combination of the necessity, on the one
hand, to save resources and energy and, on the
other hand, to create adequate solutions to
respond to the altered climatic conditions could
lead us back to construction methods of lower
impact, more closely related to the local territory construction work that could again be a
constituent part of the local culture and a means
of identity of communities and settlements.
Each location could thus have its own architecture
responding to the specific existing conditions and
to strategies defined on the basis of local
conditions. This would reduce energy
consumption by guaranteeing a specific form for
each solution so as to make it possible to reduce
energy consumption to achieve the maximum
possible results.
These two solutions are related to two different
criteria for dealing with natural events: the first
by fighting against them with solutions that are
inflexible, artificial and which violate the natural
character of the land and the second by defining
intelligent solutions adapted to situations and
phenomena based upon an understanding of
them.
The traditional Japanese house was a very light
and flexible house which met the needs imposed

by frequent earth tremors; it was able to
withstand the tremors and if it collapsed, the
damage was limited whereas contemporary
skyscrapers in Tokyo are full of steel and strongly
oppose the stress created by earth tremors. Two
very different criteria and energy models: the first
low-energy creates specific solutions linked to
behaviors which are also defined by the local
conditions; the second with a high energy content
promotes a model which has the single fault of
exceeding the contextual conditions.
There is no need to point out that the conditions
of the impairment and reduction of the resources
of the planet still impose however the first of the
two above stated solutions.
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MUTAMENTI CLIMATICI, ADATTAMENTI, EDILIZIA
Premessa
I mutamenti climatici incidono fortemente
sull’andamento delle precipitazioni estremizzando le
situazioni e alterando il quadro consolidato quantitativo
e temporale dei fenomeni.

Crescono la quantità di aree interessate da lunghi periodi
di siccità e da precipitazioni di intensità straordinaria e
allo stesso tempo l’irregolarità delle precipitazioni.
Questa nuova condizione, che tende a peggiorare,
comporta danni ingenti alle produzioni agricole e agli
insediamenti, riducendo la produttività di vaste zone del
pianeta e mettendo in difficoltà un consistente numero di
comunità, e impone una nuova relazione con l’acqua,
relazione da tempo auspicata ma oggi forse necessaria. I
due ambiti di intervento, quello di ridurre le emissioni e
quello di adattare le attività e le trasformazioni al mutare
delle condizioni, diventano un inalienabile stimolo a
indirizzare il settore edile verso modalità costruttive
differenziate fondate sulla considerazione dei caratteri
dei luoghi e sulla conoscenza dei fenomeni che in essi si
manifestano. Tale considerazione configurerebbe gli
insediamenti e gli edifici in maniera meno dequalificata e
uniforme di quanto sia stato negli ultimi secoli.
Una attenzione dimenticata
Tante forme. Il rapporto tra comunità e acqua ha
prodotto nel tempo tante modalità di relazioni e tante
soluzioni insediative. Le grandi piogge, le esondazioni, le
frane, le alluvioni hanno sempre fatto paura. In passato la
paura dell’acqua non era ignorata, diveniva
consapevolezza e in tale maniera conduceva alla
definizione di soluzioni che consentissero la massima
sicurezza possibile. Le strategie attuate erano di due tipi
localizzative e strutturali. La collocazione degli edifici era
definita dal livello di necessità di uso delle acque in un
attenta valutazione del rischio (seppure con sistemi che
oggi non considereremmo scientifici).
Nelle valli del Vajont i paesi di Erto e Casso erano collocati
nel versante stabili mentre i pascoli erano collocati sul
Monte Toc (pezzo) la cui frana determinò l’omonima
tragedia; nell’asciutto alveo delle fiumare Calabresi, fino
al secondo dopoguerra, era raro che si costruisse mentre
si coltivavano aranci al contrario di quanto avvenne a
Soverato determinando le condizioni che determinarono
la tragedia; a Sarno il centro storico non era sotto il
versante da cui colò il fango che sommerse i nuovi
insediamenti e l’ospedale.
L’altra strategia era quella di conformare gli edifici in
maniera tale da resistere al dilavamento delle acque. Così
gli edifici Walser, come quasi tutte le abitazioni di
montagna sono costruite in legno su di un basamento in
pietra e spesso nei wadi yemeniti gli edifici si collocano su
costoni rocciosi. Solo la necessità di uso dell’acqua e
faceva aumentare le condizioni di rischio ma anche in
questo caso avveniva solo in situazione di ragionevole
sicurezza.
L’acqua è un attrattore, piace, rinfresca; così spesso si
componevano soluzioni artificiali che permettessero il
raggiungimento di una vicinanza in sicurezza dalla
Reggia di Caserta in cui la presenza dell’elemento
naturale è composto in vasche artificiali alla “Casa sulla
cascata” collocata su un corso d’acqua apparentemente
naturale ma in realtà fortemente regimato.
Un leggero equilibrio
Il tentativo di comporre un equilibrio tra minaccia e
opportunità faceva ricercare soluzioni in cui potere
esprimere le massime potenzialità per l’insediamento
umano. Gran parte delle soluzioni più equilibrate e
durature, hanno perseguito un modello insediativo
“leggero” attento ai caratteri dei luoghi e al
dimensionamento della pressione antropica basato sulla
disponibilità dell’acqua.
A partire dalle oasi in cui le quantità d’acqua definivano
le forme insediative (temporali o stanziali) e le dimensioni
dei nuclei tribali, fino a Venezia dove le modalità di vita
sono da sempre definite dalla laguna. Eppure per millenni
in questi luoghi gli abitanti hanno avuto le loro residenze,
hanno prodotto, trasformato, regolamentato i fenomeni
senza per questo essere infelici, anzi proprio la loro
attenzione nei confronti degli elementi naturali ha
facilitato la loro esistenza.
L’acqua, come e più di tutte le altre risorse, richiede un
adattamento ai suoi caratteri. Solo utilizzando modelli
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non uniformati si riesce a definire una relazione che non
annulli il valore ambientale e culturale della sua presenza
e che non ponga a rischio le popolazioni insediate.
In tale maniera si è conformato il paesaggio definendo
ambiti percettivamente e strutturalmente molto diversi.
Il progetto negato: il rigido impianto insediativo vs
l’acqua
La pesantezza del modello unico insediativo ed edilizio
non favorisce certo il perseguimento di equilibri stabili.
Chiunque abbia visto le foto dei fiumi nelle principali città
italiane prima della costruzione dei lungoarnoteverepo
non può non avere notato come vi fosse una ricchezza di
relazioni spaziali e sociali che legavano la città e i suoi
abitanti ai corsi d’acqua e come la costruzione dei
lungofiume abbia negato tale diversità uniformando e
desertificando le aree di abitudini, paesaggi, architetture,
natura.
La mancanza di considerazione della presenza dell’acqua,
la negazione dell’elemento naturale altro dall’impianto
insediativo è stata una occasione persa che ha generato
una conflittualità tra insediamento e presenza dell’acqua
(e di tutti gli elementi naturali che caratterizzavano il
territorio prima degli insediamenti). Una impostazione
errata, miope, autoreferenziale, demagogica, ignorante
che forse può essere superata partendo dai previsti
mutamenti climatici che nel loro attuarsi ci pongono di
nuovo di fronte ad una natura “selvaggia” e non
governabile attraverso una strategia autoritaria.
La situazione attuale può essere superata da una attenta
progettazione fondata sui caratteri dei luoghi che
persegua con fantasia l’individuazione di soluzioni
specifiche attraverso le quali porre in sicurezza gli
abitanti ed al contempo mantenere l’identità dei luoghi.
Una progettazione che strutturi le soluzioni fondandole
proprio sulla presenza della natura, generata dalla
comprensione dei fenomeni con l’obiettivo di conservare
naturalità e qualità di paesaggio.
Perché a presenza dell’acqua è da sempre portatore di
piacere; la sua considerazione, sia quando irruente sia
quando placida, farebbe variare paesaggi, insediamenti,
edifici divenendo parte del progetto e arricchendo le
modalità di vita.
Un’altra chance
Che siano in corso dei mutamenti climatici sono riusciti
ad ammetterlo anche i più ostinati negazionisti. I
rappresentanti dei governi si continuano a riunire con
frequenza annuale e metodicamente a traslare gli
obiettivi di contenimento delle emissioni ai ventenni
successivi.
Mentre gli organismi internazionali danno pallide
indicazioni su come procedere e finanziano progetti di
adattamento ai mutamenti climatici, da decenni, in un
crescendo rossiniano, si continuano a contabilizzare i
danni di eventi estremi molto più frequenti di quanto la
memoria storica consentiva di ipotizzare.
Questo comportamento assolutamente suicida fornisce la
dimensione del problema climatico: un problema che
interessa profondamente l’assetto produttivo ed
insediativo del modello economico diffusamente
praticato. Così le esondazioni, il dissesto idrogeologico che
prima si manifestavano con tempi ed in aree prevedibili
oggi hanno ritmi, intensità e localizzazione molto più
significativi che in passato. Per come si sono manifestati
gli eventi estremi in questi ultimi anni in tutto il mondo
ogni fiume, collina, litorale può divenire una minaccia per
gli insediamenti, specialmente quando gli insediamenti
siano stati realizzati senza mantenere quelle opportune
“distanze” da oggetti che notoriamente hanno una
mobilità oggi solo accresciuta da detti fenomeni climatici.
Costruire male, ignorando il luoghi ed i fenomeni, facilita
l’incremento dei danni alle persone ed alle cose ma casi
recenti dimostrano che anche territori ben gestiti si
trovano in difficoltà. E’ il caso dell’alluvione nelle Cinque
Terre in Italia: un tessuto edilizio consolidato, costruito
con sufficiente attenzione rispetto ai caratteri dei luoghi,
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una quantità di terrazzamenti in buone condizioni che
conformavano i pendii è stato spazzato via da una
precipitazione di entità straordinaria concentrata in
un’area molto ridotta e provocata dall’anomalo aumento
delle temperature dell’area marina prospiciente.
L’anomalia e l’imprevedibilità che ha destrutturato un
territorio storicamente gestito mostra che il problema
interessa gran parte degli insediamenti ovviamente con
particolare rischio per quelli malamente localizzati e
costruiti. In futuro, così come definito dagli organismi
internazionali (accordo sull’aumento delle temperature di
due gradi nei prossimi venti anni), dovrebbe peggiorare.
Considerando che per recuperare l’incremento delle
temperature, e quindi stabilizzare i fenomeni ci vorranno
decine di anni, e saranno centinaia gli anni per ritornare
alle condizioni a cui siamo tradizionalmente abituati
possiamo considerare di trovarci di fronte ad una nuova
normalità la cui durata è incerta e i cui caratteri sono
ignoti.
Il settore edilizio quindi, oltre ad interessarsi della
riduzione dei consumi energetici, obiettivo questo che
comunque non lo vede sempre attento, deve aggiungere
un interesse a comprendere come operare.
Le risposte possono essere di due tipi.
La prima è quella già praticata diffusamente nelle azioni
di ricostruzione post-alluvionali e caratterizzata dal
mantenimento della struttura insediativa esistente e dei
caratteri degli edifici. Nulla viene modificato, si
recuperano esclusivamente i danni anche quando gli
edifici non presentano alcun valore storico-culturale o
testimoniale anche quando sono collocati in evidenti
condizioni di rischio idraulico. Si interviene invece sul
tessuto idrico e sulla morfologia naturale aumentandone
‘artificialità. Con tale soluzioni si inseriscono elementi che
tentano di indirizzare e allontanare le acque, di
consolidare i versanti permettendo loro di resistere al
dilavamento superficiale conservare, di bloccare i processi
franosi. Sono interventi ad elevati consumi energetici
(oltre che economici) che irrigidiscono gli elementi ed i
processi naturali che danno garanzia temporalmente
limitate. E’ sempre un intervento a posteriore. Esempi
sono gli interventi post alluvionali in Valtellina e quelli
post frane in Sarno tutte opere di infrastrutturazione dei
versanti e dei fondo valle che hanno lasciato quasi di
immutati localizzazione e caratteri degli insediamenti.
La seconda è quella da ipotizzare.
Dove costruire le nuove case (a condizione che siano
effettivamente necessarie) e in che modo? Quali sono le
strategie da applicare per permettere la riduzione dei
danni comportati dalle piogge concentrate? Tante sono le
possibili risposte, tipologia dell’involucro, materiali dei
basamenti, tipologia delle fondazioni, distribuzione degli
spazi interni, delle aperture etc. E sicuramente sopra a
tutto la necessità di fare una riflessione approfondita
sulla collocazione degli edifici.
La combinazione della necessità da un lato di risparmiare
risorse ed energia e dall’altro di porre in atto soluzioni
adeguate a rispondere alle condizioni climatiche mutate
potrebbero ricondurre ad una modalità costruttiva a
minore impatto, maggiormente connessa ai luoghi. Una
edilizia che potrebbe di nuovo essere parte costituente
della cultura locale e de essere strumento di identità delle
comunità insediate.
Ogni luogo potrà avere così una sua propria architettura
rispondendo alla specificità delle condizioni esistenti ed a
strategie definite sulla base delle condizioni dei luoghi, ciò
ridurrebbe i consumi energetici in quanto garantirebbe
una conformazione specifica per ogni soluzione tanto da
rendere possibile il minore consumo di energia per
conseguire il massimo del risultato ottenibile.
Le due soluzioni sono generate da due criteri per
affrontare gli eventi naturali: quello di combatterli
irrigidendo, artificializzando, sopraffacendo i caratteri
naturali e quello di comprenderli definendo soluzioni
intelligenti adattate alle situazioni ed ai fenomeni.
La casa giapponese tradizionale era una casa molto
leggera ed elastica che rispondeva alle necessità imposte
dalle frequenti scosse di terremoto; reggeva alle
sollecitazioni e nel caso cadesse il danno era limitato
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mentre i contemporanei grattacielo di Tokio sono
imbottiti di acciaio e si oppongono con forza alle
sollecitazioni. Due criteri e due modelli energetici
profondamente diversi: il primo a basso contenuto
energetico mette in atto soluzioni specifiche collegate a
comportamenti definiti anche dalla condizioni dei luoghi;
il secondo ad elevato contenuto energetico promuove un
modello comporta male unico che supera le condizioni
contestuali. Non vi è nemmeno da sottolineare che le
condizioni di compromissione e riduzione delle risorse del
pianeta impongono comunque la delle due soluzioni
preconfigurate.
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