
	 5 

	

	
Fig.1 – Matisse (The closed windows) 

	
Puisque	les	choses	changent	c'est	donc	

qu'on	ne	le	perçoit	qu'en	partie.	
On	appelle	temps	cette	partie	cachée	

toujours	cachée	de	toute	chose.1	
Introduction	
A	metaphor	is	disclosed	in	this	Matisse	painting:	a	closed	window	represents	something	that	prevent	to	exit	but	at	the	same	time	
leaves	the	chance	to	be	opened	and	thus	move	towards	the	future:	i.e.	in	our	case	the	transition.	Therefore	“time”,	as	Paul	Valéry	
declares,	is	actually	the	hidden	part	of	our	perceptions,	which	nonetheless	is	revealed	useful	for	things	to	be	changed.	
In	fact	lately,	tired	of	idioms	and	acronyms,	our	society	desires	more	than	ever	to	be	clarified	about	a	number	of	concepts	as	media	of	
information;	as	far	as	sustainability	is	concerned,	it	seems	now	impossible	to	find	a	product,	an	activity,	an	action,	a	policy,	which	is	
not	defined	“sustainable”,	even	though	the	experience	teaches	us	to	be	deeply	selective	in	terms	of	solutions,	focusing	on	those	which	
are	scientifically	and	practically	demonstrated	reliable.	
Even	the	commercial	advertisements	by	now	offer	any	product	or	service	with	the	addition	of	the	word	“sustainable”	as	an	adjective	
of	quality,	without	always	providing	a	certification	which	attests	the	response	to	LCA,	to	prime	matter	employment,	to	energy	
consumption,	to	water	saving,	and	so	on.	What	is	world	widely	accepted	and	recognized	as	verisimilar	is	the	fact	that	the	anthropic	
habitat	has	been	transformed	along	centuries	in	a	very	wild	and	irresponsible	manner,	so	providing	to	the	Planet	infinite	
derangements	and	instability.	
Both	humans	and	other	species	of	living	beings	have	learnt	how	to	adapt	to	the	various	changes	occurred	on	Earth,	from	the	day	of	
her	birth.	Most	of	the	changes	were	actually	very	strong	and	revolutionary,	and	-	even	if	due	to	non-anthropic	causes	-	produced	
great	modifications	as	far	as	biotic	and	abiotic	elements	were	concerned.	
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As	we	all	know,	instead,	the	last	centuries’	alterations	were	mainly	aroused	by	men’s	activities,	which	pushed,	in	a	more	or	less	
conscious	way,	towards	destroying	whole	physical	and	living	establishments,	moved	by	the	desire	of	defeating	the	strong	Nature’s	
power,	for	them	personifying	a	danger	and	a	problem.		
The	present	emergency	has	then	led	to	establish	a	novel	paradigm	for	the	future’s	society,	defined	as	a	transition	period,	in	which	
any	action	would	be	environmentally	directed	towards	a	different	approach	to	life	and	human	activities.	
	
Adaptation	
However,	living	beings	–	including	humans	–	have	been	provided	with	an	important	character,	the	resilience,	which	helps	to	actually	
adapt	life	procedure	and	welfare	to	the	environment	even	when	dealing	with	very	seriously	hazardous	conditions.	The	definition	of	
resilience,	when	applied	to	man,	can	be	synthesized	in	the	“…	capacity	and	dynamic	process	of	adaptively	overcoming	stress	and	
adversity	while	maintaining	normal	psychological	and	physical	functioning.”	[1]	
Therefore	even	the	Nature’s	strength	and	phenomena	are	faced	and	controlled,	either	by	employing	the	resilience	or	by	contrasting	
the	environmental	conditions	and	thus	greatly	modifying	as	many	as	possible	elements,	so	as	to	become	“perfect”	for	human	habitat.	
As	far	as	the	natural	resilience	is	concerned,	the	adaptation	occurred	very	frequently	during	man’s	life	on	Earth,	but	only	lately	the	
term	has	been	borrowed	from	natural	science	and	ecology,	with	the	aim	of	defining	a	possible	future	behavior	of	humanity	in	a	
scenario	suitable	for	contrasting	the	highly	negative	effects	of	Global	Climate	Change.	
The	ancient	Greek	philosophers,	not	yet	involved	in	the	environmental	questions	or	in	the	pollution	and	climatic	topics,	were	in	any	
case	already	very	conscious	of	the	unstable	presence	of	man	on	Earth	and	were	trying	to	understand	the	Nature,	so	as	to	create	the	
base	for	reducing	their	fears	for	unknown	phenomena.		
Later	on	in	the	Western	society	Heidegger	found	a	path	for	practically	overpass	this	fear	by	continuing	the	traditions,	by	means	of	
the	“Undenken”	(memory)	concept,	as	a	reassuring	function,	for	it	provides	security	to	man.	In	fact	recognizing,	more	than	knowing	
for	the	first	time,	“…	is	a	famous	passage	from	ignorance	to	knowledge.	To	recognize	then	is	not	the	same	as	initial	introduction…	
comprehension	needs	play	no	part	in	a	moment	of	recognition,	...(it)	harks	back	to	something	prior,	an	already	existing	awareness	
that	makes	possible	the	passage	from	ignorance	to	knowledge.”	[2,	p.4]	And	the	recognition	is	possible	only	by	means	of	the	memory.	
In	the	field	of	construction	disciplines	we	can	refer	to	the	memory	of	a	place,	the	memory	of	a	material,	the	memory	of	a	shape:	all	
elements	that	characterize	an	area	and	which	can	allow	the	user	to	perceive	more	security.	
These	notes	are	aimed	at	raising	the	question	about	the	eventual	adaptation	measures	-	which	some	governmental	institutions	are	
trying	to	implement	in	order	to	contrast	the	negative	effects	of	Climate	Change	–	and	if	they	can	be	considered	as	a	means	for	
actually	directing	our	society	towards	a	global	change	and	the	aforesaid	respect	for	nature	with	soft	and	sweet	methods,	or	only	a	
way	for	civilization	of	surviving	during	the	time	we	still	are	provided	with	for	living	on	Earth,	without	generating	any	revolutionary	
change	which	could	actually	heads	towards	a	new	circular	economy	and	life.	This	divergence	can	be	clarified	by	imagining	the	
existence	of	a	problem	(or	a	disease);	two	are	the	ways	for	overcoming	the	question	and	solving	the	case:	either	using	a	remedy	(a	
therapy)	which	can	heal	the	symptoms	and	the	effects,	or	facing	the	causes.	The	best	solution	is	operating	for	avoiding	the	causes	to	
arise,	either	by	eliminating	them	or	trying	to	mitigate	them.	
	
Landscape	Ecology	
Mentioning	the	Landscape	Ecology	as	a	new	way	of	figuring	out	the	compresence	of	natural	and	anthropic	life	in	our	cities	and	rural	
areas,	it	can	be	reminded	how	this	approach	can	contribute	to	support	the	so-called	transition	towards	environmental	conscious	
society.	Before	trying	to	define	the	landscape	ecology,	this	new	branch	of	science	which	is	actually	a	knowledge,	a	sapience,	in	a	
multidisciplinary	approach,	some	concepts	can	be	reminded.	The	first	fundamental	term,	the	Ecosystem,	was	coined	by	Tansley	in	
1935	as	“…	a	multitude	of	variables	both	in	terms	of	typology	and	of	size.”	[3]	Then	the	expression	was	based	on	the	“…	energy	
transformers	and	nutrient	processors	composed	of	organisms	within	a	food	web	that	require	continual	input	of	energy	to	balance	
that	lost	during	metabolism,	growth,	and	reproduction.	These	organisms	are	either	‘primary	producers’	(autotrophs),	which	derive	
their	energy	by	using	sunlight	to	convert	inorganic	carbon	into	organic	carbon,	or	‘secondary	producers’	(heterotrophs),	which	use	
organic	carbon	as	their	energy	source.”	[4]	The	complexity	of	such	a	primary	element	for	defining	the	landscape	ecology	can	also	be	
outlined	by	means	of	another	definition,	more	updated	and	holistic:	“…	a	dynamic	complex	of	plant,	animal	and	microorganism	
communities	and	the	nonliving	environment	interacting	as	a	functional	unit.”	[5]	
The	ecosystem	is	then	composed	by	diagrams,	each	of	them	function	of	the	aforesaid	variables,	such	as	Drivers,	Processes,	Scales,	
Patterns.	The	union	of	these	factors,	identifies	–	according	to	Tansley	–	“…the	ecosystem	as	a	system	defined	by	inputs,	processes	and	
outputs,	everyone	at	spatial	and	temporal	scales,	which	are	comparable,	similar	and	commensurable.”	[3]	For	example	in	an	
ecosystem	defined	by	a	forest	and	a	watershed,	three	can	be	considered	as	the	fundamental	variables:	Inputs	(rainfall,	humidity,	
temperature),	processes	(transport	and	evapotranspiration)	and	pattern	(variations	in	the	streamflow).	
Besides	then	the	obvious	contribution	of	the	ecosystem	concept	to	the	landscape	ecology,	other	scientific	terms	are	useful	for	the	
studies	and	comprehension	of	this	discipline,	such	as	the	following:	Configuration,	Connectivity,	Corridor,	Cover	type,	Edge,	
Fragmentation,	Heterogeneity,	Landscape,	Matrix,	Patch,	Scale.	[6.	p.3]	
And	finally	we	can	draw	near	the	landscape	ecology,	“…	that	has	shown	expansive	growth	…	(and)	is	a	multidisciplinary	subject	
involving	components	as	diverse	as	economics	and	sociology,	the	earth	sciences	and	geography,	remote	sensing	and	computer	
applications.”	[6.	p.2]	
Nonetheless,	identifying	it	only	as	a	science	is	actually	limiting:	for	its	complexity,	Landscape	Ecology	can	instead	be	defined	as	an	
approach	that	“…	emphasizes	the	interaction	between	spatial	pattern	and	ecological	process,	that	is	the	causes	and	consequences	of	
spatial	heterogeneity	across	a	range	of	scales.”	[6.	p.	V]	Expressly	the	topics	faced	by	Landscape	Ecology	are	different;	in	fact	“…	
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Landscape	ecology	.	.	.	focuses	on	the	spatial	relationships	among	landscape	elements,	or	ecosystems,	the	flows	of	energy,	mineral	
nutrients,	and	species	among	the	elements,	and	the	ecological	dynamics	of	the	landscape	mosaic	through	time.	(Moreover)	
Landscape	ecology	focuses	explicitly	upon	spatial	patterns.	Specifically	…	considers	the	development	and	dynamics	of	spatial	
heterogeneity,	spatial	and	temporal	interactions	and	exchanges	across	heterogeneous	landscape,	influences	of	spatial	heterogeneity	
on	biotic	and	abiotic	processes,	and	management	of	spatial	heterogeneity.”	[6.	p.3]	
It	can	furthermore	be	observed	explicitly	the	links	between	some	principles	of	Landscape	Ecology	and	the	studies,	the	approach	and	
the	following	movement,	very	often	mentioned	among	the	pages	of	this	journal,	i.e.	the	Bioregionalism,	with	its	levels,	comparable	to	
landscape	scales	and	patterns,	joined	with	the	importance	provided	to	the	living	world	and	to	the	supporting	environment	which	
requires	to	be	safeguarded	as	it	is,	and	not	only	as	tank	of	resources	for	living	beings:	for	it	can	be	separated	by	them.	[7]	
Reasoning	about	the	role	of	Landscape	Ecology	in	the	processes	of	human	habitat	transformation	by	the	construction	sector,	it	can	
be	reminded	how	“…	Landscape	ecology	is	motivated	by	a	need	to	understand	the	development	and	dynamics	of	pattern	in	ecological	
phenomena,	the	role	of	disturbance	in	ecosystems,	and	characteristic	spatial	and	temporal	scales	of	ecological	events.”	[6	p.3]	
According	to	Turner,	Gardner	and	O’Neill’s	words,	the	disturbance	phenomena	-	the	human	activity	for	example	-	can	actually	
provide	great	dynamic	changes	in	the	ecosystems,	and	consequently	to	the	whole	environmental	conditions.	The	Landscape	Ecology	
has	been	shown	extremely	valid,	within	the	struggle	against	pollution	and	climate	change,	thanks	to	the	knowledge	and	the	deep	
study	of	disturbance	elements.	In	fact	the	disturbance	regime	is	governed	by	the	following	components:	Frequency,	Intensity,	
Residuals,	Return	Interval,	Rotation	period,	Severity	and	Size.	[6	p.161]		
The	ecological	approach	to	landscape,	born	in	the	80s	thanks	to	a	number	of	events,	aimed	at	establishing	that,	whoever	were	
presenting	such	an	attitude	to	approach	the	environment	subjects,	which	in	some	measure	involved	the	inclusion	of	“…	all	biotic	and	
abiotic	values	–	as	coherent	systems,	as	a	kind	of	whole	-	that	cannot	really	be	understood	from	its	apparent	components	only:	(this	
subject)	is	a	land	(scape)	ecologist.”	[Zonneveld	1982	in	8]	It	then	clearly	appeared	how	the	“…	landscape	ecology	could	become	one	
of	the	synthetic	sciences	of	the	future,	able	to	integrate	many	analytic	findings	into	synthetic	scope	of	general	interest.	(It	were	then	
defined	as	a)	conceptual	and	methodological	tool,	after	broadening	its	meaning	from	its	former	aesthetic	and	geographic	
connotations	into	a	closely	integrated	natural	and	cultural	entity	of	concrete	(space-time	defined)	interaction	systems.”	[8]	
So	finally	“…an	additional,	significant	contribution	of	landscape	ecology	to	ecology	in	general	lied	in	its	interdisciplinary	nature	and	
its	capacity	to	integrate	the	realms	of	natural	sciences	and	of	classical	bio-ecology	and	geography	with	the	realms	of	human	sciences	
as	related	to	modern	land	use	planning	and	management.”	[8]	
From	these	declarations	it	becomes	clear	how	the	construction	science	and	technology	can	actually	be	integrated	within	the	
landscape	ecology,	for	it	is	a	field	of	theoretical	as	well	as	practical	activities	which	is	not	only	a	science	but	also	a	human	discipline	
since	it	involves	social	requirements,	desires	and	needs;	at	the	same	time	it	should	be	reminded	how	the	whole	construction	sector	
were	by	now	responsible	for	a	great	amount	of	landscape	transformations,	which	eventually	provide	a	modification	of	ecosystems	
and	ecological	balances.	“This	may	help	to	bridge	the	still	wide-open	gap	between	natural	ecology	and	human	ecology.	…	
Conservation	has	enlarged	its	scope	from	the	protection	of	threatened	plants	and	animals	and	the	conservation	of	their	habitat	to	the	
conservation	of	ecological	and	cultural	diversity	of	whole	landscapes	and	the	processes	sustaining	them	–	including	traditional	land	
uses.”	[8]	
Another	input	that	landscape	ecology	could	guarantee	to	sustainable	construction	as	answer	to	SDGs	can	be	identified	with	one	of	
the	already	mentioned	topics,	that	of	the	scale;	fundamental	element	also	in	the	sector	of	constructions	and	mainly	in	the	sustainable	
ones,	for	-	as	it	is	well	known	–	dimension	and	distribution	of	effects	due	to	any	transformation	can	be	measured	also	at	various	
scales	of	study,	analysis	and	intervention.	In	fact	“…Landscape	ecologists	have	long	known	that	spatial	scale	can	impact	analyses,	
…To	scale	something	means	to	change	the	size	while	maintaining	the	same	proportions,	and	a	bevy	of	research	in	our	field	has	
investigated	the	impacts	of	changing	spatial,	temporal,	and	level	of	organization	scales	on	research	outcomes.	Scaling,	on	the	other	
hand,	is	a	way	of	measuring	the	immeasurable.”	[9]	
	
SD	goals	for	human	biocompatibility	and	ecosystems’	biodiversity	
Following	the	recognition	of	ecology	as	fundamental	science	for	the	Planet	knowledge,	a	new	movement,	defining	itself	‘Deep	
ecology’,	arisen,	linking	together	a	number	of	experts	and	citizens	of	the	world	desiring	to	considerate	the	ecology	as	part	of	the	
human	life	as	far	as	physical	and	spiritual	aspects	are	concerned.	[10	p.70]	In	which	measure	the	landscape	Ecology,	the	Deep	
Ecology	movement	and	other	solidarity	establishments	could	strengthen	the	principles	in	the	sustainable	construction	researches	
and	application	can	be	outlined	by	comparing	the	Agenda	2030	measures	with	several	elements	which	actually	belong	to	the	
Ecological	disciplines.		
Among	the	various	Goals	of	the	Agenda	2030,	some	could	really	define	great	benefits	for	the	ecosystems	on	Earth,	in	particular	those	
involving	the	protection	and	control	of	the	processes	in	which	biotic	and	abiotic	elements	interact,	and	thus	helping	the	safe	and	
secure	life	for	living	beings,	such	as	for	example	n.3	(Good	Health	and	Well-being),	n.6	(Clean	water	and	sanitation),	n.13	(Climate	
action),	n.14	(Life	below	water),	n.15	(Life	on	land).	As	the	Landscape	Ecology	declares	and	it	is	well	known,	any	habitat	with	its	
population	requires	a	peculiar	condition	in	which	the	abiotic	elements,	by	interaction,	provide	a	complex	establishment	of	benefits	
and	satisfaction	of	primary	needs.	Therefore	taking	care	of	water,	as	well	as	of	any	other	abiotic	element	(soil,	air,	nutrients,	
materials	and	so	on)	does	create	good	performance	landscape	for	the	fitness	of	any	living	being.		
Considering	in	fact	also	the	soil	and	all	the	other	components	of	Earth	as	reserving	protection	and	attention	could	certainly	increase	
the	quality	of	our	landscape,	as	well	as	slowing	down	the	spoiling	of	the	Planet’s	health	and	life.	The	role	of	designers	at	any	level	and	
expertise,	such	as	planners,	architects,	engineers	and	so	on,	is	from	every	part	recognized	as	that	of	transforming	the	environment	
with	an	approach	which	considers	the	circular	process	of	nature	as	part	of	their	projects,	which	allows	the	abiotic	natural	elements	
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(as	well	as	the	cultural	ones)	to	be	considered	as	factors	of	the	whole	designing	procedure.	A	strong	link	between	designer	and	target	
of	technologies	cannot	in	fact	be	extraneous	to	the	place,	for	there	are	always	present	“…	spatial	and	temporal	congruencies	(for	
which)	it	is	predictable	that	usage	ways	…	will	agree	with	what	has	been	designed.	But	if	the	spatial	and	cultural	distance	is	relevant,	
then	resistance	shapes	can	prevail	upon	those	of	acceptance,	so	radically	compromising	technologies’	use	…	When	technology	is	
addressed	towards	remote	places,	this	can	involve	dialectic	or	uncertain	relationships.”	[11	p.638]		
The	use	of	local	resources,	either	cultural	or	geological,	is	a	potential	of	wide	effect	upon	the	construction	choices,	so	leading	them	
towards	conservation	of	identity	and	value,	or	towards	a	severe	exploitation.	This	is	the	reason	why	in	the	actual	completion	of	any	
construction	other	2	goals	should	be	included	in	the	Agenda	2030,	defined	as	Soil	and	biodiversity	preservation,	as	well	as	Responsible	
use	of	resources.	
In	fact	the	Climate	Change	does	not	express	the	sole	negative	effect,	as	result	of	the	absence	of	responsibility	shown	by	humans	
during	their	habitat	transformation.	Other	impacts,	such	as	the	pollution	of	the	aforesaid	abiotic	elements	(waters,	air,	soils,	etc.)	can	
be	added	to	the	great	chaos	now	present	in	the	Planet,	which	is	leading	also	our	species	to	be	very	quickly	and	very	badly	damaged.	
It	is	from	many	parts	very	much	argued	about	the	biodiversity	loss,	[12]	as	something	fully	dependent	on	the	climate	change,	and	
even	though	this	were	partially	true,	it	cannot	nevertheless	be	forgotten	about	the	rivers’	pollution,	the	plastic-full	marine	milieu,	the	
heavy	and	smog-jammed	air,	the	pesticide-stuffed	soils,	the	sand	disappearance	all	around	the	world,	and	all	the	infinite	dangerous	
substances	that	humans	every	day	throw	into	the	earth	spheres.	(Fig.	2)	
	

	
Fig.2 – Polluted foam in the Solofrone river – Agropoli, Italy 2019	

	
Water	
While	introducing	then	the	abiotic	elements	needed,	both	in	their	single	properties	and	characteristics	and	in	the	mutual	interaction,	
by	any	living	being	on	our	Planet,	it	is	fundamental	to	find	out	which	performance	these	abiotic	elements	and	the	relative	eco-
systemic	services	provide,	and	how	far	the	pollution	and	the	Climate	Change	have	gone	in	reducing	the	benefits	and	the	normal	
course	of	the	processes.	
Few	days	ago,	on	March	the	22nd,	2021,	every	country	celebrated	the	World	Water	Day,	meant	to	remind	everybody	“…	all	the	
different	ways	(in	which)	water	benefits	our	lives”	[13]	so	as	to	value	and	effectively	safeguard	the	water,	and	how	we	can	better	
protect	this	vital	source.	This	subject	introduces	to	one	of	the	well-known	phenomena	that	anthropic	world	has	provided	to	nature:	
water	pollution.	It	is	nowadays	normal	for	any	citizen,	any	tourist,	any	passer-by,	while	travelling	along	a	river	to	see	the	yellow	or	
brown	water	flowing	down	the	course	of	the	riverbed.	Nobody	is	any	longer	astonished	to	take	into	account	the	fact	that	the	water	is	
polluted	at	a	rate	that	no	transparency	can	be	noticed.	Nobody	is	even	angry	or	outraged	that	such	a	compromise	of	the	natural	
procedure	of	time	and	space	would	be	still	under	the	eyes	of	everybody	and	there	is	no	policy,	no	environmentalist,	no	inhabitant	
that	is	trying	to	fight	against	the	fact.	We	have	accepted	it	as	part	of	the	wealth	and	richness	we	actually	have	achieved,	and	also	a	
little	bit	relaxed	for	it	seems	excluded	any	personal	consciousness	at	the	extent	of	feeling	authorized	also	to	spill	into	the	river	itself	
any	impure	substance	(either	liquid	or	solid),	so	creating	a	filter	between	nature	and	our	life	as	a	shield	for	the	actual	responsibility.	
Conversely	any	of	us	could,	if	he	wanted,	contribute	to	reduce	any	water	pollution.	Starting	from	avoiding	the	wastes,	to	save	the	
amount	of	water	we	use	every	day.	We	do	not	even	care	for	the	fact	that	there	is	a	cost,	even	low,	but	not	remembering	–	or	
pretending	not	to	know	–	that	water	pollution	over	the	Planet	would	soon	become	a	trouble	also	for	the	developed	countries,	as	well	
as	-	and	even	growing	much	more	aware	-	than	in	the	poor	ones.	Even	if	in	fact	water	shortage	is	for	poor	countries	a	great	hazard	
for	survival,	at	least	in	those	regions	how	to	save	and	regulate	its	use	is	well	known.	
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	“Where	it	concerns	human	beings,	it	is	almost	always	true	that	the	more	anxiously	we	look	for	purity	the	more	likely	we	are	to	come	
upon	admixture	and	interbreeding.	This	is	not	less	true	…	(for	the	case)	of	the	genealogy	of	the	carbon	economy	than	it	is	of	the	
human	race:	many	different	lines	of	descent	are	commingled	in	its	present	form.”	[2]	In	fact	due	to	the	spread	emission	of	carbon	by	
rich	countries’	side,	to	poor	regions	present	water	shortage,	consequent	effect	of	Global	warming	and	desertification	phenomena.	
Some	measures	to	be	taken	for	water	saving	and	purity	maintenance	are	also	carried	out	by	several	actors	involved	in	the	
construction	activities.	A	number	of	indicators	can	be	mentioned	in	terms	of	water	purity,	every	one	of	which	represents	a	problem	
in	itself	and	as	an	holistic	question	when	they	interact	in	the	same	portion	of	a	basin,	where	one	or	more	polluting	agents	occur.	As	
we	know,	“…	freshwater	and	estuarine	ecosystems	act	as	integrators	and	centers	of	organization	within	the	landscape,	touching	
nearly	all	aspects	of	the	natural	environment	and	human	culture.”	[6	p.	265]	
Moreover	“…	due	to	the	globe	warming-up	nowadays,	the	shortage	of	water	resources	becomes	a	long-lasting	environmental	
problem	that	threatens	human	survival.	(For	example)	in	the	recent	years,	the	south	of	China	is	waterlogged	while	the	north	stricken	
with	drought.	…	So	it	is	imperative	under	the	situation	to	build	water-saving	landscape	architecture.	It	is	the	necessary	approach	of	
solving	the	problem	of	water	resources	shortage	in	the	North	and	realizing	the	water-saving	function	of	landscape	architecture	to	
spread	the	water-saving	irrigating	technologies	from	home	and	abroad,	to	reinforce	the	water-saving	measures	of	landscape	
architecture.”	[14]	
Qualifying	the	typology	of	control	upon	water	supply,	access	and	purity,	is	governed	by	the	scientific	studies,	which	identified	-	as	
main	sources	of	waters’	pollution	-	the	municipal	drains	(sanitary	sewage,	bathing,	cloth-washing,	etc.	and	street	surface	materials),	
the	hospitals,	the	industry,	the	agriculture,	and	many	other	activities.	In	particular	the	main	pollutant	agents	are	considered	as	the	
total	and	volatile	solids,	kjeldhal	nitrogen,	nitrates,	phosphates,	pesticides,	heavy	metals,	and	so	on.	[15	p.21-28]	
And	still	we	know	that	“…	for	the	first	time	life	has	been	originated	in	aquatic	medium.	…	The	complex	higher	forms	of	plants	and	
animals	may	have	outer	impervious	coatings,	but	their	cells	must	remain	in	contact	with	the	aqueous	environment	in	the	internal	
medium.”	[15	p.1]	In	order	to	underline	the	main	function	that	water	plays	as	ecosystemic	service	and	as	basic	drinking	substance	
for	living	beings,	it	can	be	considered	that	“…	many	of	the	special	properties	of	water	make	it	suitable	not	only	as	the	main	
constituent	of	the	living	cell,	but	also	as	the	main	factor	in	the	environment.”	[15	p.2]	The	indicators	suitable	to	identify	the	quality	as	
well	as	the	purity	of	water	are	a	great	number.	Along	with	some	very	important	for	defining	the	built	environment	responsibility	for	
the	pollution,	one	can	be	considered	as	fundamental	also	for	the	Climate	Change	adaptation	measures,	the	Temperature;	as	we	know	
the	thermal	capacity	and	other	“…	thermal	properties	combine	to	minimize	temperature	changes	so	the	range	of	variation	of	water	
temperature	and	changes	occurs	more	slowly	in	water	than	in	the	air.”	[15	p.21]	Therefore	the	bioclimatic	effect	of	this	abiotic	
element	cannot	be	neglected	during	the	design	process,	as	well	as	during	the	application	of	any	strategy	for	Climate	Change	or	de-
polluting	action.	Other	indicators	can	be	identified	in	the	pollution	process:	Turbidity,	TDS	Total	Dissolved	Solids,	pH,	Dissolved	
Oxygen,	Free	Carbon	Dioxide,	Carbonate	Alkalinity,	Total	Hardness,	Calcium	Hardness,	and	some	others.	[15	p.21-28]	
	
Abiotic	elements	
An	analogous	discourse	can	be	carried	out	as	far	as	any	other	abiotic	element	which	sustain	life	on	earth	is	concerned,	for	they	are	
often	believed	less	important	than	the	living	species.	Conversely	the	experts	consciously	recognise	their	high	value,	for	the	abiotic	
elements	actually	create	the	landscape,	as	well	as	all	the	conditions	for	not	only	surviving	but	for	carrying	out	a	full	life,	for	evolving	
and	growing	as	communities.	But	mainly,	talking	about	the	specific	subject	of	these	notes	–	the	construction	–	the	fundamental	role	
they	play	for	human	beings	can	no	longer	be	neglected;	even	in	terms	of	economic	investments	and	business,	it	can	be	reminded	that	
“…money	flows	towards	short	term	gain	and	towards	the	over	exploitation	of	unregulated	common	resources.	These	tendencies	are	
like	the	invisible	hand	of	fate,	guiding	the	hero	in	a	Greek	tragedy	toward	his	inevitable	doom.”	[16	p.	172]	
Now	finally,	thanks	to	the	SDGs,	right	value	to	many	of	the	Earth	elements	is	recognized	(for	e.g.	n.	6.	Clean	water	and	sanitation,	n.	
13.	Climate	action.)	Although	they	do	not	specifically	mention	the	soil	and	other	resources,	nevertheless	the	whole	set	of	targets	
seems	to	be	oriented	towards	the	holistic	comprehension	of	any	part	of	the	Planet,	as	both	responsible	for	some	injure	and	as	victim	
of	polluting	-	or	in	other	way	damaging	-	factors.	Air	is	also	not	expressly	referred	to,	but	a	great	number	of	them	(1.	No	poverty,	2.	
Zero	hunger,	3.	Good	Health	and	Well-being,	12.	Responsible	Consumption	and	production,	13.	Climate	action,	14.	Life	below	water,	
15.	Life	on	land)	are	indirectly	referring	to	the	air	as	one	of	the	main	elements	which	requires	attention,	either	for	the	temperature	
increase	(Global	Warming),	or	for	the	emissions	by	factories	(and	other	sources)	which	pollute	the	troposphere	and	thus	threaten	air	
purity	which	living	species	breath.	
How	the	construction	sector	is	responsible	for	the	endangered	environmental	conditions	can	actually	be	found	in	a	great	number	of	
literature	papers	and	newsletters,	which	provide	yearly	the	state	of	different	factors	and	activities	due	to	anthropic	transformations.	
[17,	18,	19]	
	
Urban	ecology	
Downstream	of	this	situation	also	another	term	has	been	coined,	suitable	to	create	a	bond	between	the	ecology,	the	landscape	and	
the	strongly	anthropized	areas,	mainly	concentrated	in	the	big	cities:	Urban	ecology.	“Urban	ecology	developed	into	a	bona	fide	sub-
discipline	of	ecology	in	the	latter	decades	of	the	twentieth	century	from	intellectual	seeds	sown	in	the	late	1940s	and	early	1950s	in	
Europe,	North	America,	and	Asia.”	[20	p.5]	If	in	fact	ecology	is	“…the	scientific	study	of	the	processes	influencing	the	distribution	and	
abundance	of	organisms,	the	interactions	among	organisms,	and	the	interactions	between	organisms	and	the	transformation	and	
flux	of	energy	and	matter,”	[21	p.18]	then	“…the	developing	discipline	of	urban	ecology	is	an	amalgamation	of	several	disciplines	and	
it	is	closely	aligned	to	the	relatively	new	discipline	of	landscape	ecology.”	[20	p.5]	
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“Engineers	and	planners	…	focus	on	designing	facilities	and	services	in	urban	environments	with	the	goal	of	reducing	environmental	
impacts	and	creating	sustainable	cities.	Social	scientists	focus	primarily	on	social	structure	and	the	social	allotment	of	natural	and	
institutional	resources.	Today,	social	scientists	working	under	the	umbrella	of	urban	ecology	are	exploring	how	to	create	greener,	
more	healthy	and	sustainable	cities.”	[20	p.5]	Last	but	not	least,	in	few	and	lucid	words	McDonnel	provides	an	exhaustive	definition,	
which	clarifies	the	role,	the	benefits	and	the	scientific	levels	of	the	new	born	discipline:	“Urban	ecology	integrates	both	basic	(i.e.	
fundamental)	and	applied	(i.e.	problem	oriented),	natural	and	social	science	research	to	explore	and	elucidate	the	multiple	
dimensions	of	urban	ecosystems.”	[20	p.5]	
How	urban	ecology	can	help	with	the	achievement	of	the	SDGs	clearly	appears	thanks	to	the	compresence	of	the	scientific	ecological	
models	and	the	humanistic	sciences,	which	can	share	the	actual	procedures	of	transforming	the	built	environment	for	anthropic	and	
terrestrial	welfare.	It	is	nevertheless	evident	that	no	future	development,	or	possible	improvement,	at	slow	increase	and	
multiplication	of	new	tangible	buildings,	could	be	planned	and	consequently	applied	without	taking	into	account	the	role	of	Urban	
Ecology	and	Landscape	Ecology.		
The	inclusion	of	nature	into	city	is	not	meant	to	be	a	shield	from	any	potential	of	hazard:	conversely	this	should	ease	the	application	
of	the	following	processes	to	any	of	human	activities:	first	of	all	the	circular	format,	then	the	knowledge	of	all	the	abiotic	elements	
which	govern	and	interact	with	the	built	parts	and,	last	but	absolutely	not	least,	employing	strategies	and	solutions	which	are	
socially	and	ecologically	shared	among	experts	and	users.		
	
Solutions.	Green	infrastructures		
In	which	amount	the	landscape	Ecology	could	support	sustainable	construction	researches	and	application	can	be	outlined	by	
comparing	the	Agenda	2030	measures	with	some	already	shared	solutions,	easy	to	evaluate	with	the	ecology,	such	as	for	example	
the	use	of	vegetation.	In	order	to	incorporate	the	well	known	Green	Infrastructures	“…	into	planning,	new	and	innovative	approaches	
are	required.	Innovation	can	be	pursued	in	areas	such	as	spatial/landscape	governance,	informed	and	effective	involvement	of	
stakeholders	in	decision	processes,	assessment	of	benefits	of	GI	from	a	socio-ecological	perspective,	and	access	of	all	social	groups	to	
GI	benefits.	For	innovation	to	take	place,	a	combination	of	different	approaches	(e.g.,	traditional	and	innovative,	top-down	and	
bottom-up)	at	different	scales	is	needed,	with	those	at	the	regional	and	metropolitan	levels	being	more	strategic	and	those	at	the	
local	level	being	more	operational.	Through	its	focus	on	building	long-term	visions	and	its	preoccupation	with	environmental	
concerns,	strategic	planning	can	contribute	to	designing	GIs	that	enhance	urban	resilience.	To	ensure	its	quality,	GI	planning	should	
provide	equitable	access	and	diversified	facilities	to	all	its	current	and	potential	users.	Strategies	for	expanding	the	existing	GI	can	
make	use	of	currently	non-urbanized	areas.	Cross-sectoral	cooperation,	transdisciplinary	methods,	and	holistic	approaches	are	
needed	to	enhance	the	broad	spectrum	of	benefits	of	GI	to	address	existing	urban	environmental,	social	and	economic	problems,	
including	health	issues.”	[22]	As	it	can	be	deduced	by	the	authors'	words,	GI	can	be	judged	as	one	of	the	solutions	for	CC	adaptation	
and	of	the	struggle	against	pollution,	only	if	they	are	considered	as	living	beings,	part	of	a	dynamic	process.	[23]	As	Elena	Mussinelli	
declares,	“…	there	are	not	a	few	contradictions	accounted	in	the	mainstream	vision	of	a	renewed	and	pervasive	presence	of	nature	in	
the	city.	First	of	all	what	reduces	the	complexity	of	environmental	design	into	completions	of	merely	green-washing	and	green-
marketing;	such	a	diffuse	phenomenon	to	be	by	now	object	of	studies	and	debates	also	in	the	scientific	field.	Within	contexts	
characterized	by	high	building	density	and	low	environmental	and	landscape	quality,	in	the	outskirts	deprived	of	aggregation	and	
sociality	places,	at	a	growing	decay	and	impoverishment	of	urban	public	spaces,	Green,	which	could	“solve”	all	the	evils	in	a	city,	
cannot	avoid	to	attract	easy	approvals.	Although	with	little	care	to	the	fact	that	some	choices,	not	thought	and	verified	at	various	
scales,	can	lead	such	returns,	as	new	consumption	of	soil,	and	while	compared	with	the	immense	building	stock	which	continues	to	
endure	a	neglecting	and	decay	state,	use	of	resources	and	emissions,	not	at	all	balanced	by	the	new	green,	or	simply	for	management	
or	maintenance	problems.”	[24]	
	
Landscape	ecology:	Design	with	respect	to	Ecosystems	
Respecting	the	landscape	is	then	feasible,	coping	with	natural	as	well	as	cultural	phenomena	and	processes,	interacting	with	the	
abiotic	elements,	so	as	to	achieve	two	main	objectives:	respecting	and	saving	the	resources,	and	employing	the	potential	the	
resources	themselves	offer	as	both	ecosystemic	services	and	materials	for	designing.	
An	attempt	to	deepen	such	an	approach	is	described	with	the	Project	[25]	for	the	regeneration	and	valorization	of	a	part	of	the	
Natural	Regional	Park	called	“Diecimare”,	which	has	been	neglected	and	very	often	vandalized	and	burnt,	but	at	the	same	time	is	a	
protected	zone	and	a	WWF	Oasis	(Fig.3	and	4).	In	Italy	there	are	presently	25	Public	Natural	Areas,	listed	in	the	official	national	
register	(EUAP),	covering	a	surface	of	5.3	%	of	the	national	land	surface,	to	which	a	great	number	of	private	and	institutional	zones	
should	be	added.	In	the	Campania	Region,	where	Diecimare	is	located,	there	are	6	Natural	Parks,	besides	123	Nature-2000	sites,	2	
National	parks	and	other	Natural	reserves	and	Marine	protected	areas,	Archeological	areas,	Unesco	sites,	Ramsar	international	bird	
zones,	and	so	on.	[26]	
The	design	strategy	was	aimed	both	at	respecting	the	severe	level	of	protection	provided	by	the	Regulations	and	Standards	and	at	
enhancing	the	potential	of	a	number	of	important	resources	present	in	the	area,	first	of	all	the	high	grade	of	biodiversity,	but	also	the	
local	volunteer	associations	present	in	the	municipalities	of	the	two	small	cities	in	which	the	park	is	located,	and	the	availability	of	
the	Local	Authority	itself.	It	results	furthermore	focusing	on	the	critical	aspects	and	on	the	restrictions,	which	can	be	considered	as	
an	advantage	as	well	as	a	limiting	factor	as	far	as	design	solutions	are	concerned.	The	latest	can	in	fact	lead	designers	and	planners	
towards	the	direction	already	shown	in	these	notes.	Also	the	grand	and	beautiful	landscape	and	the	WWF	presence	are	considered	as	
benefits	for	the	park.	The	idea	was	then	that	of	making	the	most	of	the	values	offered	by	the	local	resources,	i.e	besides	the	aforesaid		
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Fig.3 – Cava de’ Tirreni: “Parco Diecimare.” Existing socio-cultural and natural values of the landscape		

	

	 	 	
Fig.4 – The WWF settled here in 1995 (left). The first fire on 1997 and the 2nd on 2010 

 

	
Fig.5 – Landslide-hazard and geological analysis 

 
cultural	ones,	also	the	abiotic	(water,	morphology,	climate)	and	biotic	(vegetal	and	animal	species)	elements,	by	considering	the	
Nature	-	as	a	whole	–	as	part	of	the	project,	in	terms	of	her	processes	and	dynamic	behaviour.		
Identifying	the	critical	spots	and	the	climatic	elements,	together	with	all	the	other	environmental	weaknesses	(landslide	hazard,	flood,	
seismic	or	volcanic	risk,	overheating,	overcooling,	high	levels	of	humidity	...)	and	last	but	not	least	the	pollution	of	the	area,	as	far	as	
air,	water,	soil	and	acoustic	aspects	are	concerned,	would	provide	a	primary	frame	of	the	ecological	landscape	present	in	the	park	and	
the	related	potential	for	improvement	and	valorization.	(Fig	5	and	6)	For	example	the	design	hypothesis,	aimed	at	recognizing	the	soil	
as	a	weak	but	fundamental	abiotic	element	to	preserve	and	enhance,	adopts	a	number	of	measures	for	the	rearrangement	of	the	paths,	
with	the	goal	of	taking	out	the	impermeable	floor	and	substituting	it	with	a	system	for	facilitating	water 
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Fig.6 – Solar and shading analysis. December 21st, 12.00 pm	

	

	
Fig.7 – Soil defense: permeable floor	

	
Fig.8 – Design Strategy for respect and valorization of the park	

drainage	and	eventual	plant	growing.	(Fig.	7)	The	project	then	has	the	goal	of	enhancing	some	of	the	existing	paths	and	designing	
new	ones,	by	focusing	on	the	peculiarities	of	the	bioregion	and	so	underlining	the	identity	of	the	place.	(Fig.	8)	The	technologies	and	
the	materials	were	also	selected	according	to	the	level	of	harmony	with	both	the	aspects,	the	standards	of	the	Park	and	the	
sustainability	of	their	performance:	timber,	soil,	rammed	earth	and	stones	were	preferred	to	other	high-tech	materials	and	solutions,		
while	the	location	and	connections	between	the	solutions	were	actually	greatly	aware	of	the	qualities	in	the	little	spots	of	the	place		
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Fig.9 – Technologies and materials of high naturality for users’ facilities 

	

	

	

	
	

Fig.10 – Technologies and materials of high naturality for users’ facilities 

	
where	to	manage	the	design	shape.	(Fig.9)	Last	but	not	least	some	solution	of	Naturalist	Engineering	have	been	proposed,	such	as	for	
example	a	simple	piling	for	sustaining	the	soil	during	the	slipping	phenomena,	all	built	in	timber	and	earth;	and	some	Gabions	built	
with	earth,	stones	and	vegetation.	(Fig.10)	
	
Conclusion.	SDG	19:	Sharing	
Indeed,	believing	in	the	sustainable	approach	to	environmental	transformation	would	not	reduce	the	poverty,	the	hunger	and	the	wars	
in	the	world,	certainly	inequalities	and	employment	would	not	be	improved,	and	justice	and	protection	would	not	directly	be	affected	
by	a	sustainable	city.	Still,	according	to	the	SDG	goals,	and	if	it	is	true	that	everybody	can	be	a	little	bit	responsible	for	his/her	small	
amount	of	actions,	the	construction	sector,	which	-	as	we	have	seen	-	is	a	frequent	reason	for	pollution,	climate	change	and	decay	of	
the	landscape,	could	provide	some	little	improvement,	only	if	the	transition	would	be	interpreted	as	a	full	and	whole	paradigm	
revolution,	both	in	theoretical,	methodological	and	mainly	social	and	physical	terms.		
With	these	goals	and	the	appropriate	strategies	and	technologies,	both	anthropic	and	biotic	life	included	into	the	Ecological	landscape	
could	continue	to	lead	a	full	life.	The	promised	Transition	on	which	all	the	governments	relay	(in	Italy	we	have	lately	established	a	
Ministry	on	purpose	[27])	is	by	now	part	of	the	construction	sector	goals;	the	role	of	design	within	this	transition	process	can	take	the	
first	step	from	the	words	declared	by	Louis	Khan	long	time	ago:	the	project	can	be	appropriated	when	it	is	“…	built	into	us	…	a	
reverence	for	the	elements,	for	water,	for	light,	for	air	–	a	deep	reverence	for	the	animal	world	and	the	green	world.	But,	like	
everything	which	is	deeply	rooted	in	feeling	and	a	part	of	our	psychic	existence,	it	does	not	come	forward	easily,	there	are	times	when	
we	feel	strongly,	but	the	simple	matter	of	doing	daily	chores	and	solving	daily	problems	keeps	us	away	from	the	feelings	about	such	
simple,	wonderful,	motivating	things.”	[28]	
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NOTES	
1. Since	things	change,	therefore	we	do	not	perceive	them	if	not	in	part.	This	hidden,	always	hidden,	part	is	called	time.	Paul	Valéry.	
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Puisque	les	choses	changent	c'est	donc	

qu'on	ne	le	perçoit	qu'en	partie.	
On	appelle	temps	cette	partie	cachée	

toujours	cachée	de	toute	chose.1	
	
Premessa:	Transizione	Ecologica	
Una	metafora	è	dischiusa	in	questo	dipinto	di	Matisse:	una	finestra	con	i	vetri	serrati	rappresenta	un	quid	che	ci	impedisce	di	uscire	
ma	a	contempo	ammette	l’opportunità	di	lasciarsi	aprire	e	così	muovere	verso	il	futuro:	cioè	nel	nostro	caso	verso	la	transizione.	
Pertanto	il	“tempo”,	come	dichiara	Paul	Valéry,	è	davvero	la	parte	nascosta	delle	nostre	percezioni,	che	tuttavia	si	rivela	utile	per	
cambiare	le	cose.	
Infatti	recentemente,	stanca	di	idiomi	e	acronimi,	la	nostra	società	desidera	più	che	mai	chiarezza	circa	una	serie	di	concetti	quali	
mediatici	di	informazione;	per	quanto	concerne	la	sostenibilità,	appare	impossibile	oggi	trovare	un	prodotto,	un’attività,	un’azione,	
una	politica,	che	non	sia	definita	“sostenibile”,	nonostante	l’esperienza	ci	insegni	ad	essere	profondamente	selettivi	in	termini	di	
soluzioni,	mediante	un’attenzione	a	quelle	che	si	siano	dimostrate	scientificamente	e	praticamente	affidabili.	Anche	le	pubblicità	
oramai	offrono	ogni	prodotto	o	servizio	con	l’addendum	del	vocabolo	“sostenibile”,	quale	aggettivo	di	qualità,	senza	fornire	sempre	
una	certificazione	che	attesti	la	rispondenza	alla	LCA,	all’impiego	di	materie	prime,	al	consumo	energetico,	al	risparmio	d’acqua,	ecc.	
Ciò	che	viene	universalmente	accettato	e	riconosciuto	come	verosimile	è	il	fatto	che	l’habitat	antropico	si	è	trasformato	nei	secoli	in	
una	maniera	selvaggia	e	irresponsabile,	così	causando	al	Pianeta	infinito	caos	e	instabilità.	Sia	gli	uomini	che	le	altre	specie	di	esseri	
viventi	hanno	imparato	ad	adattarsi	ai	vari	cambiamenti	verificatisi	sulla	Terra,	dal	giorno	della	sua	nascita.	Molti	dei	quali	si	sono	
dimostrati	forti	e	rivoluzionari,	e	–	anche	se	non	dovuti	a	cause	antropiche	–	hanno	prodotto	grandi	modificazioni	agli	elementi	
biotici	e	abiotici.	Come	è	noto,	invece,	le	alterazioni	degli	ultimi	secoli	sono	state	per	la	maggior	parte	provocate	dalle	attività	
dell’uomo,	che	si	sono	spinte,	in	modo	più	o	meno	consapevole,	alla	distruzione	di	interi	sistemi	fisici	e	viventi,	mosse	dal	desiderio	
di	sconfiggere	il	potere	dominante	della	Natura,	che	incarnava	per	loro	un	pericolo	e	un	problema.	L’emergenza	attuale	conduce	
allora	a	fondare	un	nuovo	paradigma	per	la	società	del	futuro,	definito	come	periodo	di	transizione,	in	cui	ogni	azione	sarebbe	
ambientalmente	diretta	verso	un	diverso	approccio	alla	vita	e	alle	attività	umane.		
	
Adattamento	
Eppure,	gli	esseri	viventi	–	incluso	l’uomo	–	sono	stati	provvisti	di	un	carattere	importante,	la	resilienza,	che	aiuta	ad	adattare	
realmente	le	procedure	e	il	benessere	vitale	all’ambiente	anche	quando	si	affrontano	condizioni	molto	seriamente	a	rischio.	La	
definizione	di	resilienza,	se	applicata	all’uomo,	può	essere	sintetizzata	nella	“…	capacità	e	nel	processo	dinamico	di	superare	gli	
stress	e	le	avversità	in	modo	flessibile,	al	contempo	mantenendo	il	funzionamento	fisiologico	e	psicologico	nella	normalità.”	[1]	
Pertanto	anche	la	forza	e	i	fenomeni	della	natura	vengono	affrontati	e	controllati,	sia	impiegando	la	resilienza	sia	contrastando	le	
condizioni	ambientali	e	dunque	modificando	sensibilmente	un	maggior	numero	possibile	di	elementi,	così	da	diventare	“perfetti”	per	
l’habitat	umano.	In	relazione	alla	resilienza	naturale,	l’adattamento	si	è	verificato	molto	frequentemente	durante	la	permanenza	
dell’uomo	sulla	Terra,	ma	soltanto	recentemente	si	è	preso	in	prestito	il	termine	dalle	scienze	naturali	e	dall’ecologia,	al	fine	di	
definire	un	possibile	comportamento	futuro	dell’umanità	in	uno	scenario	atto	a	contrastare	gli	elevati	effetti	negativi	del	
Cambiamento	Climatico	Globale.	Gli	antichi	filosofi	greci,	ancora	non	coinvolti	nelle	questioni	ambientali	o	nei	temi	
dell’inquinamento	e	del	clima,	erano	d’altronde	già	coscienti	della	presenza	instabile	dell’’uomo	sulla	Terra	e	cercavano	di	
comprendere	la	natura,	così	da	creare	le	basi	per	diminuire	i	loro	timori	in	relazione	a	fenomeni	sconosciuti.	Più	tardi	nella	società	
occidentale	Heidegger	trovò	nella	continuità	delle	tradizioni	la	strada	per	superare	in	modo	concreto	tale	timore	mediante	il	
concetto	di	Undenken	(memoria),	che	ha	funzione	rassicurante,	poiché	fornisce	sicurezza	all’uomo.	
Infatti	riconoscere,	più	che	conoscere	per	la	prima	volta,	“…	è	un	passaggio	famoso	dalla	ignoranza	alla	conoscenza.	Riconoscere	
dunque	non	è	come	una	introduzione	iniziale	…	la	comprensione	non	ha	bisogno	di	giocare	una	parte	nel	momento	del	
riconoscimento,	…	fa	riferimento	a	qualcosa	di	antecedente,	una	consapevolezza	già	esistente	che	rende	possibile	il	passaggio	dalla	
ignoranza	alla	conoscenza.”	[2	p.4]	E	il	riconoscimento	appare	possibile	soltanto	per	mezzo	della	memoria.	Nell’ambito	delle	
discipline	per	la	costruzione	ci	si	riferisce	alla	memoria	di	un	luogo,	alla	memoria	di	un	materiale,	alla	memoria	di	una	forma:	tutti	
elementi	che	caratterizzano	una	regione	e	che	permettono	al	fruitore	di	percepire	maggior	sicurezza.	

Dora Francese 
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Queste	note	si	pongono	l’obiettivo	di	porre	la	questione	sulla	eventualità	che	le	misure	di	adattamento	–	che	alcuni	organismi	di	
governo	stanno	cercando	di	implementare	al	fine	di	contrastare	gli	effetti	negativi	del	cambiamento	climatico	–	possano	considerarsi	
come	un	mezzo	per	dirigere	veramente	la	nostra	società	verso	un	cambiamento	globale	e	verso	il	suddetto	rispetto	per	la	natura	con	
metodi	leggeri	e	dolci,	oppure	soltanto	la	maniera	per	consentire	alla	civilizzazione	di	sopravvivere	durante	il	tempo	che	ancora	gli	è	
concesso	per	vivere	sulla	Terra,	senza	realmente	provare	a	generare	un	cambiamento	rivoluzionario	che	possa	davvero	condurre	
verso	una	nuova	vita	ed	economia	circolare.	Tale	divergenza	si	chiarisce	meglio	immaginando	l’esistenza	di	un	problema	(o	una	
malattia);	due	sono	le	strade	per	superare	la	questione	e	risolvere	il	caso:	o	utilizzare	un	rimedio	(una	terapia)	che	possa	far	guarire	i	
sintomi	e	gli	effetti,	oppure	affrontare	le	cause.	La	soluzione	migliore	è	operare	per	evitare	l’insorgere	delle	cause,	sia	eliminandole	
che	cercando	di	mitigarle.		
	
Ecologia	del	paesaggio	
Col	menzionare	l’ecologia	del	Paesaggio	quale	nuovo	modo	di	chiarire	la	compresenza	della	vita	antropica	e	naturale	nelle	nostre	
città	e	aree	rurali,	si	può	ricordare	come	tale	approccio	possa	contribuire	a	supportare	la	cosiddetta	transizione	verso	una	società	
ambientalmente	cosciente.	
	Ancor	prima	di	definire	l’ecologia	del	paesaggio,	questa	nuova	branca	delle	scienze	che	è	proprio	una	conoscenza,	una	sapienza,	
secondo	un	approccio	multidisciplinare,	vanno	ricordati	alcuni	termini.	Il	primo	fondamentale,	Ecosistema,	fu	coniato	da	Tansley	nel	
1935	come	“…	una	moltitudine	di	variabili	in	termini	sia	di	tipologia	che	di	dimensione.”	[3]	
L’espressione	si	fonda	dunque	sui	“…	trasformatori	di	energia	ed	elaboratori	di	nutrienti	composti	da	organismi	all’interno	di	una	
rete	alimentare	che	richiede	continui	ingressi	di	energia	per	equilibrare	quanto	perduto	durante	il	metabolismo,	la	crescita	e	la	
riproduzione.	Tali	organismi	sono	sia	‘produttori	primari’	(autotrofi),	che	prendono	energia	utilizzando	il	sole	per	convertire	il	
carbonio	inorganico	in	organico,	sia	‘produttori	secondari’	(eterotrofi),	che	usano	il	carbonio	organico	come	fonte	primaria	di	
energia.”	[4]	
La	complessità	di	tale	elemento	primario	per	definire	l’ecologia	del	paesaggio	può	essere	anche	delineata	mediante	un’altra	
definizione,	maggiormente	attualizzata	e	onnicomprensiva:	“…	un	complesso	dinamico	di	comunità	di	piante,	animali	e	
microrganismi	e	l’ambiente	non	vivente	che	interagiscono	come	un’unità	funzionale.”	[5]	
L’ecosistema	è	dunque	composto	da	diagrammi,	ognuno	dei	quali	funzione	delle	suddette	variabili,	come	i	Drivers,	i	Processi,	le	
Scale,	i	Pattern.	L’unione	di	tali	fattori	identifica	–	secondo	Tansley	–	“…	l’ecosistema	come	un	sistema	definito	da	ingressi,	processi	e	
uscite,	ognuna	alle	scale	spaziali	e	temporali,	che	sono	paragonabili,	simili	e	commensurabili.”	[3]	Ad	esempio	in	un	ecosistema	
definito	da	una	foresta	e	un	bacino,	tre	possono	essere	considerate	le	variabili	fondamentali:	gli	ingressi	(pioggia,	umidità	e	
temperatura),	i	processi	(trasporto	ed	evapotraspirazione)	e	i	pattern	(variazioni	nel	flusso	di	corrente.)	Oltre	all’ovvio	contributo	
del	concetto	di	ecosistema	all’ecologia	del	paesaggio,	altri	termini	scientifici	sono	utili	per	lo	studio	e	la	comprensione	della	
disciplina,	come	i	seguenti:	Configurazione,	Connettività,	Corridoio,	Tipo	di	copertura,	Margine,	Frammentazione,	Eterogeneità,	
Paesaggio,	Matrice,	Tessere,	Scala.	[6	p.3]	
E	finalmente	possiamo	avvicinarci	all’ecologia	del	paesaggio,	“…	che	ha	mostrato	la	sua	crescita	espansiva	…	e	che	è	un	argomento	
multidisciplinare	che	coinvolge	componenti	tanto	diverse	quali	l’economia	e	la	sociologia,	le	scienze	della	terra	e	la	geografia,	il	
telerilevamento	e	le	applicazioni	al	computer.”	[6.	p.2]	
Nondimeno,	indicarla	solo	come	una	scienza	è	certamente	limitativo:	per	la	sua	complessità,	l’ecologia	del	paesaggio	può	invece	
essere	definita	come	un	approccio	che	“…	enfatizza	l’interazione	tra	i	pattern	spaziali	e	i	processi	ecologici,	cioè	le	cause	e	le	
conseguenze	della	eterogeneità	spaziale	attraverso	una	varietà	di	scale.”	[6.	p.V]	
Specificamente	gli	argomenti	affrontati	dalla	ecologia	del	paesaggio	sono	diversi;	infatti	“…	l’ecologia	del	paesaggio	si	focalizza	sulle	
relazioni	spaziali	interne	agli	elementi	del	paesaggio,	agli	ecosistemi,	ai	flussi	di	energia,	ai	nutrienti	minerali,	e	tra	gli	elementi	
interni	alle	specie,	e	le	dinamiche	ecologiche	del	mosaico	paesaggistico	attraverso	il	tempo.	(Inoltre)	l’ecologia	del	paesaggio	si	
sofferma	sui	pattern	spaziali.	In	particolare	…	considera	lo	sviluppo	e	le	dinamiche	di	eterogeneità	spaziale,	le	interazioni	spaziali	e	
temporali	e	gli	scambi	attraverso	il	paesaggio	eterogeneo,	le	influenze	della	eterogeneità	spaziale	sui	processi	biotici	e	abiotici,	e	la	
gestione	della	eterogeneità	spaziale.”	[6.	p.3]	
Si	potrebbe	ancora	esplicitamente	osservare	che	le	affinità	tra	alcuni	principi	dell’ecologia	del	paesaggio	e	gli	studi,	l’approccio	e	il	
conseguente	movimento,	spesso	menzionato	tra	le	pagine	di	questa	rivista,	del	bioregionalismo,	con	i	suoi	livelli,	sia	paragonabile	
alle	scale	e	ai	pattern	del	paesaggio,	in	unione	con	l’importanza	fornita	al	mondo	vivente	e	all’ambiente	di	supporto	che	richiede	di	
essere	salvaguardato	così	come	è,	e	non	soltanto	come	serbatoio	di	risorse	per	gli	esseri	viventi:	poiché	non	può	essere	da	essi	
separato.	[7]	
Nel	ragionare	circa	il	ruolo	dell’ecologia	del	paesaggio	nel	processo	di	trasformazione	dell’habitat	umano	da	parte	del	settore	delle	
costruzioni,	si	può	ricordare	come	“…	l’ecologia	del	paesaggio	sia	motivata	dalla	necessità	di	comprendere	lo	sviluppo	e	le	dinamiche	
dei	pattern	nei	fenomeni	ecologici,	il	ruolo	del	disturbo	negli	ecosistemi,	e	le	caratteristiche	spaziali	e	temporali	degli	eventi	
ecologici.”	[6	p.3]	Secondo	le	parole	di	Turner,	Gardner	e	O’Neill,	i	fenomeni	di	disturbo	–	per	esempio	le	attività	umane	–	possono	
realmente	creare	grandi	cambiamenti	dinamici	negli	ecosistemi,	e	conseguentemente	a	tutte	le	condizioni	ambientali.	Pertanto	
l’ecologia	del	paesaggio	si	dimostra	estremamente	valida,	nell’ambito	della	lotta	contro	l’inquinamento	e	il	cambiamento	climatico,	
grazie	alla	conoscenza	e	allo	studio	profondo	degli	elementi	di	disturbo.	Infatti	il	regime	di	disturbo	è	governato	dalle	seguenti	
componenti:	Frequenza,	Intensità,	Residui,	Intervallo	di	ritorno,	Periodo	di	rotazione,	Severità	e	Dimensione.	[6	p.161]		
L’approccio	ecologico	al	paesaggio,	nato	negli	anni	80	grazie	ad	una	serie	di	eventi,	mirati	a	stabilire	che,	chiunque	presenti	un	tale	
attitudine	ad	approcciare	ai	temi	ambientali,	che	in	qualche	misura	coinvolga	l’inclusione	di	“…	tutti	i	valori	biotici	e	abiotici	–	come	
sistemi	coerenti,	come	un	tipo	di	insieme	–	che	non	possano	realmente	essere	compresi	soltanto	mediante	le	loro	componenti	
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apparenti:	(tale	soggetto)	è	un	ecologista	del	paesaggio.”	[Zonneveld	1982	in	8]	Chiaramente	appare	come	l’ecologia	“…	del	
paesaggio	possa	diventare	una	delle	scienze	sintetiche	del	futuro,	in	grado	di	integrare	molte	scoperte	analitiche	in	scopi	sintetici	di	
interesse	generale.	(È	stata	dunque	definita	come)	uno	strumento	concettuale	e	metodologico,	seguendo	l’espansione	del	suo	
significato	dalle	prime	connotazioni	estetiche	e	geografiche,	fino	a	un’entità	strettamente	integrata	tra	natura	e	cultura	(definita	in	
spazio	e	tempo)	di	sistemi	concreti	di	interazione.”	[8]		
Perciò	infine	“…	un	significativo	contributo	dell’ecologia	del	paesaggio	alla	ecologia	in	generale	giace	nella	sua	natura	
interdisciplinare	e	nella	sua	capacità	di	integrare	la	sfera	delle	scienze	naturali,	della	bio-ecologia	classica	e	della	geografia,	con	la	
sfera	delle	scienze	umane	in	quanto	riferite	alla	moderna	pianificazione	e	gestione	dell’uso	del	suolo.”	[8]	Da	tali	citazioni	appare	
chiaro	come	la	scienza	e	la	tecnologia	delle	costruzioni	possano	realmente	essere	integrate	nell’ecologia	del	paesaggio,	in	quanto	
campo	di	attività	teoriche	e	pratiche	che	non	è	solo	scienza	ma	anche	disciplina	umana	poiché	coinvolge	i	requisiti	sociali,	i	desideri	e	
i	bisogni:	al	contempo	va	ricordato	come	l’intero	settore	delle	costruzioni	sia	ormai	responsabile	di	un	gran	numero	di	
trasformazioni,	che	prima	o	poi	generano	una	modificazione	degli	ecosistemi	e	degli	equilibri	ecologici.	“Ciò	potrebbe	contribuire	a	
colmare	il	vuoto	ancora	largamente	ampio	tra	l’ecologia	naturale	e	l’ecologia	umana.	…	La	conservazione	ha	allargato	i	propri	confini	
dalla	protezione	di	piante	e	animali	in	pericolo	e	la	salvaguardia	del	relativo	habitat	verso	la	conservazione	della	diversità	ecologica	e	
culturale	di	interi	paesaggi	e	dei	processi	che	li	sostengono	–	comprendendo	anche	il	tradizionale	uso	del	suolo.”	[8]	
Un	altro	apporto	che	l’ecologia	del	paesaggio	potrebbe	garantire	alla	costruzione	sostenibile	in	quanto	risposta	agli	SDG	si	identifica	
con	uno	dei	temi	già	menzionati,	quello	della	scala;	elemento	fondamentale	anche	nel	settore	delle	costruzioni	e	particolarmente	in	
quelle	sostenibili,	poiché	–	com’è	noto	–	la	dimensione	e	la	distribuzione	degli	effetti	dovuti	ad	ogni	trasformazione	possono	essere	
misurate	anche	a	varie	scale	di	studio,	di	analisi	e	di	intervento.	Infatti	“…	gli	ecologisti	del	paesaggio	da	lungo	tempo	sanno	come	la	
scala	spaziale	possa	impattare	le	analisi	…	disporre	secondo	un	ordine	qualcosa	denota	il	cambio	di	dimensione	pur	mantenendo	le	
stesse	proporzioni,	e	un	fiume	di	ricerche	nel	nostro	campo	ha	indagato	sugli	impatti	che	il	cambio	spaziale,	temporale	e	del	livello	di	
scala	organizzativa	comporta	sui	risultati	delle	ricerche	stesse.	Lavorare	per	diverse	scale,	d’altro	canto,	è	un	modo	di	misurare	
l’incommensurabile.”	[9]	
	
Gli	obiettivi	SDG	per	la	biocompatibilità	umana	e	la	biodiversità	degli	ecosistemi	
In	seguito	al	riconoscimento	dell’ecologia	come	scienza	fondamentale	per	la	conoscenza	del	Pianeta,	si	è	fondato	un	nuovo	
movimento,	che	si	definisce	‘Ecologia	profonda’,	e	che	congiunge	una	serie	di	esperti	e	cittadini	del	mondo	desiderosi	di	considerare	
l’ecologia	come	parte	della	vita	umana	in	relazione	agli	aspetti	fisici	o	spirituali.	[10	p.70]	In	che	misura	l’ecologia	del	paesaggio,	il	
movimento	dell’ecologia	profonda	e	altre	istituzioni	solidali	possano	rafforzare	i	principi	nelle	ricerche	e	nell’attuazione	sulla	
costruzione	sostenibile	viene	delineato	grazie	ad	un	confronto	tra	le	misure	dell’Agenda	2030	e	certi	elementi	che	appartengono	alle	
discipline	ecologiche.	
Alcune	tra	le	varie	mete	dell’Agenda	2030	potrebbero	in	verità	generare	grandi	benefici	agli	ecosistemi	sulla	Terra,	specialmente	
quelle	che	coinvolgono	la	protezione	e	il	controllo	dei	processi	in	cui	interagiscono	gli	elementi	biotici	e	abiotici,	e	pertanto	di	aiuto	
per	una	vita	sicura	e	salubre	degli	esseri	viventi,	come	ad	esempio	il	n°	3	(Buona	salute	e	benessere),	il	n°	6	(Acqua	pure	e	
sanificazione),	il	n°	13	(Azione	climatica),	il	n°	14	(Vita	sott’acqua),	il	n°	15	(Vita	sulla	terra).	Come	dichiara	l’ecologia	del	paesaggio	
ed	è	ben	noto,	ogni	habitat	con	la	sua	popolazione	richiede	una	condizione	specifica	in	cui	gli	elementi	abiotici,	per	interazione,	
forniscono	un	complesso	sistema	di	benefici	e	soddisfazione	dei	bisogni	primari.	Pertanto	prendersi	cura	dell’acqua,	così	come	di	
ogni	altro	elemento	abiotico	(suolo,	aria,	nutrienti,	materiali	ecc.)	effettivamente	crea	un	paesaggio	a	ottime	prestazioni	per	la	buona	
salute	di	ogni	essere	vivente.	
Infatti	considerare	anche	il	suolo	e	gli	altri	componenti	della	Terra	come	meritevoli	di	protezione	e	attenzione	potrebbe	certamente	
aumentare	la	qualità	del	nostro	paesaggio,	nonché	ridurre	l’instabilità	della	vita	e	della	salute	del	Pianeta.	Il	ruolo	dei	progettisti	ad	
ogni	livello	e	competenza,	come	i	pianificatori,	gli	architetti,	gli	ingegneri	e	altre	figure	professionali,	viene	ormai	da	più	parti	
riconosciuto	come	quello	della	trasformazione	dell’ambiente	con	un	approccio	che	considera	il	processo	culturale	della	natura	come	
parte	dei	loro	progetti,	che	permettano	agli	elementi	abiotici	naturali	(nonché	quelli	culturali)	di	essere	considerati	quali	fattori	
dell’intera	procedura	progettuale.	Un	forte	legame	tra	progettista	e	destinatario	delle	tecnologie	non	può	infatti	essere	estraneo	al	
luogo,	poiché	sono	sempre	presenti	“…	congruenze	spaziali	e	temporali	(per	cui)	è	prevedibile	che	i	modi	d’uso	…concordino	con	
quanto	è	stato	progettato.	Ma	se	la	distanza	spaziale	e	culturale	è	rilevante,	allora	forme	di	resistenza	potrebbero	prevalere	su	quelle	
di	accettazione,	compromettendo	radicalmente	l’uso	delle	tecnologie	…	quando	la	tecnologia	si	indirizza	verso	luoghi	remoti,	questo	
può	indurre	relazioni	dialettiche	o	problematiche.”	[11	p.638]	L’uso	delle	risorse	locali,	sia	culturali	che	geologiche,	è	un	potenziale	
di	vasta	influenza	sulle	scelte	progettuali,	dirigendole	verso	la	conservazione	dell’identità	e	del	valore,	o	verso	uno	sfruttamento	
intenso.	Per	tale	motivo	nella	realizzazione	di	ogni	costruzione	si	potrebbero	includere	nell’Agenda	2030	anche	altre	due	mete,	
definite	come	Preservazione	del	suolo	e	della	biodiversità,	nonché	Uso	responsabile	delle	risorse.		
D’altro	canto	il	Cambiamento	Climatico	non	esprime	l’unico	effetto	negativo,	risultato	della	assenza	di	responsabilità	mostrata	
dall’uomo	durante	la	trasformazione	del	suo	habitat.	Altri	impatti,	quali	l’inquinamento	dei	suddetti	elementi	abiotici	(acqua,	aria,	
suolo,	ecc.),	possono	essere	aggiunti	al	grande	caos	oggi	presente	sul	pianeta,	che	comporta	dei	rischi	molto	elevati	anche	alla	nostra	
specie	in	tempi	rapidi.	Da	più	parti	si	dibatte	sulla	perdita	di	biodiversità,	[12]	come	qualcosa	di	interamente	dipendente	dal	
Cambiamento	Climatico,	e	sebbene	ciò	sia	parzialmente	vero,	non	si	può	tuttavia	dimenticare	l’inquinamento	dei	fiumi,	l’ambiente	
marino	pieno	di	plastiche,	l’aria	pesante	e	colma	di	smog,	i	suoli	riempiti	di	pesticidi,	la	sparizione	della	sabbia	nel	mondo,	e	tutte	le	
infinite	sostanze	velenose	che	ogni	giorno	gli	esseri	umani	gettano	nelle	sfere	terrestri.	(Fig.	2.)	
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L’Acqua	
Nell’introdurre	dunque	gli	elementi	abiotici	necessari,	sia	in	riferimento	alle	loro	singole	proprietà	e	caratteristiche	che	nella	mutua	
interazione,	agli	esseri	viventi	del	Pianeta,	fondamentale	appare	caratterizzare	le	prestazioni	che	essi	offrono	e	i	servizi	ecosistemici	
che	forniscono,	e	la	misura	della	relativa	riduzione	di	efficienza	dei	benefici	offerti	e	del	normale	corso	dei	processi	dovuta	
all’inquinamento	e	al	Cambiamento	Climatico.	Pochi	giorni	fa,	il	22	marzo	2021,	ogni	paese	ha	celebrato	la	Giornata	mondiale	
dell’acqua,	intesa	a	ricordare	ad	ognuno	“…	tutti	i	diversi	modi	(in	cui)	l’acqua	avvantaggi	le	nostre	vite”	[13]	al	fine	di	valorizzare	e	
salvaguardare	l’acqua	in	modo	proficuo,	e	di	proteggere	al	meglio	questa	risorsa	vitale.	Il	tema	introduce	ad	uno	dei	fenomeni	indotti	
dal	mondo	antropico	sulla	natura:	l’inquinamento	delle	acque.	È	ormai	normale	oggi	da	parte	di	ogni	cittadino,	turista,	passante,	
durante	una	passeggiata	lungo	un	fiume	vedere	l’acqua	gialla	o	marrone	scorrere	nel	corso	dell’alveo.	Nessuno	è	più	meravigliato	del	
fatto	che	l’acqua	sia	inquinata	in	tal	misura	che	non	si	possa	notare	alcuna	trasparenza	e	neanche	arrabbiato	o	oltraggiato	che	tale	
compromesso	della	procedura	naturale	del	tempo	e	dello	spazio	sia	sotto	gli	occhi	di	tutti	e	che	non	ci	sia	una	politica,	un	
ambientalista,	un	abitante	che	cerchi	di	combatterne	gli	effetti.	L’abbiamo	accettato	quale	parte	del	benessere	e	della	ricchezza	
raggiunti,	e	anche	moderatamente	rilassati,	poiché	sembra	esclusa	la	personale	consapevolezza,	fino	al	punto	di	sentirsi	autorizzati	
anche	a	riversare	nel	fiume	stesso	sostanze	non	pure	(sia	solide	che	liquide),	creando	così	un	filtro	tra	la	natura	e	la	nostra	vita	quale	
scudo	rispetto	alle	nostre	reali	responsabilità.	Al	contrario	ognuno	di	noi	potrebbe,	se	volesse,	contribuire	a	ridurre	ogni	tipo	di	
inquinamento	delle	acque.	A	cominciare	dall’evitare	gli	sprechi,	per	risparmiare	la	quantità	di	acqua	che	usiamo	ogni	giorno.	Non	ci	
si	preoccupa	nemmeno	del	fatto	che	ci	sia	un	costo,	seppur	minimo,	ma	non	ricordando	–	o	fingendo	di	non	sapere	–	che	
l’inquinamento	dell’acqua	sul	Pianeta	diventerà	ben	presto	un	problema	anche	per	i	paesi	sviluppati,	così	come	–	e	in	modo	
maggiormente	attento	–	avviene	nei	paesi	poveri.	Infatti	benché	la	scarsità	d’acqua	per	i	paesi	poveri	rappresenti	un	grave	pericolo	
per	la	sopravvivenza,	tuttavia	in	tali	regioni	è	noto	come	risparmiarla	e	regolarne	l’uso.	
“Laddove	riguarda	gli	esseri	umani,	è	quasi	sempre	vero	che	maggiormente	cerchiamo	la	purezza,	altrettanto	frequentemente	
giungiamo	a	situazioni	di	miscuglio	e	ibrido.	Ciò	non	è	meno	vero	…	(per	il	caso)	della	genealogia	dell’economia	del	carbone	di	
quanto	non	lo	sia	per	il	caso	della	razza	umana:	molte	diverse	linee	di	china	si	combinano	nella	sua	attuale	forma.”	[2]	Infatti	a	causa	
delle	diffuse	emissioni	dell’anidride	carbonica	da	parte	dei	paesi	ricchi	si	osserva	limitatezza	d’acqua	nelle	regioni	povere,	quale	
effetto	secondario	del	surriscaldamento	globale	e	dei	fenomeni	di	desertificazione.	
Numerose	misure	sono	state	intraprese	per	il	risparmio	d’acqua	e	la	manutenzione	della	purezza	da	alcune	figure	coinvolte	nelle	
attività	costruttive.	È	possibile	citare	diversi	indicatori	relativi	alla	purezza	dell’acqua,	ognuno	dei	quali	rappresenta	un	problema	in	
sé	e	in	relazione	alla	questione	olistica	quando	interagiscono	all’interno	della	stessa	porzione	di	bacino,	laddove	si	osservino	uno	o	
più	agenti	inquinanti.	Come	si	sa	“…	l’acqua	fresca	e	gli	ecosistemi	di	estuario	agiscono	come	integratori	e	centri	di	organizzazione	
all’interno	del	paesaggio,	toccando	quasi	tutti	gli	aspetti	dell’ambiente	naturale	e	della	cultura	umana.”	[6	p.	265]	Inoltre	“…	a	causa	
del	riscaldamento	globale,	oggi	la	scarsezza	delle	risorse	idriche	diventa	un	problema	ambientale	di	lunga	durata	che	minaccia	la	
sopravvivenza	umana.	(Per	esempio)	in	anni	recenti,	il	sud	della	Cina	appare	spesso	allagato	mentre	il	nord	soffre	di	siccità	…	perciò	
diventa	imperativo	nella	situazione	realizzare	un’architettura	del	paesaggio	a	risparmio	d’acqua.	È	necessario	approcciare	alla	
soluzione	del	problema	della	scarsezza	di	risorse	idriche	nel	Nord	e	realizzare	la	funzione	di	risparmio	d’acqua	dell’architettura	del	
paesaggio	per	migliorare	le	tecnologie	di	irrigazione	a	risparmio	idrico	sia	acquisendole	all’interno	che	all’estero,	al	fine	di	rinforzare	
le	misure	di	risparmio	idrico	dell’architettura	del	paesaggio.”	[14]	
La	qualificazione	delle	tipologie	di	controllo	per	la	fornitura	d’acqua,	per	la	sua	accessibilità	e	la	relativa	purezza	viene	governato	
dagli	studi	scientifici,	che	identificano	-	quali	maggiori	fonti	di	inquinamento	dell’acqua	–	i	condotti	municipali	(scarichi	sanitari,	
bagni,	lavaggio	di	panni,	ecc.	e	materiali	del	manto	stradale),	gli	ospedali,	l’industria,	l’agricoltura,	e	molte	altre	attività.	In	particolare	
gli	agenti	inquinanti	principali	sono	considerati	i	solidi	volatili	e	totali,	l’azoto	kjeldhal,	i	composti	azotati,	i	fosfati,	i	pesticidi,	i	metalli	
pesanti,	ecc.	[15	p.21-28]	
Eppure	sappiamo	che	“…	per	la	prima	volta	la	vita	si	è	originata	nel	mezzo	acquatico	…	le	complesse	forme	di	piante	e	animali	
possono	essere	provviste	di	una	corteccia	impervia,	ma	le	loro	cellule	rimangono	comunque	in	contatto	con	l’ambiente	acquatico	nel	
mezzo	interno.”	[15	p.1]	Al	fine	di	sottolineare	la	funzione	principale	che	l’acqua	svolge	in	quanto	a	servizi	ecosistemici	e	quale	
bevanda	base	per	gli	esseri	viventi,	si	considera	che	“…	molte	delle	proprietà	speciali	dell’acqua	la	rendono	adatta	non	soltanto	come	
costituente	della	cellula	vivente,	ma	anche	quale	fattore	primario	dell’ambiente.”	[15	p.2]	
Molti	sono	gli	indicatori	atti	a	identificare	la	qualità	nonché	la	purezza	dell’acqua.	Insieme	ad	alcuni	appropriati	a	definire	le	
responsabilità	dell’ambiente	costruito	sull’inquinamento,	se	ne	può	considerare	uno	fondamentale	anche	per	le	misure	di	
adattamento	al	Cambiamento	Climatico,	la	temperatura;	come	è	noto	la	capacità	termica	e	le	altre	“…	proprietà	termiche	si	
combinano	per	minimizzare	i	cambiamenti	di	temperatura	cosicché	nell’acqua	avvengono	più	lentamente	che	nell’aria	sia	la	
variazione	della	temperatura	dell’acqua	che	i	cambiamenti.”	[15	p.21]	L’effetto	bioclimatico	di	tale	elemento	abiotico	non	è	dunque	
da	trascurare	durante	il	processo	progettuale,	e	neanche	nell’adozione	di	strategie	per	il	cambiamento	climatico	o	per	le	azioni	di	
disinquinamento.	Si	possono	considerare	nei	processi	di	inquinamento	anche	i	seguenti	indicatori:	la	Torbidità,	il	TDS	(Solidi	totali	
disciolti),	il	pH,	l’Ossigeno	disciolto,	l’Anidride	carbonica	libera,	l’Alcalinità	carbonica,	la	Durezza	totale,	la	Durezza	da	calcio	e	alcuni	
altri.	[15	p.21-28]	
	
Elementi	abiotici	
Un	discorso	analogo	si	potrebbe	affrontare	in	relazione	agli	altri	elementi	abiotici	che	sostengono	la	vita	sulla	terra,	e	che	si	
ritengono	meno	importanti	delle	specie	viventi:	al	contrario	gli	esperti	ne	riconoscono	consapevolmente	l’elevato	valore,	poiché	gli	
elementi	abiotici	sono	quelli	che	generano	il	paesaggio,	nonché	le	condizioni	non	solo	per	sopravvivere	ma	per	condurre	una	vita	
piena,	per	evolvere	e	crescere	come	comunità.	
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Ma	soprattutto,	nell’affrontare	il	tema	specifico	di	queste	note	–	la	costruzione	–,	non	si	può	più	trascurare	il	ruolo	fondamentale	che	
essi	giocano	per	gli	esseri	viventi;	anche	in	termini	di	investimento	economico,	si	può	ricordare	come	“..	il	denaro	scorre	verso	il	
guadagno	a	breve	termine	e	verso	il	super-sfruttamento	delle	risorse	comuni	non	regolamentate.	Tali	tendenze	sono	come	la	mano	
del	fato,	che	guida	l’eroe	in	una	tragedia	greca	verso	il	suo	inevitabile	drammatico	destino.”	[16	p.	172]	
Dunque	finalmente,	grazie	alle	mete	SDG,	viene	attribuito	il	giusto	valore	a	molti	elementi	della	Terra	(per	esempio	il	n°	6,	Acqua	
pulita	e	sanificazione;	il	n	13,	Azione	climatica).	Benché	non	vengano	esplicitamente	nominati	il	suolo	e	le	altre	risorse,	tuttavia	
l’intero	set	delle	mete	sembra	orientarsi	verso	una	comprensione	olistica	di	ogni	parte	del	pianeta,	come	al	contempo	responsabile	
per	ogni	alterazione	e	vittima	di	fattori	di	inquinamento	–	o	altro	tipo	di	danno.	Anche	l’aria	è	oggetto	non	esplicito	di	numerose	
mete,	ma	un	ingente	numero	(1.	Niente	povertà,	2.	Zero	fame,	3.	Buona	salute	e	benessere,	12.	Consumo	e	produzione	responsabili,	
13.	Azioni	climatiche,	14.	Vita	sotto	l’acqua,	15.	Vita	sulla	terra)	si	riferisce	indirettamente	all’aria	come	uno	degli	elementi	principali	
che	richiede	attenzione,	sia	per	l’aumento	delle	temperature	(surriscaldamento	globale),	sia	per	le	emissioni	dalle	fabbriche	(o	altre	
fonti)	che	inquinano	la	troposfera	e	quindi	minacciano	la	purezza	dell’aria	che	le	specie	viventi	respirano.	In	che	misura	e	qualità	il	
settore	delle	costruzioni	sia	responsabile	per	le	condizioni	ambientali	a	rischio,	viene	documentato	da	un	elevato	numero	di	articoli	
di	letteratura	e	informazione,	che	forniscono	ogni	anno	lo	stato	dei	diversi	fattori	e	attività	provocate	dalle	trasformazioni	
antropiche.	[17,18,	19]	
	
Ecologia	urbana	
A	valle	di	tale	situazione	viene	coniato	un	nuovo	termine,	adatto	a	creare	un	vincolo	tra	l’ecologia,	il	paesaggio	e	le	zone	fortemente	
antropizzate,	per	lo	più	concentrate	nelle	grandi	città:	ecologia	urbana.	“L’Ecologia	urbana	si	sviluppa	quale	sotto-disciplina	genuina	
dell’ecologia	nelle	ultime	decadi	del	ventesimo	secolo	dalla	produzione	intellettuale	seminata	nei	tardi	anni	40	e	nei	primi	anni	50	in	
Europa,	nord	America	e	Asia.”	[20	p.	5]	Infatti	l’ecologia	è	“…	lo	studio	scientifico	dei	processi	che	influenzano	la	distribuzione	e	
l’abbondanza	degli	organismi,	l’interazione	negli	organismi,	e	le	interazioni	tra	gli	organismi	e	la	trasformazione	e	il	flusso	di	energia	
e	di	materia,”	[21	p.18]	quindi	“..	la	disciplina	in	via	di	sviluppo	dell’ecologia	urbana	è	un	amalgama	di	diverse	discipline	ed	è	
strettamente	allineata	con	la	nuova	disciplina	della	ecologia	del	paesaggio.”	[20	p.	5]	“Ingegneri	e	pianificatori	…	pongono	l’accento	
progettuale	sulle	attrezzature	e	servizi	per	l’ambiente	urbano	con	l’obiettivo	di	ridurre	gli	impatti	ambientali	e	creare	città	
sostenibili.	Gli	scienziati	sociali	focalizzano	principalmente	sulla	struttura	sociale	e	sull’assegnazione	sociale	di	risorse	istituzionali	e	
naturali.	Oggi,	la	scienza	sociale,	che	lavora	sotto	l’ombrello	dell’ecologia	urbana	esplora	il	modo	di	creare	città	più	verdi	e	più	salubri	
e	sostenibili.”	[20	p.	5]	Infine,	ma	non	meno	importanti	le	parole	di	McDonnel	che	fornisce	una	definizione	esaustiva,	che	chiarisce	il	
ruolo,	i	benefici	e	i	livelli	scientifici	della	neonata	disciplina:	“l’ecologia	urbana	integra	le	ricerche	naturali	e	sociali	sia	quelle	di	base	
(cioè	i	fondamenti)	che	quelle	applicate,	al	fine	di	esplorare	e	delucidare	le	dimensioni	multiple	degli	ecosistemi	urbani.”	[20	p.	5]	
Come	possa	l’ecologia	urbana	contribuire	al	raggiungimento	delle	mete	SDG	appare	chiaro,	grazie	alla	compresenza	dei	modelli	
scientifici	ecologici	e	delle	scienze	umanistiche,	con	lo	spirito	di	condividere	le	procedure	per	trasformare	l’ambiente	costruito	al	fine	
del	benessere	antropico	e	terrestre.	Nondimeno	è	evidente	che	non	si	potrà	pianificare	e	conseguentemente	realizzare	nessuno	
sviluppo	futuro,	o	miglioramento	possibile,	mediante	un	aumento	graduale	e	una	moltiplicazione	di	edifici	tangibili,	o	senza	tenere	in	
conto	il	ruolo	dell’ecologia	urbana	e	dell’’ecologia	del	paesaggio.	L’inserimento	della	natura	in	città	non	deve	corrispondere	alla	
elaborazione	di	uno	scudo	rispetto	ad	eventuali	rischi:	al	contrario	ciò	dovrebbe	facilitare	l’adozione	dei	seguenti	processi	in	ogni	
attività	umana:	prima	di	tutto	un	modello	circolare,	poi	la	conoscenza	di	tutti	gli	elementi	abiotici	che	governano	e	interagiscono	con	
le	parti	costruite	e	infine	–	ma	non	assolutamente	meno	importanti	-	usando	strategie	e	soluzioni	che	siano	socialmente	ed	
ecologicamente	condivise	all’interno	delle	comunità	di	esperti	e	utenti.	
		
Soluzioni.	Infrastrutture	Verdi	
L’ecologia	del	paesaggio	potrebbe	supportare	le	ricerche	e	l’adozione	di	costruzioni	sostenibili,	secondo	quantità	rilevabili	da	un	
confronto	tra	le	misure	definite	dall’Agenda	2030	e	alcune	soluzioni	già	condivise,	facili	da	verificare	con	l’ecologia,	come	ad	esempio	
l’uso	della	vegetazione.	Al	fine	di	incorporare	le	ben	note	infrastrutture	verdi	“…	nella	pianificazione,	vengono	richiesti	nuovi	e	
innovativi	approcci.	L’innovazione	si	può	realizzare	in	aree	come	la	governance	spazio-paesaggistica,	il	coinvolgimento	informato	ed	
effettivo	di	portatori	di	interesse	dei	processi	decisionali,	la	valutazione	dei	vantaggi	delle	infrastrutture	verdi	da	una	prospettiva	
socio-ecologica,	e	l’accesso	ai	benefici	di	tali	sistemi	da	parte	di	tutte	le	compagini	sociali.	Perché	l’innovazione	abbia	luogo,	è	
necessaria	la	combinazione	dei	diversi	approcci	(ad	esempio	tradizionale	e	innovativo,	top-down	e	bottom-up)	alle	varie	scale	con	
quelli	ai	livelli	regionali	e	metropolitani	che	sono	maggiormente	strategici	e	con	quelli	al	livello	locale	che	sono	maggiormente	
operativi.	Attraverso	la	concentrazione	relativa	sulla	visione	dell’edificio	a	lungo	termine	e	la	preoccupazione	per	l’attenzione	
ambientale,	la	pianificazione	strategica	può	contribuire	a	progettare	infrastrutture	verdi	che	valorizzino	la	resilienza	urbana.	Per	
assicurarne	la	qualità,	tale	pianificazione	dovrebbe	produrre	accesso	equo	e	servizi	diversificati	per	tutti	i	correnti	e	potenziali	
utenti.	Le	strategie	per	espandere	le	infrastrutture	verdi	si	servono	di	aree	di	solito	non	utilizzate.	Cooperazione	intersettoriale,	
metodi	transdisciplinari,	e	un	approccio	olistico	divengono	necessari	per	migliorare	l’ampio	spettro	di	benefici	di	tali	infrastrutture	
da	assegnare	alla	soluzione	di	problemi	esistenti,	urbani,	sociali	ed	economici,	inclusi	gli	aspetti	della	salute.”	[22]	Come	si	può	
dedurre	dalle	parole	degli	autori,	le	infrastrutture	verdi	si	possono	giudicare	come	una	delle	soluzioni	per	l’adattamento	ai	
cambiamenti	climatici	e	nella	lotta	contro	l’inquinamento,	solo	se	si	considerino	quali	esseri	viventi,	parte	di	un	processo	dinamico.	
[23]	Come	dichiara	Elena	Mussinelli,	“…	non	poche	sono	le	contraddizioni	riscontrabili	nella	visione	mainstream	di	una	rinnovata	e	
pervasiva	presenza	della	natura	in	città.	Prima	tra	tutte	quella	che	riduce	la	complessità	del	progetto	ambientale	a	interventi	di	mero	
greenwashing	e	green	marketing;	un	fenomeno	così	diffuso	da	essere	ormai	oggetto	di	studio	e	dibattito	anche	in	ambito	scientifico.	
In	contesti	connotati	da	elevata	densità	edilizia	e	bassa	qualità	ambientale	e	paesaggistica,	nelle	periferie	deprivate	dei	luoghi	
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dell’aggregazione	e	della	socialità,	nel	crescente	degrado	e	impoverimento	degli	spazi	pubblici	urbani,	il	verde	che	“risolve”	tutti	i	
mali	delle	città	non	può	che	attrarre	facili	consensi.	Con	poca	attenzione	però	al	fatto	che	alcune	scelte	non	pensate	e	verificate	alle	
diverse	scale	possono	comportare	ricadute	quali	un	nuovo	consumo	di	suolo,	a	fronte	di	un	immenso	patrimonio	costruito	che	
continua	a	permanere	in	stato	di	abbandono	e	degrado,	uso	di	risorse	e	emissioni	non	compensate	dal	nuovo	verde,	o	semplicemente	
problemi	manutentivi	e	gestionali.”	[24]	
	
Ecologia	del	paesaggio:	progettare	col	rispetto	degli	ecosistemi	
Sembra	pertanto	attuabile	rispettare	il	paesaggio,	mediante	il	confrontarsi	con	i	processi	naturali	e	culturali,	interagenti	con	gli	
elementi	abiotici,	al	fine	di	raggiungere	due	grandi	obiettivi:	attuare	cura	e	risparmio	delle	risorse,	e	impiegare	il	potenziale	che	le	
risorse	stesse	offrono	sia	come	servizi	ecosistemici	che	come	materiali	per	il	progetto.	Nel	tentativo	di	approfondire	tale	approccio	
viene	qui	descritto	un	progetto:	[25]	la	rigenerazione	e	valorizzazione	di	una	zona	del	Parco	Regionale	detto	“Diecimare”,	che	è	stato	
trascurato	e	spesso	vandalizzato	e	incendiato,	ma	che	è	al	contempo	una	zona	protetta	e	un	oasi	WWF	(Fig.	3	e	4).	In	Italia	esistono	al	
momento	25	aree	naturali	nazionali,	incluse	come	riserve	nel	Registro	ufficiale	nazionale	(EUAP),	che	coprono	una	superficie	di	
5,2	%	della	superficie	del	territorio	nazionale,	a	cui	vanno	aggiunte	le	numerose	zone	private	o	di	istituzioni.	Nella	regione	Campania,	
dove	è	situato	Diecimare,	ci	sono	6	parchi	naturali,	oltre	a	123	siti	Natura	2000,	due	parchi	nazionali	e	altre	riserve	e	zone	marine	
protette,	aree	archeologiche,	siti	Unesco,	zone	internazionali	Ramsar	per	uccelli,	ecc.	[26]	
La	strategia	progettuale	mirava	sia	a	rispettare	il	severo	livello	di	salvaguardia	forniti	da	Regolamenti	e	Standard,	sia	a	valorizzare	il	
potenziale	di	una	serie	di	risorse	importanti	presenti	nell’area,	prima	di	tutte	l’alto	grado	di	biodiversità,	ma	anche	le	associazioni	di	
volontariato	locali	presenti	nella	municipalità	delle	due	piccole	città	in	cui	il	parco	è	situato,	e	la	disponibilità	della	stessa	autorità	
locale.	Risulta	ancora	focalizzata	sugli	aspetti	critici	e	sui	vincoli	che	si	possono	ritenere	come	un	vantaggio	e	al	contempo	un	fattore	
limitante	in	relazione	alle	soluzioni	progettuali.	Queste	ultime	dirigono	progettisti	e	pianificatori	nella	direzione	proposta	da	queste	
note.	Anche	il	paesaggio	bello	e	imponente,	insieme	alla	presenza	del	WWF	sono	considerati	come	vantaggi	del	parco.	L’idea	è	quella	
di	mettere	a	frutto	i	valori	offerti	dalle	risorse	locali,	cioè	oltre	alle	suddette	culturali,	anche	le	abiotiche	(acqua,	morfologia,	clima)	e	
le	biotiche	(specie	vegetali	e	animali)	nel	ritenere	la	Natura	–	nella	sua	interezza	–	come	parte	del	progetto,	per	quel	che	riguarda	i	
relativi	processi	e	comportamento	dinamico.	
Identificare	i	punti	critici	e	gli	elementi	climatici,	insieme	a	tutte	le	altre	debolezze	ambientali	(minaccia	di	smottamento,	
inondazioni,	rischio	vulcanico	e	sismico,	surriscaldamento,	super-raffreddamento,	alti	livelli	di	umidità	…)	e	in	ultimo	ma	non	meno	
importante,	l’inquinamento	della	zona,	per	quanto	riguarda	l’aria,	l’acqua,	il	suolo	e	gli	aspetti	acustici,	offre	un	quadro	primario	del	
paesaggio	ecologico	presente	nel	parco	e	il	potenziale	relativo	di	miglioramento	e	valorizzazione.	(Fig.	5	e	6)	
Ad	esempio	l’ipotesi	progettuale	che	mira	a	riconoscere	il	suolo	come	elemento	abiotico	debole	ma	fondamentale	per	preservare	e	
valorizzare,	adotta	alcune	misure	per	la	riorganizzazione	dei	percorsi,	al	fine	di	eliminare	il	suolo	impermeabile	e	di	sostituirlo	con	
un	sistema	per	facilitare	il	drenaggio	dell’acqua	e	l’eventuale	crescita	vegetale.	(Fig.	7)	Il	progetto	si	pone	quindi	l’obiettivo	di	
migliorare	la	qualità	dei	sentieri	esistenti	e	progettarne	di	nuovi,	mediante	l’attenzione	alle	peculiarità	della	bioregione,	così	
sottolineando	l’identità	del	luogo.	(Fig.	8)	
Le	tecnologie	e	i	materiali	vengono	selezionati	anche	secondo	il	livello	di	armonia	con	entrambi	gli	aspetti,	quello	del	parco	e	quello	
della	sostenibilità	delle	relative	prestazioni:	legname,	suolo,	terra	cruda	e	pietre	vengono	preferiti	ad	altri	materiali	e	soluzioni	high-
tech,	mentre	la	localizzazione	e	le	connessioni	tra	le	soluzioni	sono	molto	attente	e	consapevoli	delle	qualità	delle	piccole	tessere	del	
luogo	in	cui	gestire	la	forma	del	progetto.	(Fig.	9)	Infine	ma	non	meno	importante,	appare	la	scelta	di	proporre	alcune	soluzioni	di	
ingegneria	naturalistica,	come	ad	esempio	sistemi	di	palificate	semplici	per	sostenere	il	suolo	durante	i	fenomeni	di	slittamento,	tutti	
costruiti	in	legno	e	terra;	e	alcuni	Gabbioni	costruiti	in	terra,	pietra	e	vegetazione.	(Fig.	10)	
	
Conclusione.	La	meta	19:	Condivisione	
Invero,	credere	in	un	approccio	sostenibile	alle	trasformazioni	ambientali	non	ridurrebbe	la	povertà,	la	fame	e	le	guerre	nel	mondo,	
di	certo	le	disuguaglianze	e	l’impiego	lavorativo	non	migliorerebbero,	e	la	giustizia	e	la	protezione	non	saranno	certo	influenzate	
direttamente	da	una	città	sostenibile.	Eppure,	secondo	le	mete	SDG,	e	se	è	vero	che	ognuno	può	essere	nel	suo	piccolo	responsabile	
delle	sue	pur	minime	azioni,	il	settore	delle	costruzioni,	che	–	come	si	è	visto	–	rappresenta	una	frequente	causa	di	inquinamento,	di	
cambiamento	climatico	e	di	degrado	per	il	paesaggio,	potrebbe	offrire	spunti	di	miglioramento,	soltanto	se	la	transizione	sarà	
alimentata	da	una	totale	rivoluzione	di	paradigma,	sia	in	termini	teorici	e	metodologici,	sia	soprattutto	sociali	e	fisici.	
Per	mezzo	di	tali	obiettivi	e	con	le	strategie	e	le	tecnologie	appropriate,	sia	il	mondo	abiotico	che	la	vita	biotica	custoditi	nel	
paesaggio	ecologico	potrebbero	continuare	a	svolgere	una	vita	piena.	La	transizione	promessa	su	cui	molti	governi	fanno	
affidamento	(in	Italia	abbiamo	fondato	un	Ministero	ad	hoc	[27])	è	ormai	parte	degli	obiettivi	del	settore	delle	costruzioni;	il	ruolo	
del	progetto	potrebbe	muovere	il	primo	passo	dalle	parole	di	Louis	Kahn	di	qualche	tempo	fa:	il	progetto	si	definisce	appropriato	
quando	viene	“…	costruita	dentro	di	noi	…	una	riverenza	per	gli	elementi,	per	l’acqua,	per	la	luce,	per	l’aria	–	una	profonda	riverenza	
per	il	mondo	animale	e	quello	verde.	Ma,	come	ogni	cosa	che	sia	radicata	nelle	sensazioni	e	parte	della	nostra	esistenza	psichica,	non	
si	manifesta	facilmente,	ci	sono	momenti	in	cui	sentiamo	in	modo	forte,	ma	la	semplice	materia	del	coro	quotidiano	e	della	soluzione	
dei	problemi	di	ogni	giorno	ci	allontana	dalle	sensazioni,	quelle	che	riguardano	le	cose	semplici,	meravigliose	e	motivanti.”	[28	p.	
119]	
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NOTES	
1. Poiché	le	cose	cambiano	non	le	percepiamo	che	in	parte.	Si	chiama	tempo	quella	parte	nascosta,	sempre	nascosta	di	ogni	cosa.	Paul	Valéry	
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