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Introduction
«Architecture is a strange mixture of obstinate
persistence and constant flux» (Koolhaas, 2014),
is written in the 2014 Venice Architecture
Biennale catalogue. Referring to the fundamentals
of building construction, there is an allusion to the
fact that many of its constitutive elements have
not changed in thousands of years of cultural,
social, and technological transformation, but they
have been rather re-invented and developed.
One of these is certainly the “fire”, that represents
a source of thermal energy, with its container
because the man’s constructive habits have
always been strongly influenced by the need of
protection against atmospheric agents. This has
played a key role within the evolution process of
the space for living and the building envelope that
encloses it.
Nowadays, as well as in prehistory, in most cases
heating derives from fire. Differently from the
past, it has currently been moved from the centre
of principal rooms to technical service places
(thermal power plants in underground areas or
within specific buildings). At most it is integrated
with home furnishings or placed into service
areas within each residence but without
constitute a direct heating source.
Before the Nineteenth Century and even more
with the advent of Industrial Revolution, the
theme of interior comfort, in its current meaning,
took its first steps as a Science. Building
structures and space utilization were expected to
satisfy “new” requirements of high internal
environmental standards.
Earlier, the heating system was merged to
architecture and space: the fire and the
volumetric shape of the construction defined the
indoor climate. Afterwards, as a consequence of
technological progress, everything was relied on
the “machine”. This has led to control the internal
environment conditions increasingly through
energy and less and less through the building
envelope. Therefore, the relationship between
architecture and plants design was questioned
and the role of architectural design was
distinguished from the plant system one (XX
century).
As known, this practice has gradually
strengthened the belief that active environmental
supports could solve every climate control issue,
even though for decades now this cultural
arrogance has experienced a remarkable decline:
the awareness of depending on something
unreliable, not unlimited, that might be missing
without notice, has increased.
Thanks to the development of sustainable design
and particularly to the concept of energy saving, a

FROM THE MAN WHO LIVES AROUND THE
“FIRE”TO THE SOURCE OF HEAT THAT
SURROUNDS AND FOLLOWS HIM

Fig. 1 - Chimney evolution related to other technical equipment - Exposition “Elements of Architecture (The
chimney)”Central Pavilion at Giardini” curated by R. Koolhass, 2014 Venice Biennale of Architecture.

profound change is taking place within the
definition of building-plant system. Attention is
paid mainly to the construction of passive
buildings (characterized by reduced power
consumption often coming from renewable
sources), in which it is important to rediscover or
reinvent the relation between architecture and
energy.
It seems that the principle behind heating is not
changed from its origins but, on the other hand,
the approach to plants design appears to be
radically transformed. Thus, how the role of the
fire has progressed as architectural archetype?
What were its influences on the built
environment?
The following considerations try to answer these
questions, in order to understand how the past
evolutionary path may address the future design
process in this circular system.
The examination starts from the analysis of three
fundamental aspects connected to the concept of
fire: cultural evolution, architectural shape in
relation to technological development and energy
consumption control. Each of these
interconnected aspects has succeeded over time
in different ways. Retracing this diachronic
development means dealing with the theme of
architecture without separating it from the
technological development.
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The use of energy support, indeed, has equally
conditioned both the conceptual phase of typemorphological ideation and the phase of the
technical-constructive definition of the building,
even if the critical analysis schemes adopted in
literature have focused mostly on formal aspects
without including technological characteristics
(Banham, 1969).
From the fireplace to contemporary plant
systems: repercussions on architectural
envelope and spatial configuration.
As above mentioned, the concept of fire is
primarily linked to its cultural aspect. Lèvi–
Strauss (1971) states that nourishment
preparation is a metaphor for transformation,
accomplished by man, from “raw nature” to
“cooked food” as a product of cultural processes.
Based on this assertion, many anthropologists
began to theorize that the act of cooking could
embrace the essence of human quality because
the origin of cooked food has changed human
progress, since nutrition and evolution have
always been interconnected each other (Pollan,
2014).
According to Wrangham thesis, for which “around
that fire, we became tamer”, the use of fire for
cooking favoured the transition from Homo habilis
to Homo erectus and the development
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Fig.3 - Schematic view of a Nineteenth Century hospital in St. Petersburg. The main heat source was placed in
a room on the ground floor, communicating with another stove at the main floor through the chimney of fumes
exhalation. In this way the pipe, thanks to the heat of the fumes, also warmed the upper floors. In other
buildings this solution can be found in combination with a duct system that, through wall grid of ventilation,
distributed the hot air in all the building’s rooms.

Fig. 2 - Solution devised by Benjamin Thompson in the
Seventeenth Century to the narrowing of the chimney
section to improve the draft and to limit the formation
of smoke.

of human brain.
Meat and vegetables cooking eases digestion and
provides more energy, which are fundamental
aspects to the advance of brain capacity.
Extending this principle outside the cuisine, using
fire for food preparation can be considered in
parallel to its use for home heating, in order to
make it more comfortable (until the Eighteenth
Century the fire source was actually the same).
The fire has made possible the idea of meal, that
means eating together and sharing a moment of
the day. It also represented the element around
which the whole family life has developed, and the
opportunity to learn the art of conversation and
civilization habits.
Initially, the fire filled large braziers at the rooms
centre. Then, the replacement - at the beginning
in noble palaces and later also in the other homes
- of wooden houses with stones and bricks
buildings implied the moving of the fireplace
towards the perimeter walls. The stone or brick
external wall system allowed the introduction of
the exhaust pipe, from which the modern chimney
derives (Fig. 1). Restricting smoke formation, the
indoor air quality improved significantly and the
risk of fire decreased. Consequently, the fireplace
itself could be placed in any room, and be
functional for heating as well as for cooking.
The “heating place” becomes a gathering space for
human activities: the man “chases” the fire.
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At this time the buildings were composed by large
spaces to communicate the image of magnificence
but also to host the home collective life. The
“heavy weight” construction distinguished by high
thermal inertia, especially in Europe, has played
an important role in making building organisms
habitable. Its capability to absorb, store and
return heat in the environment after the source
has been turned off, has brought to erect the
structure, the hood and the chimney-stacks by
adopting the same great thickness of the walls, to
retain heat during the day, while the fire is
burning, and return it slowly during the night,
when the fire is out (Banham, 1978, p. 14). In
1624 the architect Savot built, in the Louvre
Library, the first natural convection chimney in
which the contact of the warm fireplace-walls is
used to heat the air into the room.
Around 1745 the first fireplaces completely made
of iron sheets appeared; they could be placed in
adherence to the wall, to exploit metal
conductivity to increase the irradiation.
To enhance the heating radiant effect coming from
the large fireplaces, external walls were also
covered with tapestries, curtains and other
insulating coatings, which limited the heat
exchange with the colder walls, improving the
thermal comfort (Butera, 2004). Thus, the walls
and the floors become themselves part of the
plant system helping to increase the effect of
active systems.
Two innovations, in particular, should be
highlighted in this period.
Despite the construction of exhaust pipes has
improved air breathability, the issue related to
smoke presence has always characterized the
history of chimneys.
At the end of Eighteenth Century there is a
turning point, thanks to the intuition of Benjamin
Franklin who recognized that smoke is heavier
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than air and that it could never overflow the
chimney without taking advantage of heat to
warm up and become lighter. Franklin understood
that a column of air and smoke that ascends
through an exhaust pipe creates an air deficit in
the room where the fireplace is located, causing
an additional air contribution request.
Consequently, he proposed to add an air intake
connected to the exterior into the fireplace. In
parallel (1742) he studied a stove-fireplace that
took his name and was also known as “fire of
Pennsylvania”. A large opening on the front, that
reminds the fireplaces in which burning fire was
visible, composed this object. Greater efficiency
was obtained forcing the fumes to perform, before
reaching the chimney, an overturned “U” path. The
“U” was achieved with a metal box traversed by an
air flow, heated by the presence of external hot
fumes. This air flow entered through a lower
nozzle and came out from a second one at the top
of the stove. The innovation allowed to obtain the
direct radiant heating of fire, as in traditional
fireplaces, with the additional heating obtained by
the warmed stove walls and the creation of a hot
air flow. With the same amount of thermal energy,
the efficiency was tripled (Butera, 2004, p. 46).
An equally important contribution comes from
Benjamin Thompson who discovered smoke
problem in hoods and exhaust pipes of large size,
necessary to the passage of chimney sweepers. In
fact, huge dimension caused fumes cooling,
slowing down their vertical push. Decreasing the
section, it was possible to limit the formation of
smoke and, accordingly, the need to clean the
exhaust pipes (Fig. 2).
These modernizations opened the doors to the
greatest innovations of Nineteenth Century,
related to the creation of the first proto-heating
systems.
The progress is essentially based on the “heating
and ventilation” binomial, (Cetica, 2004, p. 15),

Fig.4 - Section of the home of John Hayward, "The Octagon", in Grove Street in Liverpool (1867).

Fig.4 - House of Commons, London (1811). The section shows how the heated air (or air cooled by the use of
ice in summer or taken from underground conduits near the Thames) rises from the underground space into a
plenum and then goes directly into the room through floor grids. Thanks to the high chimney where a fire push
the air up, the foul air can be sucked from the top of the room, enhancing the above cycle.

Focus

whose principle is to increase the efficiency of
fireplaces and stoves using convective air motions
inside them.
This system allows, in parallel, to ventilate the
internal rooms expelling foul air and sucking fresh
one. The process takes advantage of the heat
supplied from the fireplaces (placed in noble
rooms) to warm the air, which is conveyed in
ducts inside the walls in proximity of the heat
source. In this way the hot air can be transferred
to all floors and injected in rooms through nozzle
or rosettes1.
Heating source was located, in many cases, on the
ground floor, inside what may be defined a
thermal power station. From this location all
ducts were branched to the rest of the building
(Fig.3).
A system based on the same principles can be
found in John Hayard’s home, “The Octagon”, in
Grove Street in Liverpool (1867). A system of
overlapping rooms creates a sort of large central
ventilation chimney, which connects the basement
to the attic, and communicates with the other
house rooms. In correspondence of this “duct”, in
the basement, five hot water pipes spirals heat
cellar fresh air. Then the air, passing through grids
placed in the floors through the vertical chimney,
enters all other rooms. From this point, foul air is
expelled through a tube hidden in the drilled
ornament of chandelier installed on the ceiling.
The tube is connected to the attic where a pipe,
attached to the burner that allows the forced
draught, ejects the air (Drysdale, Hayward, 1872)
(Fig. 4).
With the first proto-heating plants, systems
become centralized, fire comes out of the fireplace
and enters places destined to heat production.
Along with this technological change, we witness
the first building envelope transformation
process. Although only in specific areas and not
yet systematically for the entire walls and floors2
extension, the envelope begins to stratify, in order
to allow ducts integration, in addition to building
morphology use to produce ventilation.
Architecture and technology are of service of
comfort and energy usage (Fig. 5).
Until the mid-Nineteenth Century the methods for
obtaining thermal energy have been largely based
on the heating of the air, which was distributed in
the rooms. The water was the only element
usually contained in pipes. Heating the water and
making it circulate in pipes was one of the most
important plant innovations. This has led to the
development of the current “thermal power plant”
concept. More than the previous systems, it
provides water heating in an appropriately
chosen area (not necessarily central in the
building) and it allows the utilization of obtained
thermal energy3 in other places, even far away.
Boilers produces heat, transmitted by convection
to radiators distributed throughout the house, by
complex pipe networks.
Since 1860, steam or water heating spread out in
most of public and private buildings. At the end of
the century, the first plants that powered more
buildings interconnected were also tested.
Thus, the new distributed systems superseded the
single source of heat, which changed both the
living habits within house spaces and the
configuration of architectural envelope. Rooms
size gradually decreased because they fit a new
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Fig.6 - Main types of ceiling. Exposition “Elements of Architecture (The chimney)” Central Pavilion at Giardini” curated by R. Koolhass, 2014 Venice Biennale of
Architecture.

lifestyle, based on the individual rather than the
community. If previously palaces rooms were
linked each other in a connected rooms system,
now the corridor become necessary. It represents
a distribution space for smaller rooms, intended
for private life, and it is a more accessible and
flexible space for the plants distribution to these
spaces.
Since the mechanism of heating systems had
become easier and more efficient, the design of
less compact and more articulated buildings, with
increasingly larger windows, became possible.
In this period the mutual influence between
architectural language and construction
technology is growing and in many cases it is
difficult to understand which one primarily
promoted some rules characterizing the early
Twentieth Century buildings.
Another emblematic case is Baker house in
Wilmette, Illinois, designed by F.L. Wright in 1908,
that according Banham4, is interesting primarily
for the combination between what nowadays we
define sustainable environmental design and
plant integration in relation to bow-window use.
This element plays the role of winter greenhouse
and, integrated under the seat and the wooden
boiserie, conceals a hot-water pipe system, which
supplies a massive radiator.

During the winter, the bow-window system
operates as a solar collector with the possibility to
implement the heating effect through the active
water plant. In summer, windows opening and
their strategic positioning ease natural
ventilation. At that time, these principles
represented the first actual experiment in the
field.
The Twentieth Century was characterized by a
great revolution of architectural language and
technology, especially regarding the use of new
building envelope materials.
Thick walls made of bricks or stones are
abandoned in favour of thinner reinforced
concrete ones. Large windows defined by frame
structures replace small openings in load bearing
walls. This change has a major impact on the
ability to control the complex inner microclimate.
In winter, rooms cool more quickly as they have
lost their thermal capacity and in summer large
windows accelerate the overheating.
New architectural requirements, accompanied by
the constant evolution of the technologies, imply
that the problem of interior climate control is
more and more faced with the conviction that the
“machine” can always represent the right solution.
In these years, indeed, the issue of heating is
complemented by the need for summer cooling.

Fig.7 - “Local Warming”, project by the MIT Senseable City Laboratory. 2014 Venice Biennale of Architecture.
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It is interesting to notice that as plant systems
become more sophisticated and indispensable,
designers increasingly try to hide them. The
tendency to conceal the elements constituting the
building energy support is implemented, in most
cases, by the “suspended ceiling” which is highly
used to hide the ducts of air-conditioning, besides
lighting and acoustic insulation.
Traditionally, we can recognize two types of
ceiling: the “bulky” and the “empty” one.
In the first case it simply represents the lower
part of the upper level floor and, in the past, had
prevalently an iconographic role: even when it
was constituted by a false ceiling (in plastered
wattle for example) it was used as a support for
decorations, with a purely aesthetic function. It
didn’t hide anything, except the mere structure.
The empty ceilings, instead, are “false” and threedimensional: between the lower surface of the
upper floor and the panels, which are fixed on it,
there is an empty space for plant (Fig. 6).
Only after the second half of the 50s there is a
turnaround and the first projects with exposed
plants are designed. Industrial and commercial
buildings are an example, because they allow
more experimentations than private houses, for
example the Olivetti Factories by Zanuso and
Vittoria and the offices in the Wright’s Larkin

Building in Buffalo, 1906. The latter is composed
by a central space, divided into galleries, with four
very evident corner towers, which act as a plant
for the whole building. Outdoor air is aspirated
from the higher part of the building, above
external pollutants, and then sent down through
channels in the towers counter-walls. In the
basement, the air is cleaned, heated, and then
pushed up through the ascending ducts adjacent
to the stairs towers, placed inside massive hollow
brick panels on the external walls, to be finally
distributed, floor by floor, through outflow taps, in
the balconies.
In that period, we are witnessing another
morpho-technological variation in architecture, in
which the shape of the building is “set” by
environmental control methods and it is no longer
simply “derived” from them.
Plants are more and more exposed, as an
expression of the relationship between building’s
permanence and the transience of energy
supports, destined to change rapidly due to the
incessant technological progress.
The plant system results less centralized and
becomes, decade after decade, increasingly
distributed, from radiators heating elements to
radiant panels coils, that cover entire floor or
ceiling surfaces. The latter technical solutions can
finally begin to dominate in the 60s and 70s
thanks to the discovery of plastic polymers that
allow to warm up tubes without creating comfort
problems, caused by excessive floor heating (as
happened with the first steel prototypes).
Energy systems development has improved today
since the first energetic crisis, guided by the will
to experiment with new systems which require
less non-renewable sources, in favour of solarpowered and wind-powered technologies, or in
any case, of systems with higher thermal and
cooling efficiency. Next to new heat generators,
the research in the field of plant "regulation" plays
a key role, with the introduction of home
automation systems capable of extensively and
better managing various single spaces devolved to
specific activities. One of today's biggest
challenges is therefore represented by the control
of heat sources, not just to increase comfort, but
mainly to handle its functioning, tuning it more
and more on human's actual activities and fruition
times. We can't afford to let the fire burn all day
long, but we want it to turn on and off according
to our modus vivendi, which drastically changed
over decades. A project by the MIT Senseable City
Laboratory, presented at the 2014 Venice
Biennale of Architecture pushed one step further,
experimenting with a new system called "Local
Warming"5. Using movement sensors and
automated control, the system provides warmth
to individuals with direct, localized heat. A beam
of infrared energy follows the user's movement so
that he could always feel warm without the need
to heat up the entire indoor space in which the
user moves. This system aims, for instance, to
limit energy waste in heating seldom-used, large
spaces.
Conclusions
The analysis of life habits and building planning in
relation to heating systems highlights a tendency
to increasingly adapt heating systems to the user's
habits, so that the "fire" follows and wraps the
user, in opposition to the past when the user had

adapted his location and focused his activities
around the source of heat.
Over the last few years, in fact, the concept of
plant efficiency, in terms of percentage,
kilocalories and other quantitative data, earned
increasingly more attention. We talk about nearly
Zero Energy Buildings (Nzeb), even energyproducing ones (positive balance), aiming to
sensibly reduce housing energy need, with a
historical inversion if compared to the overall
process of upgrading of the plant system role, as
analyzed in the brief excursus described above.
The current systems are made with extremely
sophisticated components (heat recovery, postheating or post dehumidification batteries) more
and more often in conjunction with home
automation systems able to adapt the climate
control needs both to the building envelope
behaviour and to the people activities.
First, it is possible to obviate any deficiencies of
the envelope through a more efficient building
plants, moreover, heating buildings, synchronizing
climate control with human presence, allows to
drastically limit waste arising from uncontrolled
operation of the plants.
In parallel, regarding insulation enhancements,
designers aim for instance to rely on local and
more bio-compatible materials, embodied energy
and LCA assessment and, in any case, they look for
building solutions that already contribute, in a
passive-evolved way, to manage indoor climate
conditions, specifically for each space of the
building.
A long way in this sense is already been covered,
starting from past experience, in order to reinvent
(because nothing is ever really new) a
construction organism completely integrated with
plants, in which the final result can be a
contemporary combination of form, space and
technical systems, not just a sum of effects.
NOTES
1. An example is the fireplace proposed by Pèclet
(Professor of physics applied to the arts and author
of Traité de la chaleur considerèe dans ses
applications, Paris, 1843, second edition) in which
the air duct is inside of the chimney. The heat of the
combustion products, passing through the chimney,
warms the air inside the duct, creating the
convective motions necessary to have intake of
outside air and introduction of heated air in the
indoor rooms.
2. They were mainly columns and strongly localized
dorsal not so flexible. In the following years they
evolved with further ramifications, that were
distributed thanks to the use of cavities and wall,
floor or ceiling sheathing plant; this solutions have
made the distribution plant and the related
maintenance actions easier, more flexible and
common.
3. The Steam Matthew Murray Hall in Leeds is
considered the first building heated with these
methods.
4. Idem, p. 103
5. Other previous researches have already studied
heating system based on electrical resistance, by
irradiation with immediate effect, to be placed on
the walls or ceilings surface. They only lit when
people stay or pass, room by room.
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DALL’UOMO CHE VIVE ATTORNO AL “FUOCO”, ALLA
FONTE TERMICA CHE LO AVVOLGE E LO SEGUE
Introduzione
«L’architettura è una strana commistione di persistenza
ostinata e flusso costante» (Koolhaas, 2014), si legge sul
catalogo della Biennale di Architettura di Venezia del
2014. Riferendosi ai fondamentali del costruire, si allude
al fatto che molti dei suoi elementi costitutivi non siano
cambiati in migliaia di anni di trasformazione culturale,
sociale e tecnologica, ma che al massimo alcuni di essi
siano stati re-inventati e sviluppati. Tra questi ci sono
certamente il “fuoco” ed il suo contenitore, intesi come
fonte di energia termica, perché le abitudini costruttive
dell’uomo sono state da sempre fortemente influenzate
dalla necessità di protezione dagli agenti atmosferici e
questo ha giocato un ruolo fondamentale nell’evoluzione
dello spazio per abitare e dell’involucro edilizio che lo
confina. Il riscaldamento, infatti, viene ricavato oggi, nella
maggior parte dei casi, ancora come nella preistoria
attraverso il fuoco. Unica differenza con il passato è che
attualmente è stato trasferito dal centro degli ambienti di
pregio ai luoghi deputati al servizio tecnico (centrali
termiche in aree interrate o in veri e propri edifici
dislocati). Tutt’al più risulta integrato in arredi o
ambienti di servizio all’interno di ogni alloggio, ma senza
costituire fonte diretta di calore nello stesso locale. Già
prima dell’Ottocento e poi ancor più con l’avvento della
rivoluzione industriale, il tema del comfort interno, nella
sua accezione contemporanea, ha mosso i primi passi
come Scienza, iniziando ad adattare le strutture edilizie e
l’uso dello spazio al soddisfacimento di questi “nuovi”
bisogni di evoluto ed elevato benessere ambientale
interno. All’inizio, il sistema di riscaldamento era un
tutt’uno con l’architettura e lo spazio: il fuoco insieme alla
struttura volumetrica degli ambienti governava il clima
interno. In seguito, con il progresso tecnologico, tutto
viene affidato alla “macchina” e questo ha indotto a
controllare le condizioni ambientali interne sempre più
attraverso l’energia e sempre meno attraverso l’involucro
edilizio, mettendo in discussione il rapporto architettura/
impianto e dividendo il ruolo della progettazione
architettonica da quello della progettazione impiantistica
(XX secolo).
Come è noto, questo processo ha progressivamente
portato alla convinzione che i supporti ambientali
potessero risolvere qualsiasi problema di controllo
climatico, anche se ormai da decenni questa arroganza
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culturale ha subìto un forte ridimensionamento e si è
sempre più consapevoli di dipendere da qualcosa di molto
inaffidabile, non illimitato e che si fa fatica a
immagazzinare o che potrebbe mancare senza preavviso.
Grazie soprattutto all’elaborazione di una progettualità
sostenibile, in particolare al concetto di risparmio
energetico, si sta verificando un profondo cambiamento
nella definizione del sistema edificio-impianto, puntando
con sempre maggiore facilità alla realizzazione di
fabbricati passivi (con ridottissimi consumi energetici
coperti per lo più da fonti rinnovabili), nei quali risulta
fondamentale riscoprire o re-inventare il rapporto tra
architettura ed energia.
Pertanto, se da un lato sembra che il principio alla base
del riscaldamento non sia cambiato dalle origini e se
dall’altro, invece, appare radicalmente trasformato
l’approccio alla progettazione impiantistica, in che modo
è progredito il ruolo del fuoco come co-archetipo
dell’architettura e quali sono state le sue influenze
sull’ambiente costruito?
Le considerazioni che seguono provano a rispondere a
questo quesito, per comprendere come il percorso
evolutivo nel passato possa indirizzare il futuro
dell’azione progettuale in questo sistema circolare. Il
percorso prende il via dall’analisi di tre aspetti
fondamentali che gravitano ineludibilmente attorno al
concetto di fuoco: l’evoluzione culturale, la forma
architettonica connessa allo sviluppo tecnologico e il
controllo dei consumi di energia. Ciascuno di questi
aspetti, fortemente interrelati tra loro, si è succeduto nel
corso del tempo declinandosi in maniera sempre diversa.
Ripercorrere tale sviluppo diacronico significa affrontare
il tema dell’architettura senza disgiungerlo da quello
dello sviluppo tecnologico. L’uso del supporto energetico
ha, infatti, condizionato in egual modo sia la fase
concettuale di ideazione tipo-morfologica, sia la fase di
definizione tecnico-costruttiva dell’edificio, anche se gli
schemi di analisi critica adottati dagli studiosi si sono
concentrati il più delle volte sugli aspetti di natura
formale e non hanno contemplato e compreso anche
quelli di natura tecnologica (Banham, 1969).
Dal focolare ai sistemi impiantistici contemporanei e
le ricadute sull’involucro architettonico e sulla
configurazione spaziale.
Come si accennava, il primo aspetto legato al concetto di
fuoco è quello culturale. Per Lèvi – Strauss (1971) la
preparazione del cibo era una metafora della
trasformazione, compiuta dall’uomo, dal “crudo” della
natura al “cotto” della cultura. Partendo da questa
asserzione, molti antropologi cominciarono a teorizzare
che il cucinare potesse portare in sé il cuore della qualità
antropica, perché la nascita del cibo cotto ha modificato
l’evoluzione umana, essendo state alimentazione ed
evoluzione sempre interconnesse (Pollan, 2014).
Seguendo la tesi di Wrangham (1999), secondo cui
«intorno a quel fuoco siamo diventati creature più
domestiche», proprio l'uso del fuoco per cuocere il cibo ha
permesso di compiere il passaggio da Homo habilis a
Homo erectus e al cervello umano di svilupparsi.
Cucinando carne e verdure, si facilita la digestione e si
hanno a disposizione maggiori quantità di energia, che
risultano fondamentali per lo sviluppo delle capacità
cerebrali.
Se si estende questa teoria al di fuori della cucina, l’uso
del fuoco per la preparazione dei cibi può essere
facilmente messo in parallelo a quello usato per
climatizzare i propri ambienti di vita rendendoli più
confortevoli (fino al XVIII secolo si tratta effettivamente
dello stesso focolare). Il fuoco ha reso possibile l’idea del
pasto, quindi il mangiare insieme condividendo un
momento della giornata, ma è stato anche l’elemento
attorno al quale si è sviluppata l’intera vita familiare,
l’occasione per imparare l’arte della conversazione e le
abitudini della civiltà.
Il fuoco riempie i grandi bracieri collocati dapprima al
centro delle stanze. Poi la sostituzione delle case di legno
con quelle realizzate in pietra e mattoni, all'inizio nei
palazzi nobiliari, in seguito anche nell’edilizia di base,
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consentì il trasferimento del focolare verso una delle
pareti esterne. Il sistema delle chiusure verticali in
elementi lapidei o laterizi ha permesso l’introduzione
della canna fumaria dalla quale deriva il camino
nell’accezione moderna (Fig. 1): limitando la formazione
di fumo, la qualità dell’aria nelle stanze migliorava
sensibilmente e diminuiva il pericolo di incendio; di
conseguenza il camino stesso, per scaldare oltre che per
cucinare, poteva essere inserito in qualunque ambiente.
Il “luogo del riscaldamento” è concentrato, cosi come lo
sono le attività umane attorno ad esso: è l’uomo che
“insegue” il fuoco. In questo momento gli edifici
presentano ambienti piuttosto grandi, dimensionati non
solo per essere talvolta immagine di grandiosità, ma
anche per accogliere la vita collettiva della casa. La
costruzione “pesante” a grande inerzia termica della
tradizione costruttiva, soprattutto in area europea, ha
avuto un ruolo importante nel rendere abitabili gli
organismi edilizi. La sua capacità di assorbire e
immagazzinare il calore e di restituirlo all’ambiente dopo
che la sorgente è stata spenta, ha fatto sì che la struttura,
la cappa e il comignolo dei camini venissero costruiti
come le pareti con grandi spessori, per immagazzinare il
calore durante il giorno, mentre il fuoco arde, e restituirlo
lentamente durante la notte, quando il fuoco è spento
(Banham, 1978, p. 14). Nel 1624 l'architetto Savot
costruisce nella biblioteca del Louvre il primo camino a
convezione naturale nel quale viene utilizzato il contatto
delle pareti calde del focolare per scaldare l'aria della
stanza. Intorno al 1745 compaiono i primi caminetti
realizzati completamente in lamiera di ferro, collocabili in
aderenza al muro e che sfruttano la conduttività del
metallo per aumentare l'irraggiamento.
Per migliorare l’efficienza dell’effetto radiante del
riscaldamento proveniente dai grandi camini, le pareti
esterne vengono rivestite con arazzi e tendaggi o altri
rivestimenti isolanti, che limitano lo scambio termico con
le frontiere più fredde migliorando il comfort termico
(Butera, 2004). Le pareti e i solai, pertanto, diventano essi
stessi parte dell’impianto aumentando l’effetto dei sistemi
attivi.
Due innovazioni, in particolare, vanno sottolineate in
questo periodo.
Nonostante la realizzazione delle canne fumarie abbia
notevolmente migliorato la respirabilità dell’aria, il
problema del fumo ha da sempre caratterizzato la storia
di esordio dei camini.
La svolta arriva alla fine del Settecento grazie alle
intuizioni di Benjamin Franklin che capì che il fumo era
più pesante dell'aria e che non avrebbe mai potuto
risalire la canna fumaria senza sfruttare la presenza del
calore per scaldarsi e diventare più leggero. Franklin
comprese che una colonna d'aria e fumo calda che risale
una canna fumaria crea un debito d'aria nell'ambiente in
cui si trova il caminetto e pertanto che fosse
indispensabile garantirne un apporto. Propose, quindi, di
aggiungere una presa d'aria posta direttamente nel
focolare e collegata all'esterno. Parallelamente (1742)
egli studiò una stufa-caminetto, che prese il suo nome e fu
conosciuta anche come “caminetto di Pennsylvania”. Si
trattava di un box in metallo con una grande apertura sul
fronte, simile a quella dei camini, in cui ardeva a vista il
fuoco. La maggiore efficienza era ottenuta costringendo i
fumi a fare, prima di arrivare alla canna fumaria, un
percorso a “U” rovesciata. La “U” era ottenuta con una
scatola metallica all’interno della quale passava un flusso
d’aria riscaldato dalla presenza, all’esterno, dei fumi
caldi. Tale flusso d’aria entrava da una bocchetta in basso
e usciva da un’altra posta nella parte superiore della
stufa. L’innovazione ha consentito di ottenere il
riscaldamento radiante diretto del fuoco, come nei camini
tradizionali, cui si aggiungevano quello dato dalle pareti
riscaldate della stufa stessa e la creazione di un flusso di
aria calda. Con la stessa quantità di energia termica si
aveva un’efficienza triplicata (Butera, 2004, p. 46).
Un contributo altrettanto importante arriva da Benjamin
Thompson che individuò il problema del fumo nell'enorme
dimensione, necessaria al passaggio degli spazzacamini,
delle cappe e delle canne fumarie. Tale dimensione
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provocava, infatti, il raffreddamento dei fumi,
rallentandone la spinta verticale. Diminuendone la
sezione è stato possibile limitare la formazione e la
permanenza del fumo e, di conseguenza, anche la
necessità di pulire le canne fumarie (Fig. 2).
Queste novità aprono poi la strada alle più grandi
innovazioni del XIX secolo, relative alla realizzazione dei
primi proto-impianti di riscaldamento. Tale progresso si
basa essenzialmente sul binomio “riscaldamento e
ventilazione” (Cetica, 2004, p. 15). Il principio alla base
del binomio è quello di aumentare il rendimento di camini
e stufe sfruttando i moti convettivi dell’aria delle
apparecchiature stesse. Questo sistema permette,
parallelamente, di ventilare gli ambienti espellendo l’aria
viziata e aspirandone di nuova. Si sfrutta il calore fornito
dai camini, presenti solo negli ambienti nobili, per
riscaldare l’aria, che viene convogliata in canalizzazioni
realizzate nei muri, in prossimità della fonte di calore. In
questo modo l’aria calda può essere portata a tutti i piani
e immessa negli ambienti attraverso bocchette o
rosoni1(Cetica, 2004, p. 27 e 51). In molti casi la fonte di
riscaldamento era collocata al piano terra, in quella che
può essere definita una vera e propria centrale termica.
Da qui si diramavano tutte le canalizzazioni nel resto
dell’edificio (Fig. 3).
Un funzionamento basato sugli stessi principi si trova
nella casa di John Hayard, “L’ottagono”, in Grove Street a
Liverpool (1867). Un sistema di camere sovrapposte crea
una sorta di grande condotto centrale di ventilazione, che
collega lo scantinato ad un vano sottotetto, comunicando
con le altre stanze dell’abitazione. Nello scantinato in
corrispondenza di questo condotto ci sono cinque spirali
di tubi ad acqua calda che scaldano l’aria fresca della
cantina. L’aria poi, passando da griglie poste nei
pavimenti, entra, attraverso il condotto verticale, in tutte
le altre stanze. Qui l’aria viziata viene espulsa attraverso
un tubo, nascosto nell’ornamento perforato delle lampade
a fiamma poste sul soffitto; tubo che comunica con la
stanza del sottotetto. In tale vano un condotto, collegato
al fornello che permette il tiraggio, la espelle (Drysdale,
Hayward, 1872) (Fig. 4).
Con l’avvento dei primi proto-impianti di riscaldamento, i
sistemi divengono centralizzati, il fuoco esce dal camino e
entra in luoghi dedicati alla produzione del calore.
Insieme a questa mutazione tecnologica si assiste ad un
primo processo di trasformazione dell’involucro degli
edifici, che comincia a stratificarsi, seppure in luoghi
puntuali e non ancora sistematicamente per tutta
l’estensione delle pareti e dei solai2, per permettere la
realizzazione delle canalizzazioni, oltre all’uso della
morfologia dell’edificio per innescare la ventilazione.
Architettura e tecnologia sono al servizio dell’energia e
del comfort (Fig. 5).
Fino alla metà del XIX secolo i metodi per ottenere
l’energia termica si sono basati essenzialmente sullo
scaldare l’aria che poi veniva distribuita negli ambienti;
l’acqua restava l’unica sostanza normalmente consegnata
in tubazioni. Fu proprio l’intuizione di poter scaldare
l’acqua e poi di poterla far circolare nei tubi a creare una
delle più grandi innovazione impiantistiche. Questo ha
consentito di sviluppare il concetto di “centrale termica”
perché, ancor più che con i metodi precedenti, questo
sistema prevedeva di scaldare l’acqua in una zona
opportunamente scelta, non necessariamente
baricentrica, e utilizzare in altri punti, anche distanti,
l’energia termica cosi generata3.
Le caldaie producevano il calore che si trasmetteva per
convezione ai radiatori distribuiti in tutta la casa
attraverso reti abbastanza complesse di tubi. Dal 1860 il
riscaldamento a vapore o acqua bollente si diffuse nella
maggior parte degli edifici, pubblici e privati, e alla fine
del secolo vennero anche sperimentati i primi impianti
che alimentavano più edifici collegati tra loro. Si passa
dai sistemi concentrati a quelli distribuiti e con questa
trasformazione cambiano sia le abitudini di vita nello
spazio della casa, sia la configurazione dell’involucro
architettonico. Le stanze diminuiscono via via di
dimensioni perché si adattano ad un nuovo stile di vita,

basato sull’individuo e sempre meno sulla comunità. Se
prima gli ambienti dei Palazzi erano concatenati uno
nell’altro attraverso il sistema delle stanze passanti, ora
nasce l’esigenza del corridoio, inteso come spazio
distributivo a servizio di piccole cellule destinate alla vita
privata e dunque anche luogo di distribuzione
impiantistica verso tali ambienti, maggiormente
accessibile e flessibile nel tempo.
Essendo più facile climatizzare gli ambienti era possibile
anche pensare ad edifici meno compatti e più articolati,
con aperture verso l’esterno sempre più grandi. In questo
periodo l’influenza reciproca tra linguaggio
architettonico e tecnologia è sempre maggiore e in molti
casi è difficile comprendere chi sia stato a promuovere per
primo alcune delle regole connotanti gli edifici di inizio
Novecento.
Un caso emblematico che cita Banham4 è quello di casa
Baker a Wilmette, Illinois, progettata da F. L. Wright nel
1908, interessante innanzitutto per l’integrazione tra
quella che oggi definiremmo progettazione ambientale
sostenibile e l’integrazione impiantistica nell’uso del bowwindow. Questo elemento svolge il ruolo di serra invernale
e, integrato sotto al sedile dietro la boiserie in legno,
nasconde un sistema di tubazioni ad acqua bollente che
alimenta un radiatore massiccio fatto a “stecche”. Il
sistema quindi funziona da captatore solare d’inverno con
la possibilità di incrementare l’effetto scaldante grazie
all’impianto attivo ad acqua; mentre d’estate l’apertura
delle vetrate e il posizionamento strategico della finestra
rispetto al resto degli ambienti favoriscono la ventilazione
naturale. Questi principi rappresentano all’epoca i primi
veri e propri esperimenti in materia.
Tratti distintivi del XX secolo sono le grandi rivoluzioni
espressive e tecnologiche in architettura, soprattutto
attraverso l’uso di nuovi materiali per l’involucro. Si
realizzano pareti sottili, abbandonando il grande spessore
delle frontiere in laterizio o pietra, in favore del cemento
armato; le ridotte aperture ricavate nel muro portante
sono sostituite ora da grandi vetrate rese possibili dalla
struttura intelaiata. Questa variazione incide
sensibilmente sulle capacità di governare il microclima
interno agli ambienti che si fa sempre più complesso.
D’inverno le stanze si raffreddano più in fretta avendo
perso la propria capacità termica e d’estate le grandi
finestre velocizzano il surriscaldamento.
Le nuove esigenze tipologico-spaziali e di linguaggio
architettonico, accompagnate dal progresso tecnologico
in costante evoluzione, fanno si che il problema della
climatizzazione degli ambienti interni venga sempre più
affrontato con la convinzione che la “macchina” possa
rappresentare sempre e comunque la soluzione corretta.
È in questi anni che al problema del riscaldamento si
affianca, infatti, anche l’esigenza del raffrescamento
estivo.
È curioso rilevare come, proprio quando i sistemi
impiantistici si fanno più sofisticati e indispensabili, i
progettisti cerchino sempre più di nasconderli alla vista.
La tendenza a celare ciò che costituisce il supporto
energetico degli edifici ha come esempio più ricorrente il
“soffitto sospeso”, che viene sempre usato per nascondere i
condotti di condizionamento, oltre che l’illuminazione e la
coibenza acustica. Esistono, infatti, tradizionalmente due
tipologie di soffitto: quello pieno e quello cavo. Nel primo
caso esso rappresenta semplicemente la parte sottostante
il pavimento del piano superiore e, nel passato, aveva un
ruolo prioritariamente iconografico: anche quando era
costituito da un finto soffitto (per esempio in
incannucciato intonacato), questo fungeva, infatti, da
supporto per i cicli decorativi, con funzione prettamente
estetica. Non celava nulla alla vista, se non la mera
struttura. I soffitti cavi invece sono “falsi” e
tridimensionali: tra l’intradosso del piano superiore e i
pannelli a esso appesi c’è un vuoto usato come
intercapedine impiantistica (Fig. 6).
Solo dopo la seconda metà degli anni ‘50 si verifica
un’inversione di tendenza ed appaiono i primi progetti
con gli impianti a vista. Ne sono un esempio gli edifici
industriali, che permettono sperimentazioni più spinte in
questo campo rispetto all’edilizia privata (come accade

per gli stabilimenti Olivetti di Zanuso e Vittoria), oppure
gli uffici, come ad esempio l’edificio Larkin di Wright a
Buffalo, 1906. In esso si trova uno spazio centrale,
suddiviso in gallerie, con quattro torri d’angolo, che
fungono da impianto per l’intero edificio e che risultano
ben evidenti in facciata. L’aria esterna veniva aspirata
nella parte alta della costruzione, al di sopra degli
inquinanti esterni, e poi fatta scendere attraverso canali
nelle contro-pareti delle torri. Negli scantinati essa veniva
pulita e riscaldata e poi spinta in alto attraverso condotti
ascendenti immediatamente adiacenti alle torri delle
scale, posti all’interno di massicci pannelli di mattoni
forati collocati sulle pareti esterne, per essere infine
distribuita, piano per piano, attraverso bocchette d’uscita,
nelle balconate.
Si assiste in questo periodo ad un’altra variazione morfotecnologica dell’architettura, in cui la forma dell’edificio è
“imposta” dai metodi di controllo ambientale e non ne è
più solo “derivata”.
Gli impianti sono sempre più a vista come a manifestare il
rapporto tra la permanenza dell’edificio e la transitorietà
dei supporti energetici, destinati a cambiare più
rapidamente a causa del continuo progresso tecnologico.
Il sistema risulta sempre meno concentrato e diventa,
decennio dopo decennio, sempre più distribuito, dai corpi
scaldanti a radiatori fino ad arrivare alle serpentine dei
pannelli radianti che ricoprono intere superfici
scambianti a pavimento o a soffitto. Quest’ultime
soluzioni tecniche possono finalmente iniziare ad imporsi
tra gli anni Sessanta e Settanta grazie alla scoperta dei
polimeri plastici che consentono di scaldare i tubi senza
creare i problemi di comfort dati dall’eccessivo
surriscaldamento del pavimento (come avveniva invece
con i primi prototipi in acciaio).
Lo sviluppo dei sistemi energetici è progredito dalla
prima crisi energetica ad oggi, spinto dalla volontà di
sperimentare nuovi sistemi in grado di risultare meno
energivori di risorse non rinnovabili, in favore di
tecnologie solari ed eoliche e comunque di soluzioni
impiantistiche con rendimenti di produzione termica e
frigorifera più efficienti. A fianco dei nuovi generatori di
calore ricopre un ruolo fondamentale nella stessa
direzione la ricerca nel campo della “regolazione”
dell’impianto, che ha introdotto i sistemi domotici in
grado di gestire al meglio e con capillarità tutti i diversi
spazi elementari deputati alle singole attività. Una delle
sfide più importanti oggi è rappresentata dunque dal
controllo della fonte di riscaldamento, non solo come un
tempo per innalzare i livelli di comfort, ma soprattutto
per gestirne il funzionamento, calibrandolo sempre più
sulle reali attività dell’uomo e sui suoi tempi di fruizione.
Non possiamo permetterci di lasciare il focolare acceso
nel braciere tutto il giorno, ma dobbiamo fare in modo
che esso si accenda e si spenga secondo il nostro modus
vivendi, profondamente mutato nei decenni. Un progetto
sviluppato dal MIT Senseable City Laboratory, presentato
in occasione della Biennale di Architettura di Venezia del
2014, si è spinto oltre, sperimentando un nuovo sistema
chiamato “Local Warming” 5. Attraverso l'uso di sensori di
movimento e di controllo automatizzato, il sistema scalda
le persone con calore diretto e localizzato. Un fascio di
energia infrarossa segue il movimento dell'utente in modo
che possa essere sempre al caldo anche senza la necessità
di scaldare l’intero ambiente in cui esso si muove. In
questo modo si punta, per esempio, a limitare gli sprechi
di energia necessaria al riscaldamento di grandi spazi
poco utilizzati (Fig. 7).

rendimento dell’impianto, di efficienza espressa in termini
percentuali, di kilocalorie e di altri dati numerici e
tangibili. Si parla di edifici a energia quasi zero (Nzeb) o
finanche a produzione di energia (bilancio positivo), che
puntano a ridurre drasticamente il fabbisogno di energia
per essere abitati, in un’inversione storica rispetto al
processo di potenziamento assoluto del ruolo
dell’impianto raccontato nel breve excursus delineato
precedentemente. Gli impianti attuali sono realizzati con
componenti estremamente sofisticati (recupero di calore,
batterie di post riscaldamento o post deumidificazione)
oggi sempre più spesso in abbinamento a sistemi domotici
in grado di adeguare le necessità di climatizzazione sia al
comportamento dell’involucro, sia alle attività dell’uomo.
Da una parte si riesce a sopperire a eventuali mancanze
dell’involucro attraverso sistemi impiantistici più
efficienti, dall’altra è possibile climatizzare gli ambienti
solo nel tempo necessario al reale utilizzo degli stessi,
limitando drasticamente gli sprechi derivanti da un
funzionamento incontrollato degli impianti.
Parallelamente, sul fronte dell’affinamento dell’involucro
ci si indirizza, ad esempio, verso la scelta di materiali e
componenti a Km0 e maggiormente biocompatibili, la
stima dell’embodied energy e dell’LCA e comunque la
ricerca di soluzioni costruttive che già collaborino in
modo passivo-evoluto a governare le condizioni
climatiche interne, specificatamente per ogni ambiente di
progetto.
Molta strada in questa direzione è stata già percorsa,
basandosi anche sull’esperienza del passato, per arrivare
a re-inventare (perché nulla è mai nuovo davvero) un
organismo edilizio completamente integrato con il
supporto impiantistico, in cui il risultato finale sia dato da
un lavoro combinato e contemporaneo tra forma, spazio e
impianti tecnici e non solo da una sommatoria di effetti.
NOTE
1. Un esempio è il camino proposto da Pèclet (professore di fisica
applicata alle arti e autore de Traitè de la chaleur considerèe
dans ses applications, Parigi 1843, seconda edizione), in cui il
condotto dell’aria è all’interno della canna fumaria. Il calore
dei prodotti della combustione, passando per la cappa,
riscalda l’aria dentro il condotto e vi induce i moti convettivi
necessari per avere aspirazione di aria esterna e immissione di
aria calda negli ambienti.
2. Si tratta cioè principalmente di colonne montanti e in parte
anche di dorsali fortemente localizzate e quindi poco flessibili.
Con il tempo si evolveranno poi con ulteriori ramificazioni,
venendo distribuite attraverso la concezione sistemica di
intercapedini e guaine impiantistiche a parete, sottopavimento
o in controsoffitto; soluzioni queste che renderanno più agile,
flessibile e diffusa la distribuzione impiantistica e le azioni
manutentive correlate.
3. Si reputa che il primo edificio riscaldato con questi metodi sia
stata la Steam Hall di Matthew Murray a Leeds.
4. Idem, p. 103
5. Altre ricerche in precedenza avevano similmente già studiato
resistenze elettriche per il riscaldamento, tramite
irraggiamento ad effetto immediato, da collocare
superficialmente nelle pareti o nei soffitti. Esse si accendevano
solo al passaggio o con la permanenza delle persone, stanza
per stanza.

Conclusioni
L’analisi delle abitudini di vita e della concezione degli
edifici in relazione ai sistemi di riscaldamento fanno
emergere dunque la tendenza ad adattare sempre di più i
sistemi di riscaldamento alle abitudini dell'individuo,
facendo sì che sia il “fuoco” ad inseguirlo e ad avvolgerlo,
in un rapporto inverso rispetto al tempo in cui egli aveva
adattato la propria posizione e la concentrazione delle
sue attività attorno alla fonte di calore. Negli ultimi anni,
infatti, si è posta crescente attenzione al concetto di
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