
 

MATTER: SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR HABITAT  
	

I was trying to explain him that Man’s  
nobility, acquired upon one hundred  

centuries of tests and errors, was made  
up of becoming master of matter, and that  

I had registered as chemical student for  
to this nobility I wanted to keep faithful.  

That winning the matter is understanding  
it, and understanding the matter is  

necessary for comprehending the  
universe and ourselves. (Primo Levi) 

Introduction	
Reading	again	Levi’s	words,	matter	appears	as	the	cornerstone	of	man’s	cultural	civilization,	and	in	this	sense	hard	is	shown	the	task	of	introducing	the	
subject	starting	from	the	background	which	underpin	the	present	magazine.	The	editorial	committee	considers	it	as	a	union	means	between	the	various	
disciplines	 that	represent	SMC	Magazine’s	soul	 itself.	 It	could	 in	 fact	be	recognized	as	a	communication	ring	between	the	different	cultural,	social	and	
scientific	aspects	which	connect	among	 them	construction,	 technology	as	well	 as	 the	anthropized	environment	 itself.	One	of	 the	meanings	of	matter’s	
concept	within	 this	 context	 can	 emerge	 from	 Schopenhauer’s	 thought,	modern	 philosopher	 inspired	 indeed	 by	 the	 phenomenal	 reality.	 The	 possible	
location	 of	matter	within	 the	 field	 of	 construction	 can	 find	 its	 raison	 d'être	 in	 the	 tangible	 and	 immaterial	 relationship	 between	 space	 and	 time.	 The	
philosopher	in	fact	introduces	the	subject	of	matter	referring	to	the	very	concept	of	time,	at	its	turn	derived	from	the	reason.	“Who	has	met	this	shape	of	
reason	principle	which	appears	in	pure	time	as	it	is,	and	on	which	any	numbering	and	calculation	lies,	has	with	this	indeed	met	also	the	whole	essence	
of	time.”1		
In	these	words	the	need	can	be	recognized	of	comparing	the	whole	concrete	world,	 that	on	which	 indeed	 lies	any	numbering	and	calculation,	with	the	
relative	 length,	 therefore	with	 the	 time,	with	 the	 historical	 period,	 and	with	 the	 circumstances:	 thus	with	 anything	 that	 concretely	 appears	 linked	 to	
nature’s	as	well	as	man’s	phenomena.	He	once	again	continues:	“…who	then	had	known	the	reason	principle	as	it	dominates	in	the	pure	space’s	intuition,	
has,	with	this,	run	out	of	the	entire	essence	of	space;	because	the	latest	through	and	through	nothing	else	is,	if	not	the	chance	of	mutual	determinations	
of	its	parts,	which	is	called	location.”2	
According	 to	 this	 premise	 also	 the	 other	 phenomenal	 element,	 key	 for	 the	world’s	 natural	 essence,	 i.e.	 the	 space,	 acquires	 a	 specific	 role	within	 the	
arrangement	and	 location:	 in	 the	end	all	 that	 is	 in	a	precise	place,	made	up	with	concrete	objects,	 and	 thus	with	 the	matter.	The	philosopher	himself,	
finally,	links	together	once	again	those	two	elements	which	indeed	–	with	the	goal	of	the	human	habitat	construction	–	play	a	richer	meaning,	i.e.	spacial	
and	temporal	shapes,	with	the	matter,	so	declaring:	“…	who	had	known	the	way	of	reason	principle	which	supports	the	content	of	those	shapes	(time	and	
space)	and	their	perception,	that	 is	the	matter,	and	had	then	known	the	causality	 law;	that	one	has	also	met	indeed	with	this	the	whole	essence	of	the	
matter	as	it	is:	because	this	is	all	around	nothing	else	than	causality	…	for	its	being	is	its	activity:	no	other	being	of	its	can	even	only	be	thought.	Only	as	
actor	fills	it	the	space,	fills	the	time:	its	action	on	the	nearby	object	(which	is	also	matter	itself )	establishes	the	insight,	without	which	no	matter	exists:	
the	 result	 of	 any	material	 object’s	 action	 upon	 another	 one	 is	 only	 known	 inasmuch	 the	 latest	 acts	 at	 its	 turn	 differently	 than	 before	 on	 the	 nearby	
object;	and	in	this	 it	consists.	Cause	and	effect	 is	then	all	the	essence	of	matter;	 its	being	and	its	activity.	…	very	rightly	then	in	German	the	concept	of	
everything	that	 is	material	 is	called	Wirklichkeit,	 from	wirken,	 to	act,	which	word	 is	more	precise	 than	reality.”3	These	declarations	reaffirm	how	time,	
space	and	activity	are	strictly	linked	to	matter,	and	how	the	matter	itself	acquires	a	sense	if	and	only	if	it	were	in	activity,	so	producing	work,	and	thus	
occupying	 variable	 positions	 in	 space	 and	 time:	 concept	 this	with	 no	 other	meaning	 than	 that	 the	matter	 itself	 is	 in	movement.	 This	 approach	 then	
defines	 the	 matter’s	 capacity	 of	 transforming	 itself,	 of	 modifying	 its	 own	 essence	 and	 substance:	 ultimately	 achieving	 to	 aiming	 the	 manipulation	

Dora Francese
Vi

ew

003     

Fig. 1 - Escher, Another World II 



techniques	to	the	required	result,	 i.e.	 the	produced	object,	as	fruit	of	a	series	of	technological	actions.	Schopenhauer	goes	on	“…	what	on	which	matter	
acts	is	still	and	always	matter:	all	its	substance	is	then	made	up	of	regular	modification	which	a	part	of	it	produces	on	the	other,	and	thus	fully	relative,	
relationship	 in	 force	 only	 within	 its	 boundaries:	 then	 indeed	 as	 the	 time,	 as	 the	 space.	 But	 time	 and	 space,	 each	 for	 itself,	 are	 also	 without	 matter	
intuitively	displayed:	instead	not	the	matter	without	them.”4	Here	is	then	introduced	the	concept	of	a	peculiar	quality	of	the	matter,	that	of		becoming.	In	
fact	“…	already	the	shape,	which	from	it	is	inseparable,	implies	 	the	space	…	Its	activity,	in	which	all	its	being	lies,	always	regards	a	change	–	and	thus	a	
determination	 –	 of	 time.	 But	 time	 and	 space	 are	 not	 separately,	 each	 for	 itself,	 	 implied	 by	 the	matter;	 but	 rather	 the	 union	 of	 both	 establishes	 the	
essence	 of	 the	 latest;	 indeed	 because	 this	 essence	…	 is	made	 up	with	 the	 activity,	 with	 the	 causality	 …	 the	 causality	 links	 space	with	 time	…	 In	 the	
activity,	and	so	in	the	causality,	the	real	essence	of	matter	is	made	up;	as	a	result	also	in	the	latest	space	and	time	it	should	be	linked,	that	 is	 it	should	
own	 simultaneously	 in	 itself	 the	 properties	 of	 both	 time	 and	 space,	 inasmuch	 they	 hinder	 themselves;	…	 but	 it	 is	 indeed	 the	 simultaneity	 of	 a	 lot	 of	
states	which	establishes	the	essence	of	reality:	because	from	the	simultaneity	in	the	very	first	place	the	length	is	made	possible,	…	as	well	as	by	means	of	
the	 duration	 in	 the	 variation	 this	 takes	 the	 character	 of	 modification,	 i.e.	 of	 mutation	 of	 quality	 and	 shape	while	 endures	 the	 substance,	 that	 is	 the	
matter.”5	Also	this	witness	leads	us	to	reflect	on	the	sense	of	matter,	on	the	hardness	of	acquiring	simultaneously	different	states,	not	only	solid	or	fluid,	
but	also	 those	of	energy	and	mass:	declarations	 those	which	anticipate	many	of	 the	scientific	discoveries	of	 the	contemporary	era,	but	on	this	we	will	
come	 back	 soon.	 Arthur	 once	more	 goes	 on:	 “In	 pure	 space	 the	world	would	 be	 rigid	 and	motionless:	 no	 sequence,	 no	modification,	 no	 activity:	 but	
indeed	with	the	activity	is	taken	away	also	matter	display.	On	the	other	hand	in	pure	time	everything	would	be	fugitive:	no	persistence,	no	coexistence,	
and	thus	nothing	as	simultaneous,	then	no	duration:	that	is	also	in	this	case	no	matter.”6	The	philosopher	so	achieves	an	intuitive	result	very	similar	to	
the	scientific	 theories	which	underpin	material	world,	 its	dynamic	essence,	 its	spacial	presence,	 its	complex	transformability,	 the	co-existence	of	more	
elements.	Our	sustainable	approach	to	 the	construction	can	 then	be	compared	with	 these	principles,	as	matter’s	duration	could	be	 identified	with	 the	
essence;	this	 is	the	basic	concept	of	the	Planet’s	 ‘Carrying	Capacity’,	which	in	fact	follows	the	natural	 loop	laws,	so	requiring	moreover	a	peculiar	care.	
These	 theories	 involve	 sustainable	 actions,	 differentiated	 and	 economical,	 such	 as	 for	 example	 reuse	 of	 elements	 rather	 than	 production	 increase	 or	
performances’	quality	reduction.	To	the	first	critical	aspect	in	fact	an	incentive	to	consumerism	follows	and	with	it	the	negligence	for	reuse	and	recycle	
of	existing	products;	the	second	moreover	creates	such	conditions	as	to	make	the	elements	themselves	rapidly	perishable.			
Now	 recalling	 the	 definition	Kant	 gives	 to	matter:	 “…	 it	 is	 all	 that	moves	 in	 the	 space,	 because	 the	movement	 consists	 only	 in	 the	 union	 of	 space	 and	
time,”7	Schopenhauer	underlines	again	the	matter’s	space	relationship	and	its	being	located	in	a	place;	therefore,	his	words,	read	under	the	viewpoint	of	
building	 technique,	 allow	 to	 compare	 the	 aforesaid	matter’s	 space	 relationship	with	 the	 dynamic	 substance	 of	 a	 construction.	 And	 indeed	 about	 the	
relationship	between	activity	and		matter	we	can	remember	again	those	scientific	principles	which	we	know	being	in	agreement	with	our	viewpoint.	We	
can	 then	quote	Max	Planck	when	he	declares	 that	 “…	matter	 in	 itself	does	not	exist.	Any	matter	 is	born	and	consists	only	by	means	of	a	strength,	 that	
which	leads	the	atomic	particles	to	vibrate	and	which	keeps	together	them	as	the	most	minuscule	solar	system.”8		So	the	Italian	contemporary	physicist,	
Fitjof	 Capra,	 confirms	 that	 “…	modern	 physics	 …	 displays	 the	matter	 as	 non	 passive	 and	 inert	 but	 in	 a	 continuous	 dance	 and	 vibration	 state,	 whose	
rhythmical	pictures	are	established	by	the	molecular,	atomic	and	nuclear	structures.	This	is	also	the	way	in	which	the	mystics	see	natural	world.	They	all	
underline	that	the	universe	should	be	caught	in	its	dynamicity,	while	it	moves,	vibrates	and		dances;	that	nature	is	not	in	static	but	in	dynamic	balance.”9	
In	 this	 respect	 the	 physical	 definition	 that	 Treccani	 encyclopedia	 provides	 can	 support	 us,	 i.e.	 that	matter	 “…	 shows	 itself	 under	 extremely	 different	
species;	but	whatever	the	appearances	will	be,	even	with	the	greatest	compactness,	 its	intimate	structure	is	revealed	discontinuous,	of	particle	nature.	
Each	body,	 therefore,	 is	made	up	by	minuscule	 complex	buildings,	 the	molecules,	detached	 from	each	other	but	 linked	between	 them	by	more	or	 less	
intense	 strengths	 according	 to	 the	 fact	 that	 the	matter	 will	 be	 at	 the	 solid	 or	 fluid	 state.	 In	 the	 fluids,	 in	 which	 the	 chemical	 bonds	 are	 feebler,	 the	
molecules	move	 chaotically,	 by	 bumping	 into	 each	 other	 continuously	 so	 travelling	 zig-zag	 paths.	 In	 the	 solids	 the	 reciprocal	 bond	 ensures	 that	 the	
molecules	 were	 not,	 as	 in	 the	 fluids,	 free	 to	move	 in	 relation	 to	 each	 other,	 but	 swung	 around	 balance	 positions.”10	 Then	 thinking	 again	 to	 another	
essential	concept	of	modern	science,	i.e.	that	of	the	casualty,	we	can	affirm	that	probability	and	rule	are	strictly	linked	to	natural	phenomena	as	quantum	
mechanics	underlines	when	has	taught	us	to	doubt	about	sure	rules,	rather	 favouring	doubts,	probability	and	casualty.	Matter,	whose	becoming	 is	still	
due	to	a	number	of	elements,	emerges	as	a	driving	force	of	the	new	scientific	theories.	“On	the	other	hand	…	quantum	mechanics	has	made	an	essential,	
non	purely	instrumental,	ingredient	out	of	case,	so	as	to	interpret	nature;	and	a	casualty	which	remains	within	the	limits	of	classical	physics,	but	not	for	
this	less	essential,	seems	to	lead	the	life	history	according	to	the,	by	now	generally	accepted,	theories	…		(it	is)	appropriate	to	take	into	account	that	the	
need	of	introducing	the	case	within	our	scientific	analysis	is	an	index,	not	much	of	a	limitation	of	nature’s	intelligibility	or	of	an	impossibility	of	ours	to	
reach	a	coherent	description	of	it,	but	due	to	the	fact	that	there	are	some	characteristics	of	the	reality	and	of	our	way	of	adjusting	to	the	nature	itself	–	
which	from	a	certain	viewpoint	is	the	same	–	that	we	did	not	yet	evaluated	in	depth,	and	to	which	as	a	consequence	we	apply	the	artful	concept	of	case	
for	identifying	actually	a	non-well	clear	limitation	of	the	concept	of	efficient	cause.”11	
And	there	you	are	that	the	efficient	cause,	about	which	Schopenhauer	was	talking,	as	well	as	other	philosophers	of	the	antiquity	and	of	our	age,	seems	to	
be	conjugated	with	the	concept	of	case,	intuitively	opposite	one	another.	Conversely	they	represent	the	 fil	rouge	of	phenomena,	more	specifically	those	
which	 regard	 matter.	 The	 concept	 of	 ‘case’,	 in	 fact,	 already	 emerged	 in	 the	 Darwin’s	 age,	 come	 into	 view	 in	 both	 the	 statistical	 physics	 and	 in	 the	
quantum	mechanics,	and	this	in	spite	of	the	fact	that	someone	still	reflects	in	deterministic	terms.	In	fact	“…	the	determinism	…	is	an	unconditional	faith	
in	the	power	…	as	a	knowledge	..	and	description	tool	of	the	external	world.	…	It	is	about	the	faith,	the	condition	that	all	the	world	phenomena	obeyed	to	
causal	 laws.”12	 The	 relationship	 between	 determinism	 and	 causality	 is	 considered	 by	 Agazzi,	 the	 well-known	 science	 philosopher,	 dealing	 about	 the	
second	 thermodynamic	 principle,	 “…	 when	 it	 is	 said	 …	 that	 it	 implies	 universe	 would	 evolve	 from	 a	 less	 probable	 state	 into	 a	 more	 probable	 one.	
Nevertheless	 the	 second	 principle	 does	 not	 mention	 by	 any	 means	 the	 probability	 because	 it	 simply	 affirms	 that	 the	 entropy	 increases	 in	 the	
spontaneous	processes,	 for	 example	 in	 the	heat	 transfer	 from	a	warmer	 to	 a	 colder	 body.	 [It	 seems	 this	was]	 essentially	made	 so	 as	 to	 conciliate	 the	
irreversibility	with	the	Newtonian	mechanics,	to	which	it	 is	extraneous,	by	transforming	it	 into	a	high	probable	characteristic	but	absolutely	non-valid	
for	 the	actuality.	…	 in	 the	theoretical	physics	…	the	 indeterminism	plays	a	huge	 importance	 for	 it	 is	 incorporate	as	a	 fundamental	characteristic	of	 the	
quantum	 laws,	 and	 therefore	 is	 treated	 as	 an	 objective	 characteristic	 of	 the	 reality	 how	we	 observe	 it.”13	 According	 to	 this	 address,	 case	 and	matter	
actually	seem	to	go	hand	in	hand:	in	fact	one	displays	the	probability	that	a	certain	phenomenon	occurs,	while	the	other	requires	activity	and	movement	
with	 the	 aim	 of	 achieving	 its	 own	 being.	We	 can	 then	 conclude	 that,	 if	 activity,	 movement	 and	 transformability	 frame	 the	 intrinsic	 characteristic	 of	
matter,	 the	technology	could	be	defined	as	a	primigenial	 tool	of	physical	vitality	and	substance:	thus	the	prime	matter,	which	 in	nature	 is	 transformed	
and	 is	moving,	 follows	 the	 relative	modification	 process	 also	 favoured	 by	 human	 activities;	 in	 fact	man	 can	 choose,	 in	 the	 various	 circumstances,	 to	
indulge	 the	 nature	 itself,	 by	 promoting	 transformation	 shapes	 and	 techniques	which	will	 be	 in	 accordance	 and	 in	 harmony	with	 the	 Earth’s	 laws,	 or	
conversely	 adopting	 aggressive	 and	 complex	 methodologies,	 which	 will	 require	 the	 utilization	 of	 machines,	 energy	 and	 wasting	 eventual	 resources;	
ultimately	which	will	generate	a	number	of	polluting	substances,	both	fluid	and	solid.	

Matter	role	within	man’s	social	development	
It	is	undeniable	that	matter,	meant	as	mass,	had	affected	man’s	life	on	Earth,	as	well	as	his	own	habitat	construction.	 	Excluding	from	the	present	notes	
man’s	 history	 through	 his	 technological	 choices,	 his	 innovation	 in	 ideas	 in	 every	 field,	 mainly	 in	 the	 construction	 one,	 it	 appears	 instead	 useful	 to	
underline	how	the	matter	and	its	tangible	solidity	were	still	today	the	main	tool	for	survival,	for	evolution	and	for	interaction	with	place,	with	existing	
environment	and	local	regions.	For	this	aim,	it	could	be	possible	to	widely	mention	different	fields	of	study	and	use	of	matter.	In	the	construction	sector,	
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for	example,		the	term	‘material’	had	assumed	upon	time	different	meanings,	characterized	by	those	principles	and	procedure,	adopted	by	the	number	of	
professional	stakeholders	during	the	design	and	executive	practice.	The	term,	 	scanned	from	the	pre-history	till	the	pre-industrial	era,	has	ended	up	to	
underline	 the	 role	 the	 matter	 itself	 was	 taking	 within	 man’s	 evolutionary	 processes,	 when	 –	 as	 a	 primary	 resource	 given	 by	 Mother-Earth	 –	 was	
employed	 for	 the	 construction	 of	 houses,	 temples	 and	 also	 streets.	 The	 historical	 classification	 itself	 of	 the	 humanity’s	 eras	 is	 based	 on	 matter,	 for	
example	the	iron	age,	the	stone	age,	and	so	on.	The	first	most	complex	transformations	of	matter	were	firstly	structured	as	composite	materials	at	high	
technical	content,	sometimes	even	reaching	the	production	of	the	very	art	works.		
It	appears	now	useful	 to	specify,	besides	the	philosophical	and	scientific	meaning,	 the	sense	of	 the	terms,	 	such	as	matter,	material,	prime	matter,	raw	
matter,	material/product,	material	culture,	etc.;	we	can	in	fact	observe	the	complex	relationship	man	had	established	with	these	concepts,	and	not	only	
in	 the	 construction	 field.	 Let	us	 then	 see	how	matter,	 again	 taking	 advantage	of	 the	Treccani	 encyclopaedia	meaning,	were	 “…	 the	 substance	of	which	
sensible	objects	are	made	up,	substance	conceived	as	existing	in	itself,	provided	with	weight	and	inertia,	extended	in	space	and	able	to	take	a	shape,”14	
but	it	can	also	be	interpreted	as	“…anything	perceivable	through	senses	that	is	presumed	to	exist	beyond	the	conscious	act	which	perceives	it	…”15	And	
also,	according	to	other	well	known	sources,	it	is	the	“…	substance	of	which	both	artificial	and	natural	objects	are	made	up.”16	These	definitions	include	
the	idea	that	man	were	subjected	to	superior	laws	and	that	material	world	does	not	require	his	absolute	existence:	while	we	ourselves	without	matter	
would	not	even	exist,	and	this	not	only	in	physical	and	concrete	terms	(since	we	also	are	made	out	of	molecules),	but	mainly	because,	without	the	facility	
of	a	number	of	substances,	our	life	and	our	habitat	could	have	neither	a	proper	meaning	nor	a	specific	quality.	Hence	it	can	be	deduced	that,	any	time	we	
use	matter,	treating	it	according	to	various	procedures,	so	transforming	it	in	something	else,	we	could	meet	the	hazard	of	ignoring	its	needs,	by	abusing	
its	properties,	so	making	it	decayed	and	useless,	and	ultimately	damaging	also	ourselves.	Another	specific	definition	of	matter	is	aimed	at	distinguishing	
between	 ‘prime	matters’	 (non	wrought	ones,	needed	as	base	 for	 industrial	production”17)	and	 ‘material’:	made	the	 latest	more	complex	by	the	relative	
manufacturing	and	so,	even	being	defined	(in	its	adjective	sense)	as	something	which	belong	to	matter,	on	the	other	hand	it	owns	a	specific	connotation	
of	“product	and	artefact	provided	with	peculiar	characteristics,	identified	and	defined	according	to	origin	and	employment”18	and	so	“what	is	needed	for	
a	specific	use.”	19	
Then	 -	 in	 the	 construction	 field	 –	 it	 seems	 suitable	 to	 remember	 how	 the	material,	 that	 is	 “bricks,	 timber,	 etc.20,	 can	 be	 considered	 as	 a	 component	
produced	on	purpose	for	edifying	works,	even	though	at	different	levels	of	construction,	for	example	at	the	time	of	industrialization	boom	for	artefacts,	
it	 can	 be	 observed	 that	 the	 gradual	 phenomenon	 of	 “…	 mechanization	 has	 led	 to	 a	 flattening	 of	 artisan	 interpretation	 and	 has	 provided	 the	 first	
restrictions	 to	 design,	 which	 should	 have	 taken	 into	 account	 constant	 products	 and	 technologies	 imposed	 by	 the	 production	 of	 some	 elements.	 The	
situation	was	further	modified	with	the	appearance	of	semi-finished	materials	and	of	mechanical	details	 	as	the	aluminium	profiles	and	all	these	parts	
which	intervene	in	the	building	construction,	so	leading	the	component	production	towards	a	minor	variability,	but	without	for	this	reason	arriving	to	a	
real	 industrial	 serial	 production	 and	 thus	 to	 a	 certain	 reduction	 of	 costs,	 as	 well	 as	 creating	 a	 rationalization	 of	 the	 production	 …”21	 In	 the	 third	
millennium	also	 the	production	of	building	 components	underwent	a	 series	of	modifications,	mainly	because	a	 full	 ‘integral	 industrialization’	has	not	
achieved	(in	particular	 in	 Italy)	the	expected	effects	and	thus	resulting,	 if	not	a	proper	 failure,	as	a	system	which	could	not	 fully	substitute	the	on-site	
production.	In	fact	new	typologies	are	going	to	arise	in	the	use	of	materials	according	to	modalities	which	are	strongly	affected	by	information	logics	of	
our	millennium;	as	Ciribini	used	to	say,	the	latest	are	transforming	not	only	the	way	of	working,	but	also	of	thinking	and	connecting	among	men.	He	in	
fact	 asserted,	 already	 in	 1984,	 how	 an	 information	 society	 would	 have	 been	 “…	 characterized	 by	 some	 relevant	 notes	 –	 the	 first	 is	 made	 up	 by	 the	
immense	amount	of	data	which	will	increase	in	geometrical	progression.”22	Within	this	society	…	technological	components	…	will	be	identified	…	with	
the	data	processors	and	with	the	communication	net.	Thing	which	will	provide	a	number	of	problems.”23	But	what	would	have	provided	a	real	change	in	
the	 interaction	 between	man	 and	matter	 can	 be	 recognized	 in	 the	 third	 note	 characterizing	 this	 society,	 and	 thus	 the	 relative	 “…	 heterogeneity	 and	
existence	of	a	multiplicity	of	 systems,	of	values,	of	 trends;	which	 is	always	strongly	desirable,	because	 through	 the	diversity,	 the	 real	human	nature	 is	
shown.”24	We	could	 introduce,	 so	as	 to	complete	His	 thought,	also	 the	connection	with	matter	and	material.	For	 this	goal	we	could	quote	 the	autocam	
systems	of	the	end	of	the	XX	century,	and	mainly	the	new	frontiers	of	digital	fabrication:	the	latest	in	fact	achieve	to	keep	high	the	artisan-artistic	level	of	
the	products	built	with	various	prime	matters,	often	also	recycled	or	at	high	content	of	naturality,	and	at	the	same	time	they	guarantee	an	efficiency	and	
a	success	of	semi-industrial	kind.	And	also	here	the	primary	sense	of	matter	as	resource	is	overturned:	mainly	as	prime	matter.	The	resource	is	rather	
transformed	into	digital	technology:	the	machine	at	numerical	control	which	can	translate	an	idea	into	a	product,	while	the	matter,	first	cause	of	all	the	
transformations,	becomes	now	only	a	means,	a	tool,	that	is	it	could	confer	an	initial	identity	of	its	own,	or	a	clear	recognition,	and	finally	could	not	have	
a	meaning	of	its	own;	and	then	it	defines	in	itself	a	specific	shape,	a	charge	of	artisticity	and	inventiveness,	the	latest	due	indeed	to	the	‘laser	cut’	of	the	
moment,	 as	 well	 as	 the	 definition	 of	 the	 model	 to	 be	 completed.	 The	 choice	 of	 matter	 act	 to	 fabricate	 an	 object,	 a	 component	 or	 a	 whole	 building	
becomes	 then	 casual,	while	 its	 initial	 consistency	 claim	 importance	only	 in	 relationship	with	 its	 proper	density	 and	hardness.	 Instead	 the	 colour,	 the	
transformability,	 the	 ductility	 acquire	meaningless	 roles.	 Every	 characteristics	 and	 properties	 of	matter,	 which	 for	 the	whole	man’s	 history	 revealed	
basic	in	the	choices	of	both	technologies	and	shapes	to	be	completed,	as	well	as	of	their	applicability	and	functionality,	for	example	so	as	to	build	a	door,	
a	window	or	a	wall,	now	obtain	a	limited	importance.	Each	substance	can	be	transformed	into	any	technical	element,	and	acquires	the	desired	shape,	if	
the	 base	 algorithm	 is	well	 solved,	 being	 possible	 to	 repeat	 it	 never-ending	 times	 thanks	 to	 the	 intrinsic	memory	 of	 the	 digital	 process.	 If	 in	 fact	 it	 is	
possible	to	turn	to	different	shapes	with	identical	matters,	or	equal	shapes	with	different	matters,	also	a	further	process	shows	itself	applicable,	that	is	
the	 transformation	 of	 small	 details	 within	 the	 initial	model,	 such	 that	 can	 achieve	 to	 provide	 a	 new	 identity	 to	 the	 finite	 product:	 the	 latest	 is	 then	
distinguished	 from	 the	 others	 thanks	 to	 the	 designer’s	 artistic	 and	 personal	 touch.	 This	 new	way	 of	 thinking	 to	matter	 opens	 up	 a	 field	 not	 only	 to	
experimental	work	of	information	technologies	aimed	at	intervening	in	stages	of	the	building	process	different	from	the	design	one	–	what	occurs	in	the	
processes	managed	by	BIM	–	,	but	also	in	the	timing	of	application,	both	on	site	and	on	the	factory,	or	better	in	the	laboratories	of	the	so-called	Fab-Lab.	
But	mainly	it	allows	to	consider,	as	materials	for	the	project	and	the	relative	construction,	every	substance	which	are	highly	sustainable,	both	for	their	
base-naturality	and	derived	from	reuse	or	recycle	processes.		
We	are	then	coming	back	to	the	concept	of	 	‘material	culture’,	seen	under	a	totally	different	 	light:	in	fact	if	the	material	culture	(as	well	as	the	material	
civilization)	 represents	 “…	 the	 complex	 of	 concrete,	 economic-political	 elements,	 which	 characterize	 human	 life	 and	 which	 are	 distinguished	 by	
conceptions,	beliefs,	intellectual	expressions,”25	also	in	the	contemporary	world,	governed	by	information	and	communication	laws,	a	new	way	of	living	
the	construction	can	be	considered	as	a	reflection	of	material	culture,	because	shareable,	modifiable,	in	becoming	and	in	movement,	then	which	defines	
matter	as	the	applicative	moment	of	our	objective,	that	of	changing,	the	tool	and	the	aim	itself	of	our	operating	in	the	world.		

The	role	of	matter	in	construction	
Coming	 back	 to	 the	 traditional	 concept	 of	 matter,	 various	 its	 roles	 appear	 according	 to	 the	 use	 and	 so	 the	 target	 to	 which	 it	 is	 destined.	 In	 the	
construction	field,	during	the	building	process	and	its	stages,	matter	becomes	sensibly	relevant	since	the	first	decisional	moments:	in	fact	the	definition	
of	 building	 components	 in	 the	 design	 stage	 is	 notoriously	 anchoring	 and	 preliminary,	 both	 in	 the	 technological-constructive	 choices	 as	 well	 as	 in	
relationship	to	its	peculiar	configuration,	volumes,	walls’	as	well	as	floors’	depth.	It	is	in	fact	known	how	according	to	the	adopted	material,	the	envelope	
–	as	well	as	 internal	partitions,	 floor	systems,	or	other	 technical	 systems	–	establishment	appears	differentiated,	as	 the	graphic	design	representation	
itself.	 Decisional	 process	 regarding	 components	 to	 be	 chosen	 as	 technical	 elements	 of	 the	 construction	 is	 evidently	 affected	 by	 the	 presence	 of	 basic	
prime	matters,	 and	by	 the	 relative	 intrinsic	 properties:	 therefore	 prime	matter,	mainly	 if	 chosen	 at	 regional	 base,	 becomes	 one	 of	 the	 key-
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instruments	 for	 more	 specifically	 achieving	 sustainable	 constructions.	 Evident	 it	 appears	 that	 in	 such	 a	 decisional	 stage	 the	 shape	 itself	 of	 the	
environment	 follows	 in	 harmony	 the	material	 choices:	 for	 example	 a	 continuous	 constructive	 system	with	massive	walls	 and	 vaulted	 ceilings	 can	 be	
completed	only	in	environment	of	reduced	size	and	sustaining	thick	and	ample	walls,	as	well	as	limited	openings,	mainly	in	width.		
In	this	sense	matter’s	role	represents	-	as	well	as	that	of	the	building	components	–	the	design	parameters	which	contribute	to	identify	the	concept	and	
to	 lead	 the	 decisional	 process	 itself,	 aimed	 at	 the	 built	 works	 configuration.	 Another	 role	 of	 matter	 in	 the	 construction	 field	 is	 recognizable	 in	 the	
performance	typology	of	 the	product	which	employed	that	substance	with	defined	properties.	 In	 fact	according	 to	 the	 fact	 that	 the	component	system	
were	 thermally	 and/or	 acoustically	 insulating,	 were	 resistant	 from	 the	 mechanical-structural	 view	 point,	 were	 flexible	 to	 use,	 can	 be	 integrated	 or	
secure	from	other	points	of	view,	ratified	by	UNI	standards26,	prime	matter	acquires	a	different	and	more	complex	role,	 for	 it	 is	based	on	the	 intrinsic	
properties	which	allow	them	eventual	transformations,	being	capable	to	be	moulded	in	various	shapes	in	a	peculiar	structure,	as	well	as	to	be	employed	
according	 to	different	modalities.	For	example,	 the	 integration	of	a	product,	made	up	with	 the	wood	as	prime	matter,	becomes	possible	whenever	 the	
project	previews	specific	and	appropriate	connection	systems,	both	between	the	various	parts	of	the	actual	material	and	with	the	system	to	which	it	has	
to	be	 jointed,	and	again	regarding	 the	 local	availability	of	other	prime	matters	which	can	contribute	 to	 the	 integration	 itself.	The	kind	of	bolts,	pivots,	
metal	 hooks	 or	 the	 configuration	 of	 the	 components’	 boundaries	 so	 as	 to	 create	 nodes	 at	 interlocking,	 without	 glues,	 metal	 or	 bars,	 appears	 as	
indispensable	design	factors	to	be	taken	into	account	during	the	whole	construction	process.	
From	 the	 chemical	 point	 of	 view,	 the	matter,	 meant	 both	 as	 prime	matter	 and	 as	 system	 to	 be	 found	 in	 nature,	 and	 then	 considerable	 as	 a	 primary	
resource	 (even	 though	 raw	matters	 which	 compose	 it	 were	 actually	 more	 than	 one),	 appears	 as	 a	 fundamental	 element	 for	 both	 performances	 and	
sustainability	 level.	 It	 should	 in	 fact	 reminded	 how	 the	 matter’s	 molecular	 structure	 were	 responsible	 of	 the	 same	 properties;	 for	 example	 metals,	
thanks	to	electrons’	motion,	can	diffuse,	easily	and	in	short	time,	both	heat	and	electricity.		
Coming	back	then	to	the	other	definition	of	matter	as	“entity	provided	with	its	own	physical	consistence,	given	of	weight	and	inertia	capable	of	adapt	to	
a	shape,”27	and	to	the	already	quoted	meaning	of	material,	as	a	“product	or	artifact	provided	with	peculiar	characteristics	…,”28	we	can	outline	how	those	
characteristics	depend	on	the	molecular	structure	of	 the	basic	substances	or	of	 the	mixture	or	compound	from	which	 it	derives.	Reminding	again	how	

the	 origin,	 that	 is	 the	 level	 of	 naturality	 of	 a	 material/product,	 as	 well	 as	 the	 relative	 employment	
could	be	 identified	with	what	today	represents	the	founding	principle	of	 the	recycle	philosophy,	and	
thus	 from	 ‘cradle	 to	 cradle.’29	 Within	 materials’	 science,	 adopted	 in	 engineering	 as	 well	 as	 in	
architecture,	 some	 criteria	 have	 been	 modified	 of	 classifying	 construction	 materials.	 The	 most	
current	 classification	 differentiate	 them	 according	 to	 the	 aforesaid	 properties	 of	 constituent	
substances,	 and	 thus	 in:	 metals,	 organic	 materials,	 ceramics,	 composites;	 within	 this	 classification	
also	water	 and	 fossil	 fuels	 can	 be	 included.	 To	 the	 first	 category,	 as	 it	 is	 known,	 the	 following	 ones	
belong:	 iron	 and	 alloy,	 copper,	 brass	 (copper	 and	 zinc),	 bronze	 (copper	 and	 tin),	 aluminium,	which	
own	 peculiar	 properties,	 such	 as	 good	 conductivity	 to	 both	 heat	 and	 electricity,	 metallic	 sparkle,	
hardness,	 resistance,	 ductility	 and	 malleability,	 and	 so	 processability.	 To	 the	 second	 class	 the	
following	ones	take	part:	wood,	paper,	straw,	natural	glues,	paintings	and	natural	varnishes,	solvents	
and	detergents,	which	are	provided	with	other	properties,	such	as	low	specific	weight,	moderate	heat	
and	electricity	conduction,	and	low	resistance	to	temperature,	combustibility	and	ductility.	A	further	
class	exists,	the	ceramics,	to	which	gypsum,	lime,	cement,	pozzolane,	concrete,	sand,	glass	and	bricks	
belong;	while	the	relative	properties	are	high	hardness,	resistance	to	high	temperatures,	low	electric	
and	 thermal	 conductivity,	 difficult	 corrosivity.	 Plastics,	 expanded	 boards	 and	 reinforced	 systems	
regard	the	class	of	composites	as	well	as	the	new	ecological	categories	of	bio-composites	–	i.e.	made	
up	 with	 vegetable	 fibres	 and	 recycled	 plastics	 .	 and	 the	 bio-eco-composites,	 these	 latest	 also	 with	
vegetable	 fibres	(corn,	wheat,	 tapioca,	potatoes)	but	with	natural	polymers	(cellulose,	starch).	Some	
of	them	–	as	utmost	construction	materials,	as	for	example	the	stone	–	appear	suitable	to	research	in	
the	geological	 field;	 it	 is	 in	 fact	known	that	 igneous	rocks	are	shaped	within	 the	volcanoes	or	 in	 the	
underwater	ridges	 from	where	the	 fused	 lava	which	-	cooling	down	-	solidifies.	 (Fig.	2)	Sedimentary	
rocks	 instead	 are	 made	 up	 with	 the	 store	 of	 pre-existing	 	 rock	 fragments,	 after	 those	 are	 slowly	

destroyed	by	the	action	of	rainwater,	wind	or	frost.	Finally	when	inside	terrestrial	crust	the	deposit	of	
both	the	kinds	of	rock	achieves	high	temperatures	and	strong	pressures,	this	phenomenon	originates	metamorphic	rocks.	
Lately,	as	answer	to	the	increasing	requirements	of	pollution	drop	and	of	ecological	footprint	reduction	by	the	building	sector,	a	different	proposal	has	
been	 developing	 for	 classification,	 the	 one	 which	 adopts	 the	 sustainability	 criterion:	 some	 of	 these	 materials	 have	 been	 already	 employed	 in	 the	
Mediterranean	region,	since	the	times	of	pre-industrial	construction.	Among	those,	whose	adoption	has	survived	till	today	–	mainly	for	the	edification	of	
residence	 and	 small	 buildings,	which	we	 know	do	 not	 follow	 the	 industrialized	 logics	 of	 the	 already	mentioned	 first	 period	 –	 besides	 the	 stone,	 also	
various	materials	can	be	remembered	such	as	bricks,	 lime,	timber,	rammed	earth,	gypsum.	Moreover	other	systems,	which	in	the	modern	age	has	been	
neglected	 from	 the	building	 sector	market,	 that	 is	 the	 linoleum,	 the	 straw	and	 the	 copper,	have	 re-acquired	 today	a	 certain	 charm	and	 then	are	again	
adopted,	thanks	to	the	relative	high	naturality	level	in	every	stage	of	 	life	cycle.	Last	but	not	least,	some	other	materials	are	classified,	according	to	the	
sustainability	 criterion,	which,	 for	both	high	 level	of	naturality	and	 further	 characteristics	which	will	be	mentioned	 later,	had	obtained	 importance	 in	
more	recent	years,	and	for	a	conventional	use,	or	employed	–	under	various	compositions	–	for	the	creation	of	highly	innovative	systems,	or	once	again	–	
in	some	cases	–	even	industrialized.	We	can	quote	for	example	the	algae	(see	figure	3:	a	house	with	roofs	in	algae),	bamboo,	hemp,	lake	reed,	cellulose,	
coconut,	glass	 fiber,	 sheep	wool,	perlite,	posidonia,	 cork,	 tapioca,	vermiculite,	 etc.	Moreover,	 following	 the	present	campaign	 for	 reviewing	production	
modalities	often	marked	by	a	strong	consumerism,	which	can	lead		to	a	high	decay	of	the	whole	Earth	Planet,	also	other	products’	categories	are	adopted	
as	construction	material,	some	of	which	in	the	past	were	employed	in	other	sectors	of	human	activity:	among	those	the	agricultural	by-products	(corn,	
wheat,	rise	husk,	etc.),	and	those	coming	from	industrial	processing,	mainly	if	they	contain	neither	resins	nor	other	unhealthy	or	oil-derived	substances.	
As	 integration	of	 the	naturality	principle	 for	construction	material’s	selection,	various	principles	could	be	adopted,	which	will	depend	on	both	the	full	
process	and	 the	product.	And	 finally	 linked	 to	design	decisions,	not	 limited	 to	 choose	materials	with	high	 levels	of	 sustainability,	but	with	diversified	
procedures,	 such	 as	 attention	 for	 energy	 saving,	 the	 recycling	 goal	 and	 the	 rainwater	 collection,	 the	 answer	 to	 social	 requirements.	 …	 As	 far	 as	 in	
particular	criteria	for	materials’	selection	are	concerned	during	the	various	stages	of	programme	and	design,	it	is	wholly	evident	a	deep	knowledge		-	by	
the	design	and	decisional	team	–	of	chosen	materials’	properties	aimed	at	an	appropriate	use.	At	the	same	time	avoiding	choices	which	could	decay	the	
environment	as	well	as	the	future	users’	health	itself,	such	as	for	example	those	due	only	to	economical-financial	reasons,	or	adapt	to	satisfy	short	term	
objectives;	and	 last	but	not	 least,	 to	prevent	corruption	situations,	often	cause	of	 serious	damages	 to	environment	as	well	as	 to	 the	edified	structures	
themselves.		
Important	 criteria	 exist	 for	 valorizing	 product	 sustainability,	 such	 as	Natural	 occurrence,	 Test	 of	 time,	 Ecological	 compatibility,	 Energy	 consumption,	
Radioactivity,	 Electrical,	 thermal	 and	 acoustical	 properties,	 Resistance	 to	 microwaves,	 Diffusion	 and	 breathing	 properties,	 Hygroscopicity,	 Moisture	
content,	Drying	 time,	Absorption	and	 regeneration,	Toxic	 vapours	 and	gases,	 Smell	 and	 skin	 resistance.30	 	 Some	criteria,	 already	defined	by	Talbot	 in	
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1995,	have	then	been	codified	in	the	procedure	for	the	LCA	(Life	Cycle	Assessment),	for	verifying	emission	levels	and	resources’	consumption	all	along	
the	life	cycle	of	a	product.	Within	the	stages	of	a	built	works	programme	and	design,	a	sustainability	assessment	could	be	anticipated	for	each	product	
according	to	the	intrinsic	properties	of	materials,	as	well	as	to	finished	product’s	performances,	so	as	to	avoid	eventual	impacts	on	environment	during	
the	whole	relative	life	cycle.	It	is	moreover	known	the	need	to	set	long	term	goals,	by	verifying	also	the	adaptability	of	both	materials	and	the	product	to	
use	and	functions	to	which	it	is	destined,	so	being	inspired	to	a	number	of	principles,	such	as	functionality	and	appropriateness,	long	term	cost,	capacity	
of	 integration	with	 the	 edified	 system,	 adaptability	 to	 users’	 various	 requirements,	 characteristics	 of	 aspect	 and	 durability,	 availability	 of	 the	market	
offer,	and	finally	the	verification	of	possible	collateral	effects	which	the	product	could	create	on	users’	and	operators’	health.	

Matter	and	Energy	
We	would	 like	now	 to	 briefly	mention	 the	 relationship	between	matter	 and	 energy,	 by	 remembering	 that	 in	 the	past	material	 and	non-material	were	
meant	as	two	clearly	distinguished	and	separated	entities:	while	matter	was	concrete,	all	the	rest	was	ether,	fire,	air;	in	the	ancient	times	it	was	believed	
that	 on	 one	 hand	 the	 matter	 existed,	 concrete	 and	 tangible,	 non	 dangerous	 (unless	 for	 exceptional	 cases),	 but	 utilizable	 and	 then	 considered	 as	 a	
resource	 for	 transformation	of	environment	with	the	aim	of	building	human	habitat.	On	the	other	hand	energy,	 light	and	air	corresponded	to	not	very	
clear	concept,	were	not	easily	channeled	in	a	series	of	limited	phenomena	and	with	precise	rules:	but	mainly	often	dangerous	and	then	non-controllable.	
In	the	modern	age,	instead,	it	has	been	recognized	and	demonstrated	how	energy	and	matter	were	different	aspects	of	the	same	essences.	According	to	
the	contemporary	physics,	 in	fact,	matter	and	energy	represent	two	moments	of	the	same	dynamics	phenomenon:	mass	(therefore	matter	at	any	state,	
liquid,	solid	or	gas)	is	connected	by	means	of	a	mathematical	bond	with	the	energy,	according	to	the	well	known	formula:	E	=	m	c2	 	“the	energy	of	mass	
at	rest	 is	equal	to	the	mass	multiplied	by	the	square	velocity	of	 light.”31	Moreover:	“…	the	progress	of	the	atomic	and	subatomic	physics,	 together	with	
the	 statement	 of	 the	 theory	 of	 relativity,	 had	 imposed	 a	 deep	 revision	 of	 the	 concepts	 from	 which	 some	 properties	 originate,	 such	 as	 magnitude,	
impenetrability,	 conservation,	 etc.,	 till	 yesterday	 considered	 as	 peculiar	 and	 characterizing	 of	 matter.	 As	 far	 as	 matter	 conservation	 (or	 mass	
conservation)	is	concerned,	the	theory	of	relativity,	by	focusing	the	substantial	equivalence	between	what	we	call	matter	and	what	we	call	energy,	had	
led	 to	a	deep	modification	and	generalization	of	 the	corresponding	principles	 (conservation).	This	generalized	conservation	principle	and	 the	 inertia,	
being	valid	for	both	bodies	at	ordinary	size	and	particles	which	constitute	them,	are	to	be		considered	as	fundamental	properties	of	the	matter.”32	

Role	of	materials	in	architecture	
We	would	like	to	consider	now	the	specific	role	that	matter	plays	within	architecture,	with	the	objectives	of	configurating	spaces	with	fine	creativity	and	
high	quality,	and	in	the	end	that	could	arise	in	the	users	stimulating	and	gratifying	feeling.	We	in	fact	know	how	good	architecture,	mainly	when	is	made	
out	with	some	traditional	materials	–	such	as	those	of	the	Mediterranean	region	-,	is	able	to	instil	feelings	of	heat,	protection,	safety	to	user,	both	in	case	
of	his	own	dwelling	and	in	work	places.	Talking	about	sensations,	it	appears	useful	a	hint	to	the	needs	which	users	require,	of	feeling	a	sense	of	wellness.	
For	example	staying	in	a	room	with	walls	in	rammed	earth,	or	in	straw,	reminds	very	closely	our	essence	as	part	of	nature,	by	recalling	the	sensation	of	
staying	 in	a	nest,	 and	contributing	 to	gratify	our	deepest	and	hidden	ego,	 as	well	 as	 favouring	dialogue	and	sociality.	Conversely	 components	 fulfilled	
with	cold	and	robust	materials,	such	as	the	metals,	elicit	cold	sensations	of	isolation,	almost	inhuman.	Therefore	the	role	materials	play	in	architecture,	
clearly	appears	wholly	due	to	creativity	and	artistic	and	scientific	culture	of	the	enlightened	designer:	this	one	in	fact	will	be	able	to	dialogue	with	the	
space,	 volumes,	 in	 one	word	with	 geometries	 but	 overall	 with	materials.	 Regarding	 the	 latest	 we	would	 like	 to	 quote	 an	 accomplished	 designer,	 the	
architect	Giancarlo	Priori,	who,	speaking	about	 the	creative	space,	considers	“…	the	materials	as	musical	notes	…	 in	architecture	we	can	say	 they	 light	
themselves	up.	Someone,	for	providing	the	best,	exploit	direct	light,	others	oblique	or	indirect,	some	others	hide	it	because	they	seem	to	be	created	for	
depriving	the	source		of	view.”33	We	can	again	remember	how	for	Louis	Khan	matter	arose	from	light,	and	architecture	played	with	both	the	elements	so	
as	 to	create	 functional	and	at	 the	same	time	spiritual	spaces.	Priori	still	continues	with	 the	subject	of	matter	by	declaring	 that	 it	 “…	 is	 that	 tool	which	
communicates	us	messages	and	as	a	result	a	 thought.	 In	architecture	 it	 is	 fundamental	because	without	a	 thought,	an	 idea,	 it	 is	not	possible	 to	design	
and	for	this	reason	the	materials	are	in	strict	and	direct	relationship	with	creative	act.	But	matter	owns	an	extraordinary	materiality	which	derives	not	
only	from	physical	characteristics	we	weight	and	observe,	but	also	from	the	fact	that	we	can	touch	and	mould	it	with	our	hands.	Matter	dialogues	with	
our	senses,	it	allows	to	be	watched,	to	be	listened,	to	be	touched,	in	one	word	to	be	‘felt’.	Nevertheless	it	hides	a	kind	of	spiritual	materiality	which	hints	
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Fig. 3 - House with algae roof in the Danish Island of Læsø: architectural office Vandkunsten.



us	to	the	places’	culture,	to	the	memory	or	even	to	the	sequence	of	events	that	had	accompanied	it	together	with	man’s	walk.”34	We	also	see	how	these	
declarations	underline	that	in	architecture	matter	is	an	indispensible	tool	for	creativity,	and	once	more	a	rich	instrument	of	a	community’s	memory	and	
culture.	The	architect	Priori	himself	 leads	back	 to	architecture	also	 the	relationship	between	 time	and	materials,	as	we	have	sustained	earlier;	matter	
itself	exists	inasmuch	dynamic	and	transforming	phenomenon.	In	fact	he	declares	that	“…	time	introduces	the	notion	of	memory	while	the	materials	that	
of	the	place.	Together	place,	memory	and	materials	establish	architecture:	that	one	which	is	beyond	fashion	and	leaves	permanent	signs	traceable	in	the	
urban	spaces	and	in	the	architecture	itself.”35	
Finally	we	 can	 conclude	with	Le	Corbusier	who,	 not	 only	 great	 innovator	 in	 spacial	 architecture,	 	 in	 volumes,	 in	new	principles,	 showed	himself	 also	
supporter	 of	 the	 strict	 relationship	 between	 space,	 place	 and	matter,	 in	 his	 own	 projects,	 but	mainly	 at	 the	 time	 of	 the	 completion	 of	 his	 Ronchamp	
Chapel.	He	himself	 in	 fact	 declared	 at	 those	 times	 that	 “…	architecture	 is	 building	 connections	with	 raw	materials.	Architecture	 is	 beyond	usefulness.	
Architecture	is	a	plastic	fact.	Order	spirit,	intention	unity,	connections	sense.	Architecture	includes	quantities.	Passion	makes	of	inert	stones	a	drama.”36		

The	papers	of	this	issue	
Within	these	pages	a	number	of	interpretations	of	the	topic	‘matter’	have	been	provided	by	the	various	authors	who	had	their	contributions	accepted	for	
publishing.	As	 far	 as	 the	 subtopic	of	Materials’	 life	 cycle	 and	 that	of	Material’s	 reuse	and	 recycle	 are	 concerned,	 three	authors	had	answered.	The	 first	
paper,	“Living,	building,	recycling”,	after	a	brief	introduction	about	the	concept	of	inhabiting	as	in	Heidegger,	declined	according	to	the	present	theories	
of	 the	 recycling,	 develops	 a	methodology	 of	 study	 regarding	 recycled	 paper,	 its	 optimal	 employment	 in	 a	 number	 of	 products	 for	 the	 building	 sector,	
equipped	with	a	number	of	illustrious	architectures.	(Ausiello,	Santoro).	The	second	paper,	“Reuse	as	a	technical	option	for	sustainable	design”,	dealing	
with	the	“…	EU	objectives	on	Resource	Efficiency	and	Circular	Economy,	offers	an	overview	of	the	most	up-to-date	international	experiences	on	the	reuse	
of	materials	 in	architecture;”	 the	authors	 (Baiani,	Altamura)	present	a	number	of	examples,	classified	according	 to	 the	different	 typology	of	reuse	and	
their	employment,	and	defining	the	methodologies	according	to	the	main	drivers	in	terms	of	regulations	and	standards.	The	author	(Firrone)	of	the	third	
paper,	“Recovery	and	re-use	of	building	materials	and	components	in	Architecture”,	after	a	brief	reference	of	the	situation	in	the	construction	sector	in	
the	field	of	resource	consumption	and	waste	production,	faces	the	subject	of	the	various	ways	of	recovering	materials	and	using	them	into	products,	at	
different	 scales;	 she	 describes	 some	 of	 the	 architectural	 solutions	 in	 terms	 of	 space,	 ecological	 value	 and	 liveability,	 so	 trying	 to	 “…	 open	ways	 now	
unexplored	to	the	potential	for	a	responsible	and	sustainable	architecture.”	
The	 sub-topic	 of	Knowledge	and	 test	 on	matter,	was	 answered	by	 two	papers,	 the	 first	 of	which	 regards	 the	 subject	 of	 “Applications	of	 thrust	 lines	 to	
simply-supported	no-tension	panels.”	The	authors	(Babilio,	Buoninconti)	present	an	introduction	aimed	at	showing	how	“…	employing	both	concrete	and	
steel	for	buildings	has	a	huge	environmental	costs.	…	and	requires	a	large	amount	of	energy	and	material	…	with	a	consequent	high	production	of	waste	
and		CO2	…	As	a	consequence,	consolidated	knowledge	usually	applied	in	structural	design,	must	be	revisited	and	suitable	models	must	be	considered	in	
studying	masonry.”	Therefore	the	authors	outline	a	peculiar	experimental	study	aimed	at	guaranteeing	some	security	levels	for	the	masonry	materials,	
which	 are	more	 sustainable	 and	 durable,	 if	 often	maintained.	 In	 particular	 “…	 a	method	 suitable	 for	 computing	 a	 family	 of	 thrust	 lines	 in	 a	masonry	
panel,	assumed	as	perfectly	no-tension,	under	its	own	weight,	is	presented.”	The	second	paper,	“Insulation,	building	mass	and	airflows	–	provisional	and	
multi-variable	 analysis”	 studies	 “…the	 influence	 on	 building	 energy	 demand	 for	 both	 cooling	 and	 heating	 of	 different	 insulation	 values	 and	 window	
types,	 …	 	 [and]	 aims	 at	 providing	 an	 early-provisional	model	 to	 analyze	 the	 potential	 performances	 of	 a	 case	 study	 by	 also	 considering	 the	 further	
integration	between	ICT	and	the	envelope	design	towards	a	sustainable	building	definition.	The	authors	(Chiesa,	Grosso,	Acquaviva,	Machlouf,	Tumiatti)	
simulated	 and	 described	 the	 performances	 of	 the	 sample	 environment	 (an	 office	 unit)	 by	 means	 of	 numerical	 methods	 and	 interface	 with	 various	
software,	which	provide	a	result	derived	by	the	data	for	the	energy	question	management.	
As	 far	as	the	sub-topic	of	Matter	and	Architecture	 is	concerned	an	author	(Cheirchanteri)	has	published	a	paper	entitled	“Iron	and	steel:	 the	 industrial	
revolution	new	materials	 as	 a	 game	 changer	 in	Architecture’s	 evolution.”	Within	 this	 essay	 the	 coordination	 between	 architecture	 and	 engineering	 is	
exploited	mainly	as	far	as	the	historical	use	of	steel	was	concerned.	“The	new	materials,	iron	and	steel,	are	closely	linked	to	the	evolution	of	architecture,	
from	the	industrial	revolution	to	the	present.	This	study	examines	the	above	two-way	relationship	between	steel	and	architectural	constructions	using	
examples”	taken	by	both	Greek	and	worldly	architecture	and	engineering.	
For	 the	 sub-topic	 of	 Matter	 and	 cultural	 goods,	 an	 interesting	 paper	 is	 here	 published,	 regarding	 “Earth-sheltered	 Dwellings	 in	 South	 Tunisia:	
Troglodytic	caves	of	Sened	Jebel”.	The	author	(Ben	Ali)	presents	a	study	on	a	peculiar	material	of	the	Mediterranean	tradition,	the	rammed	earth,	and	its	
application	 to	 very	 important	 cultural	 sites	 in	 Tunisia,	 where	 the	 troglodytes	 construction	 can	 be	 found.	 In	 particular	 the	 papers	 examines	 some	
settlements,	by	investigating	over	their	cave	design,	and	mainly	about	the	employed	building	materials	and	the	energy	performances.	Finally	it	describes	
some	methodologies	for	preserving	as	well	as	restoring	with	sustainable	strategies	a	cave-village.		
Another	 sub-topic,	Finishings	 and	 surfaces,	 has	 been	 appealing	 for	 three	 experts.	 The	 first	 paper	 deals	with	 an	 important	 subject	 in	 the	 architectural	
field,	 and	 is	 entitled	 “Materials	 and	 finishes	 in	Mediterranean	 healthcare	 facilities.”	 The	 authors	 (Vavili,	 Kyrkou)	 introduce	 the	 question	 of	materials	
choice	 as	 a	 very	difficult	 one,	 for	 “…	according	 to	 the	 local	 climate	and	 its	 characteristics	 the	architectural	design	and	 the	materials	of	 the	healthcare	
buildings	should	be	carefully	chosen	in	order	to	play	a	supporting	role	to	the	sustainability	of	the	building.”	In	the	paper	the	role	of	materials	for	indoor	
as	 well	 as	 outdoor	 healthcare	 architecture	 is	 outlined	 and	 some	 examples	 are	 shown,	 aimed	 at	 demonstrating	 that	 in	 the	 Mediterranean	 area	 the	
approach	should	be	different	and	that	“…	the	era	of	hermitically	sealed	hospital	is	over	and	artificial	ventilation	in	patient’s	room	is	nowadays	avoided	in	
design.”	The	second	paper,	“Mathematical	models	for	atypical	terracotta	infill	walls”,	describes	the	adoption	of		“…	an	investigation	method	that	opens	to	
multidisciplinary	work	with	the	creation	of	interoperable	objects,”	by	means	of	a	specific	case	study	near	Salerno.	The	authors	(Rossi,	Palmieri),	apply	a	
geometrical	 analysis	 to	 the	 building	 so	 as	 to	 demonstrate	 the	 solar	 influence	 to	 the	 design	 choices,	 both	 regarding	 external	 materials	 and	 indoor	
comfort.	By	means	of	software	simulation	and	numerical	methods,	 this	analysis	can	actually	 favor	a	Materially	Restoration	Hypothesis,	and	eventually	
also	an	interface	with	a	BIM	ambient.	The	third	paper,	“Material	identity	harmony	perception.	New	solutions	for	eco-oriented	building”,	is	exploring	the	
“…	transformation	of	 the	envelope	within	 the	eco-oriented	building,	 through	a	number	of	 innovative	solutions	regarding:	multifunctional	skin;	natural	
resources	optimization,	and	energy	saving,	mainly	in	the	Euro-Mediterranean	region.”	The	author	(Vaccaro)	focuses	on	the	definition	and	description	of	
some	intelligent	components,	which	are	climate-change	adaptive	and	provide	high	performances,	taking	into	account	as	much	as	possible	the	interface	
with	the	material,	according	to	its	concept	and	its	transformation	as	well	as	application	to	fabric	and	city	scale.	
Finally	another	paper	can	be	 found	within	 these	pages,	dealing	with	 the	more	general	subject	of	 the	magazine,	 i.e.	 the	Sustainable	construction	 in	 the	
Mediterranean	 region,	 and	 it	 regards	 a	 peculiar	 aspect,	 methodological	 and	 of	 language.	 The	 paper	 entitled	 “A	 Semiotic	 Framework	 to	 Support	
Sustainable	 Design	 Inside	 Mediterranean	 Cities”,	 faces	 the	 new	 concept	 of	 sustainability	 as	 it	 “…	 refers	 to	 the	 idea	 of	 long-term	 preservation,	
maintenance	and	conservation	of	existing	conditions,	without	producing	deterioration.”	 	The	author	(Condotta)	analyses	the	architectural	design	under	
the	points	of	view	of	sustainability	and	semeiotic,	so	producing	some	interesting	principles,	based	on	a	case	study	of	a	real	design	experience.		
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MATERIA: SCIENZA E TECNOLOGIA PER L’HABITAT 

Cercai di spiegargli che la nobiltà dell’Uomo,  
acquisita in cento secoli di prove e di errori,  
era consistita nel farsi signore della materia, 

 e che io mi ero iscritto a Chimica  
perché a questa nobiltà mi volevo mantenere fedele.  

Che vincere la materia è comprenderla,  
e comprendere la materia è necessario  

per comprendere l’universo e noi stessi.  
(Primo Levi) 

Premessa	
Rileggendo	 le	 parole	 di	 Levi,	 la	 materia	 appare	 come	 il	 fulcro	 della	 civiltà	 culturale	 dell’uomo,	 ed	 in	 questo	 senso	 arduo	 si	 mostra	 il	 compito	 di	
introdurne	il	tema	a	partire	dal	background	che	suffraga	la	presente	rivista.	Il	comitato	editoriale	lo	intende	quale	mezzo	di	unione	tra	le	varie	discipline	
che	 rappresentano	 l’anima	 stessa	della	 rivista	 SMC.	 Potrebbe	 infatti	 riconoscersi	 proprio	quale	 anello	 di	 comunicazione	 tra	 i	 diversi	 aspetti	 culturali,	
sociali	e	scientifici	che	collegano	tra	loro	la	costruzione,	la	tecnologia	nonché	lo	stesso	ambiente	antropizzato.	Uno	dei	significati	del	concetto	di	materia	
in	 tale	contesto	può	scaturire	dal	pensiero	di	Schopenhauer,	 filosofo	moderno	 ispirato	proprio	dalla	realtà	 fenomenica.	La	possibile	collocazione	della	
materia	nel	campo	delle	costruzioni	può	trovare	la	sua	ragion	d’essere	nella	relazione	tangibile	e	immateriale	tra	lo	spazio	e	il	tempo.	Il	filosofo	infatti	
introduce	il	tema	della	materia	riferendosi	proprio	al	concetto	di	tempo,	a	sua	volta	derivato	dalla	ragione.	“Chi	ha	conosciuto	quella	forma	del	principio	
di	 ragione	 che	 apparisce	 nel	 tempo	 puro	 in	 quanto	 è	 tale,	 e	 su	 cui	 poggia	 ogni	 numerazione	 e	 calcolo,	 ha	 con	 ciò	 appunto	 conosciuto	 anche	 l’intera	
essenza	 del	 tempo.”1	 Si	 riconosce	 dunque	 in	 queste	 parole	 la	 necessità	 di	 confrontare	 l’intero	 mondo	 concreto,	 quello	 su	 cui	 appunto	 poggia	 ogni	
numerazione	e	calcolo,	con	 la	relativa	durata,	dunque	con	 il	 tempo,	con	 il	periodo	storico,	e	con	 le	circostanze:	cioè	con	quanto	appaia	concretamente	
legato	ai	fenomeni	della	natura	e	dell’uomo.	Continua	ancora	il	Nostro:	“	...	chi	poi	ha	conosciuto	il	principio	di	ragione	quale	esso	domina	nell’intuizione	
pura	dello	spazio,	ha	con	ciò	stesso	dato	fondo	all’intera	essenza	dello	spazio;	perché	questo	in	tutto	e	per	tutto	niente	altro	è	se	non	la	possibilità	delle	
vicendevoli	 determinazioni	 delle	 sue	 parti,	 la	 quale	 si	 chiama	 posizione.”2	 Secondo	 questo	 presupposto	 anche	 l’altro	 elemento	 fenomenico	 fondante	
dell’essenza	naturale	del	mondo,	cioè	lo	spazio,	assume	uno	specifico	ruolo	nella	disposizione	e	nella	collocazione:	in	definitiva	tutto	quanto	si	trovi	in	
un	 luogo	 preciso,	 costituito	 con	 gli	 oggetti	 concreti,	 e	 dunque	 con	 la	materia.	 Lo	 stesso	 filosofo,	 infine,	 collega	 tra	 loro	 ancora	 due	 elementi,	 proprio	
quelli	 che	 -	 	 ai	 fini	 della	 costruzione	 dell’habitat	 umano	 -	 assumono	 un	 significato	 più	 pregnante,	 cioè	 appunto	 le	 forme	 spaziali	 e	 temporali,	 con	 la	
materia,	così	dichiarando:	“	…	chi	ha	conosciuto	 il	modo	del	principio	di	ragione	che	regge	 il	contenuto	di	quelle	 forme	(il	 tempo	e	 lo	spazio)	e	 la	 loro	
percettibilità,	 cioè	 la	materia,	 e	 ha	 quindi	 conosciuto	 la	 legge	 della	 causalità;	 quegli	 ha	 pur	 conosciuto	 proprio	 con	 ciò	 l’intera	 essenza	 della	materia	
come	 tale:	 perché	 questa	 è	 in	 tutto	 e	 per	 tutto	 nient’altro	 che	 causalità	…	poiché	 il	 suo	 essere	 è	 la	 sua	 attività:	 nessun	 altro	 suo	 essere	 si	 può	 anche	
solamente	pensare.	Solo	come	agente	riempie	essa	lo	spazio,	riempie	il	tempo:	la	sua	azione	sull’oggetto	immediato	(che	pure	esso	è	materia)	determina	
l’intuizione,	senza	la	quale	non	esiste	materia:	 il	risultato	dell’azione	di	ogni	oggetto	materiale	sopra	un	altro	è	solo	conosciuto	in	quanto	quest’ultimo	
agisce	alla	sua	volta	diversamente	che	innanzi	sull’oggetto	 immediato;	e	 in	ciò	solo	consiste.	Causa	ed	effetto	è	dunque	tutta	 l’essenza	della	materia:	 il	
suo	essere	e	la	sua	attività.	…	giustissimamente	perciò	in	tedesco	il	concetto	di	tutto	ciò	che	è	materiale	vien	chiamato	Wirklichkeit,	da	wirken,	agire,	la	
qual	 parola	 è	 molto	 più	 precisa	 che	 non	 realtà.”3	 Tali	 affermazioni	 ribadiscono	 come	 il	 tempo,	 lo	 spazio	 e	 l’attività	 siano	 strettamente	 collegati	 alla	
materia,	 e	 come	 la	materia	 stessa	 assuma	un	 senso	 se	 e	 soltanto	 se	 sia	 in	 attività,	 dunque	producendo	 lavoro,	 e	 quindi	 occupando	posizioni	 variabili	
nello	 spazio	 e	nel	 tempo:	 concetto	 che	 altro	non	 significa	 se	non	 che	 la	materia	 stessa	 sia	 in	movimento.	Tale	 approccio	dunque	definisce	 la	 capacità	
della	 materia	 di	 trasformarsi,	 di	 modificare	 la	 propria	 essenza	 e	 la	 sostanza:	 in	 ultima	 analisi	 riuscire	 a	 finalizzare	 le	 tecniche	 di	 manipolazione	 al	
risultato	richiesto,	cioè	l’oggetto	prodotto,	in	quanto	frutto	di	una	serie	di	azioni	tecnologiche.	Schopenhauer	continua	“…	ciò	su	cui	la	materia	agisce	è	
ancora	e	sempre	materia:	tutta	la	sua	sostanza	consiste	adunque	nella	regolare	modificazione	che	una	parte	di	essa	produce	nell’altra,	e	perciò	del	tutto	
relativa,	relazione	vigente	solo	dentro	 i	suoi	confini;	adunque	proprio	come	 il	 tempo,	proprio	come	 lo	spazio.	Ma	tempo	e	spazio,	ognuno	per	sé,	sono	
anche	senza	 la	materia	 intuitivamente	rappresentabili;	 invece	non	 la	materia	senza	quelli.”4	Qui	dunque	viene	 introdotto	 il	concetto	di	una	particolare	
qualità	della	materia,	quella	del	divenire.	Infatti	“…	già	la	forma,	che	da	lei	è	inseparabile,	presuppone	lo	spazio	…	La	sua	attività,	 	in	cui	sta	tutto	il	suo	
essere,	 concerne	sempre	un	cambiamento	–	e	perciò	una	determinazione	–	del	 tempo.	Ma	 tempo	e	 spazio	non	vengono	 isolatamente,	 ciascuno	per	 sé,	
presupposti	dalla	materia;	bensì	l’unione	d’entrambi	costituisce	l’essenza	di	questa;	appunto	perché	tale	essenza	…	consiste	nell’attività,		nella	causalità.	
…	 la	 causalità	 congiunge	 lo	 spazio	 col	 tempo	…	 Nell’attività,	 e	 perciò	 nella	 causalità,	 consiste	 l’intera	 essenza	 della	materia;	 di	 conseguenza	 devono	
anche	in	questa	spazio	e	tempo	essere	congiunti,	ossia	essa	deve	avere	simultaneamente	in	sé	le	proprietà	del	tempo	e	dello	spazio,	per	quanto	queste	si	
contrastino;	…	ma	 è	 appunto	 la	 simultaneità	 di	molti	 stati	 che	 costituisce	 l’essenza	della	 realtà:	 perché	dalla	 simultaneità	 in	primissimo	 luogo	 è	 resa	
possibile	 la	 durata,	 …	 come	 anche	 solo	mediante	 il	 durevole	 nella	 variazione	 prende	 questa	 il	 carattere	 della	modificazione,	 ossia	 del	mutamento	 di	
qualità	 e	 forma	 nel	 permanere	 della	 sostanza,	 cioè	 della	 materia.”5	 Anche	 questa	 testimonianza	 ci	 induce	 a	 riflettere	 sul	 senso	 della	 materia,	 sulla	
difficoltà	 di	 assumere	 simultaneamente	 stati	 diversi,	 non	 soltanto	 solido	 o	 fluido,	 ma	 anche	 quelli	 di	 energia	 e	 di	 massa:	 affermazioni	 queste	 che	
anticipano	molte	 delle	 scoperte	 scientifiche	dell’era	 contemporanea,	ma	 su	 questo	 torneremo	 tra	 poco.	 Continua	 ancora	Arthur:	 “Nello	 spazio	 puro	 il	
mondo	 sarebbe	 rigido	 e	 immobile:	 nessuna	 successione,	 nessuna	 modificazione,	 nessuna	 attività:	 ma	 appunto	 con	 l’attività	 è	 anche	 tolta	 via	 la	
rappresentazione	della	materia.	D’altra	parte	nel	tempo	puro	tutto	sarebbe	fuggitivo:	nessun	persistere,	nessun	coesistere,	e	perciò	nulla	di	simultaneo,	
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quindi	nessuna	durata:	ossia	anche	 in	questo	caso	niente	materia.”6	 Il	 filosofo	raggiunge	così	un	risultato	 intuitivo	molto	simile	alla	 teorie	scientifiche	
che	 sottendono	 il	 mondo	 materiale,	 la	 sua	 essenza	 dinamica,	 la	 sua	 presenza	 spaziale,	 la	 sua	 complessa	 trasformabilità,	 la	 compresenza	 di	 più	
componenti.	 Il	 nostro	 approccio	 sostenibile	 alla	 costruzione	 si	 accosta	 dunque	 a	 tali	 principi,	 in	 quanto	 si	 potrebbe	 identificare	 la	 durabilità	 della	
materia	nell’essenza;	è	questo	il	concetto	fondante	le	teorie	della	‘Capacità	di	carico’	del	pianeta7,	che	segue	infatti	le	leggi	naturali	cicliche,	richiedendo	
inoltre	 una	 particolare	 attenzione.	 Tali	 teorie	 comportano	 azioni	 sostenibili	 diversificate	 ed	 economiche,	 quali	 ad	 esempio	 il	 riuso	 degli	 elementi	
piuttosto	che	l’incremento	della	produzione	o	la	riduzione	delle	qualità	prestazionali.	Alla	prima	criticità	consegue	infatti	un	incentivo	al	consumismo	e	
con	esso		il	trascurare	riuso	e	riciclo	dei	prodotti	esistenti;	la	seconda	inoltre	crea	condizioni	tali	da	rendere	gli	elementi	stessi	rapidamente	deperibili.		
Richiamando	ora	la	definizione	che	Kant	dà	della	materia:	“…	essa	è	ciò	che	si	muove	nello	spazio,	perché	il	movimento	consiste	solo	nell’unione	di	spazio	
e	tempo,”8	Schopenhauer	sottolinea	ancora	la	relazione	spaziale	della	materia	e	il	suo	essere	in	un	luogo;	dunque,	 le	sue	parole	lette	dal	punto	di	vista	
tecnico	 edilizio,	 consentono	 di	 confrontare	 la	 suddetta	 relazione	 spaziale	 della	materia	 con	 la	 sostanza	 dinamica	 di	 una	 costruzione.	 E	 proprio	 sulla	
relazione	 tra	attività	e	materia	 ricordiamo	ancora	quei	principi	 scientifici	 che	 sappiamo	essere	 concordi	 con	 il	nostro	punto	di	vista.	Citiamo	poi	Max	
Planck	quando	sostiene	che	“…	la	materia	in	sé	non	esiste.	Ogni	materia	nasce	e	consiste	solo	mediante	una	forza,	quella	che	porta	le	particelle	atomiche	
a	vibrare	e	che	le	tiene	insieme	come	il	più	minuscolo	sistema	solare.”9	Così	il	 fisico	contemporaneo,	Fitjof	Capra,	conferma	che	“…	la	fisica	moderna	…		
rappresenta	la	materia	non	come	passiva	e	inerte,	bensì	in	una	danza	e	in	uno	stato	di	vibrazione	continui,	le	cui	figure	ritmiche	sono	determinate	dalle	
strutture	 molecolari,	 atomiche	 e	 nucleari.	 Questo	 è	 anche	 il	 modo	 in	 cui	 i	 mistici	 orientali	 vedono	 il	 mondo	 materiale.	 Essi	 sottolineano	 tutti	 che	
l’universo	 deve	 essere	 afferrato	 nella	 sua	 dinamicità,	 mentre	 si	 muove,	 vibra	 e	 danza;	 che	 la	 natura	 non	 è	 in	 equilibrio	 statico	 ma	 dinamico.”10	 Ci	
supporta	 a	 tal	 proposito	 anche	 la	 definizione	 fisica	 che	 ne	 dà	 l’enciclopedia	 Treccani,	 cioè	 che	 la	 materia	 “…	 si	 presenta	 sotto	 specie	 estremamente	
diverse;	ma	quali	che	siano	le	apparenze,	anche	se	della	più	grande	compattezza,	 la	sua	intima	struttura	si	rivela	discontinua,	particellare.	Ogni	corpo,	
cioè,	 è	 costituito	 da	minuscoli	 complessi	 edifici,	 le	molecole,	 staccate	 l’una	dall’altra	ma	 legate	 fra	 loro	da	 forze	 più	 o	meno	 intense	 a	 seconda	 che	 la	
materia	 sia	 nello	 stato	 solido	 o	 in	 quello	 fluido.	 Nei	 fluidi,	 nei	 quali	 i	 legami	 sono	 più	 tenui,	 le	 molecole	 si	 muovono	 disordinatamente,	 urtandosi	
continuamente	e	percorrendo	quindi	cammini	a	zig-zag.	Nei	solidi	il	reciproco	legame	fa	sì	che	le	molecole	non	siano,	come	nei	fluidi,	libere	di	muoversi	
l’una	 rispetto	all’altra,	ma	oscillino	 intorno	a	posizioni	di	 equilibrio.”11	Ripensando	allora	ad	un	altro	 concetto	essenziale	della	moderna	 scienza,	 cioè	
quello	appunto	della	casualità,	possiamo	affermare	che	probabilità	e	regola	sono	strettamente	legate	ai	fenomeni	naturali	come	la	meccanica	quantistica	
sottolinea	quando	ci	ha	 insegnato	a	dubitare	delle	 regole	 certe,	 favorendo	piuttosto	dubbi,	probabilità	e	 casualità.	La	materia,	 il	 cui	divenire	è	ancora	
dipendente	da	un	gran	numero	di	elementi,	appare	come	un	punto	cardine	delle	nuove	teorie	scientifiche.	“D’altra	parte	…	la	meccanica	quantistica	ha	
fatto	del	caso	un	 ingrediente	essenziale	non	puramente	strumentale	dell’interpretazione	della	natura;	e	una	casualità	che	rientra	nei	 limiti	della	 fisica	
classica,	ma	non	per	questo	è	meno	essenziale,	sembra	presiedere	a	quella	che	è	 la	storia	della	vita	secondo	 le	 teorie	ormai	generalmente	accettate	…		
(è)	 opportuno	 tener	 presente	 che	 la	 necessità	 di	 introdurre	 il	 caso	 nelle	 nostre	 analisi	 scientifiche	 è	 indice	 non	 tanto	 di	 una	 limitazione	
dell’intelligibilità	 della	 natura	 o	 di	 una	 nostra	 impossibilità	 di	 raggiungere	 una	 descrizione	 coerente	 di	 essa,	 quanto	 del	 fatto	 che	 vi	 sono	 alcune	
caratteristiche	della	realtà	o	del	nostro	modo	di	adeguarci	ad	essa	–	che	da	un	certo	punto	di	vista	è	lo	stesso	–	che	noi	non	abbiamo	ancora	valutato	a	
fondo,	e	cui	per	conseguenza	applichiamo	 il	 concetto	artificioso	di	 caso	per	 indicare	 in	realtà	una	 limitazione	non	ben	precisata	del	 concetto	di	 causa	
efficiente.”12	 Ed	 ecco	 che	 la	 causa	 efficiente	 di	 cui	 parlava	 Schopenhauer,	 come	 altri	 filosofi	 dell’antichità	 e	 della	 nostra	 era,	 sembra	 coniugarsi	 con	 il	
concetto	di	 caso,	 intuitivamente	opposti	 l’uno	all’altro.	Al	 contrario	 in	natura	rappresentano	 il	 fil	 rouge	dei	 fenomeni,	più	specificamente	di	quelli	 che	
riguardano	 la	materia.	 Il	concetto	di	 ‘caso’,	 infatti,	emerso	già	all’epoca	di	Darwin,	compare	sia	nella	 fisica	statistica	che	nella	meccanica	quantistica,	e	
ciò	nonostante	 il	 ragionare	ancora	 in	 termini	deterministici	da	parte	di	alcuni.	 Infatti	 “…	 il	determinismo	…	è	una	 fede	 incondizionata	nella	potenza	…	
come	strumento	di	conoscenza	e	…	descrizione	del	mondo	esterno.	…	Si	tratta	della	fede,	della	condizione	che	tutti	i	fenomeni	del	mondo	obbediscano	a	
leggi	causali.”13	La	relazione	tra	determinismo	e	causalità	viene	considerata	da	Agazzi,	 il	noto	 filosofo	della	scienza,	a	proposito	del	secondo	principio	
della	 termodinamica,	 “…	quando	si	dice	 ...	 che	esso	 implica	 che	 l’universo	 si	 evolva	da	uno	stato	meno	probabile	a	uno	stato	più	probabile.	Tuttavia	 il	
secondo	 principio	 non	 nomina	 affatto	 la	 probabilità	 perché	 afferma	 semplicemente	 che	 l’entropia	 cresce	 nei	 processi	 spontanei,	 per	 esempio	 nel	
passaggio	di	 calore	da	un	 corpo	più	 caldo	 ad	uno	più	 freddo.	 [Sembra	 che	questo	 sia	 stato]	 fatto	 essenzialmente	per	 conciliare	 l’irreversibilità	 con	 la	
meccanica	newtoniana	cui	è	estranea,	trasformandola	in	una	caratteristica	altamente	probabile	ma	non	assolutamente	valida	nella	realtà.	…	Nella	fisica	
teorica	…	l’indeterminismo	ha	un’importanza	enorme	perché	è	 incorporato	come	caratteristica	 fondamentale	nelle	 leggi	quantistiche,	e	pertanto	viene	
trattato	come	una	caratteristica	oggettiva	della	realtà	quale	noi	la	osserviamo.”14	Secondo	tale	indirizzo,	caso	e	materia	sembrano	veramente	andare	di	
pari	passo:	infatti	l’uno	rappresenta	le	probabilità	che	un	dato	fenomeno	si	verifichi,	mentre	l’altra	richiede	attività	e	movimento	allo	scopo	di	realizzare	
il	proprio	stesso	essere.	Possiamo	dunque	concludere	che,	se	 l’attività,	 il	movimento	e	 la	trasformabilità	costituiscono	la	caratteristica	 intrinseca	della	
materia,	 la	 tecnologia	 si	 potrà	 definire	 quale	 strumento	 primigenio	 di	 vitalità	 e	 di	 sostanza	 materica:	 dunque	 la	 materia	 prima,	 che	 in	 natura	 si	
trasforma	 e	 si	muove,	 segue	 così	 il	 relativo	 processo	 di	modificazione	 favorito	 anche	 dalle	 attività	 umane;	 l’uomo	 infatti	 può	 scegliere,	 nelle	 diverse	
situazioni,	di	assecondare	la	natura	stessa,	promuovendo	forme	e	tecniche	di	trasformazione	che	siano	in	accordo	e	in	armonia	con	le	leggi	della	Terra,	
oppure	 adottare	 metodologie	 aggressive,	 complesse,	 richiedendo	 l’utilizzo	 di	 macchinari,	 di	 energia	 e	 sprecando	 eventuali	 risorse:	 in	 ultima	 analisi	
generatrici	di	numerose	sostanze	inquinanti,	sia	fluide	che	solide.	

Il	ruolo	della	materia	nello	sviluppo	sociale	dell’uomo	
È	 	innegabile	che	la	materia,	intesa	quale	massa,	abbia	condizionato	la	vita	dell’uomo	sulla	Terra	nonché	la	costruzione	del	proprio	habitat.	Escludendo	
dalle	presenti	note	la	storia	dell’uomo	attraverso	le	sue	scelte	tecnologiche,	le	sue	innovazioni	di	idea	in	tutti	i	campi,	soprattutto	in	quello	costruttivo,	
appare	 invece	 utile	 sottolineare	 quanto	 la	 materia	 e	 la	 sua	 consistenza	 tangibile	 siano	 a	 tutt’oggi	 il	 mezzo	 principale	 per	 la	 sopravvivenza,	 per	
l’evoluzione	e	per	la	interazione	con	il	luogo,	con	l’ambiente	esistente	e	con	le	regioni	locali.	Allo	scopo	si	potrebbe	accennare	per	grandi	linee	ai	diversi	
ambiti	 di	 studio	 e	 di	 uso	 della	 materia.	 Nell’ambito	 delle	 costruzioni,	 ad	 esempio,	 il	 termine	 ‘materiale’	 ha	 assunto	 nel	 tempo	 significati	 diversi,	
caratterizzati	 dai	 principi	 e	 dalle	 procedure	 adottate	 dalle	 numerose	 figure	 professionali	 durante	 l’iter	 progettuale	 ed	 esecutivo.	 Il	 termine,	 scandito	
dalla	 preistoria	 fino	 all’epoca	 preindustriale,	 ha	 finito	 per	 sottolineare	 il	 ruolo	 che	 la	 materia	 stessa	 assumeva	 all’interno	 dei	 processi	 evolutivi	
dell’uomo,	 quando	 -	 come	 risorsa	 primaria	 donata	 da	 Madre	 Terra	 -	 veniva	 impiegata	 per	 la	 costruzione	 di	 case,	 templi,	 e	 anche	 strade.	 La	 stessa	
classificazione	 storica	 delle	 epoche	 dell’umanità	 si	 basa	 sulla	materia,	 ad	 esempio	 l’età	 della	 pietra,	 l’età	 del	 ferro,	 ecc.	 Le	 prime	 trasformazioni	 più	
complesse	 della	materia	 prima	 venivano	 strutturate	 quali	 prodotti	 compositi	 di	 elevato	 contenuto	 tecnico,	 talvolta	 fino	 a	 giungere	 alla	 produzione	di	
vere	e	proprie	opere	d’arte.	
Appare	ora	utile	puntualizzare,	oltre	al	significato	filosofico	e	scientifico,	 il	senso	di	termini,	quali	materia,	materiale,	materia	prima,	materia	seconda,	
materia	grezza,	materiale/prodotto,	 cultura	materiale	ecc.;	osserviamo	 infatti	 la	 relazione	complessa	che	 l’uomo	ha	 instaurato	con	 tali	 concetti,	 e	non	
soltanto	nel	campo	delle	costruzioni.	Vediamo	dunque	come	la	materia,	ancora	ricorrendo	al	suo	significato	tratto	dall’enciclopedia	Treccani,	sia	 	“…	la	
sostanza	di	cui	sono	fatti	gli	oggetti	sensibili,	concepita	come	esistente	in	sé,	provvista	di	peso	e	di	inerzia,	estesa	nello	spazio	e	capace	di	assumere	una	
forma,”15	ma	si	può	anche	intendere	come	“…	qualsiasi	cosa	percepibile	attraverso	i	sensi	che	si	suppone	esista	a	prescindere	dall'atto	cosciente	che	la	
percepisce	…”16	E	ancora,	secondo	fonti	autorevoli,	è	 la	“…	sostanza	che	costituisce	gli	oggetti,	sia	naturali	sia	artificiali.”17	Tali	definizioni	comportano	
l’idea	che	l’uomo	sia	sottoposto	a	leggi	superiori	e	che	il	mondo	materiale	non	ne	richieda	un’assoluta	esistenza:	invece	noi	stessi	senza	la	materia	non	
esisteremmo	neppure,	e	questo	non	solo	in	termini	fisici	e	concreti	(giacché	anche	noi	di	molecole	siamo	fatti),	ma	soprattutto	perché	senza	il	supporto	

011     



di	una	serie	di	sostanze,	la	nostra	vita	e	il	nostro	habitat	non	potrebbero	avere	il	proprio	significato	né	una	specifica	qualità.	Da	ciò	si	deduce	che,	ogni	
volta	 che	 ci	 serviamo	 della	 materia,	 trattandola	 secondo	 procedure	 diverse,	 così	 trasformandola	 in	 qualcos’altro,	 potremmo	 incorrere	 nel	 rischio	 di	
ignorarne	le	necessità,	abusando	delle	relative	proprietà,	rendendola	degradata	e	inutilizzabile	ed	in	ultima	analisi	danneggiando	anche	noi	stessi.	Altra	
definizione	specifica	di	materia	si	propone	la	distinzione	tra	le	‘materie	prime’	(“quelle	non	lavorate	che	servono	di	base	per	le	produzioni	industriali”18)	
e	il	‘materiale’:	reso	quest’ultimo	assai	più	complesso	dalla	relativa	lavorazione	e	quindi,	pur	essendo	definito	(nel	suo	senso	aggettivale)	come	qualcosa	
che	 appartiene	 alla	 materia,	 d’altro	 canto	 possiede	 una	 connotazione	 specifica	 di	 “…	 prodotto	 o	 manufatto	 dotato	 di	 caratteristiche	 particolari	
individuate	e	definite	in	rapporto	all’origine	e	all’impiego”19	e	quindi	 	“…	ciò	che	serve	ad	un	determinato	uso.”20	Quindi	-	nel	campo	delle	costruzioni	-	
sembra	opportuno	ricordare	come	 il	materiale,	 cioè	 “mattoni,	 legname,	ecc.,”21	possa	considerarsi	 come	un	componente	prodotto	ad	hoc	per	edificare	
opere,	 benché	 a	 diversi	 livelli	 di	 lavorazione.	 Ad	 esempio	 all’epoca	 del	 boom	 della	 industrializzazione	 per	 i	 manufatti,	 si	 osserva	 che	 il	 graduale	
fenomeno	di	“	…	meccanizzazione	ha	determinato	un	appiattimento	della	interpretazione	artigianale	ed	ha	apportato	i	primi	vincoli	alla	progettazione,	
che	ha	dovuto	tener	conto	di	prodotti	costanti	e	di	tecnologie	 imposte	dalla	produzione	di	alcuni	elementi.	La	situazione	si	è	ulteriormente	modificata	
con	la	comparsa	di	materiali	semilavorati	e	di	particolari	meccanici	come	i	profilati	in	alluminio	e	tutte	quelle	parti	che	intervengono	nella	costruzione	
edilizia,	portando	la	produzione	dei	componenti	verso	una	minore	variabilità,	ma	senza	per	questo	giungere	ad	una	vera	produzione	di	serie	industriale	
e	quindi	ad	un	concreto	abbassamento	dei	costi,	e	provocando	una	razionalizzazione	della	produzione	…”22	Nel	terzo	millennio	anche	la	produzione	di	
componenti	edilizi	ha	subito	una	serie	di	modificazioni,	soprattutto	in	quanto	una	completa	‘industrializzazione	integrale’	non	ha	sortito	(soprattutto	in	
Italia)	gli	effetti	sperati,	e	dunque	risultando,	se	non	proprio	un	fallimento,	come	un	sistema	che	non	potesse	sostituire	completamente	la	produzione	in	
opera.	Vengono	sorgendo	infatti	nuove	tipologie	nell’uso	dei	materiali	secondo	modalità	fortemente	influenzate	dalle	logiche	della	informatizzazione	del	
nostro	millennio;	 come	diceva	Ciribini,	 queste	ultime	 stanno	 trasformando	non	 solo	 il	modo	di	 lavorare,	ma	anche	di	pensare	 e	di	 relazionarsi	 tra	 gli	
uomini.	 Egli	 infatti	 sosteneva,	 già	 nel	 1984,	 come	 una	 società	 dell’informazione	 sarebbe	 stata	 “…	 caratterizzata	 da	 alcune	 note	 rilevanti	 -	 la	 prima	 è	
costituita	 dall’immensa	 quantità	 di	 dati	 che	 aumentano	 in	 progressione	 geometrica.”23	 In	 tale	 società	 “…	 le	 componenti	 tecnologiche	 …	 saranno	
individuabili	 …	 negli	 ordinatori	 e	 nella	 rete	 delle	 comunicazioni.	 Il	 che	 darà	 luogo	 a	 diversi	 problemi.”24	 Ma	 ciò	 che	 avrebbe	 comportato	 un	 reale	
cambiamento	di	 	interazione	tra	uomo	e	materia	si	riconosce	nella	terza	nota	caratterizzante	tale	società,	e	cioè	la	relativa	“…	eterogeneità	e	l’esistenza	
di	una	molteplicità	di	sistemi,	di	valori,	di	 ideologie,	di	 tendenze:	 il	che	è	sempre	fortemente	auspicabile,	perché	attraverso	 la	diversità	si	manifesta	 la	
vera	essenza	della	natura	umana.”25	
Potremmo	introdurre,	per	completare	il	pensiero	del	Nostro,	anche	il	relazionarsi	con	la	materia	e	con	il	materiale.	Allo	scopo	possiamo	citare	i	sistemi	
autocam	 della	 fine	 del	 XX	 secolo,	 e	 soprattutto	 le	 nuove	 frontiere	 della	 fabbricazione	 digitale:	 queste	 ultime	 infatti	 riescono	 a	 tenere	 alto	 il	 livello	
artistico-artigianale	dei	prodotti	realizzati	con	materie	prime	diverse,	talvolta	anche	riciclate	oppure	ad	elevato	contenuto	di	naturalità,	e	al	contempo	
garantiscono	 una	 efficienza	 e	 una	 riuscita	 di	 tipo	 semi-industriale.	 E	 pure	 viene	 qui	 stravolto	 il	 senso	 primario	 di	materia	 come	 risorsa:	 soprattutto	
quale	materia	prima.	La	risorsa	si	trasforma	piuttosto	in	tecnologia	digitale:	la	macchina	a	controllo	numerico	che	riesce	a	tradurre	un’idea	in	prodotto,	
mentre	 la	materia,	 causa	 prima	 di	 tutte	 le	 trasformazioni,	 diventa	 ora	 solo	 un	mezzo,	 uno	 strumento,	 cioè	 potrebbe	 attribuirsi	 una	 propria	 identità	
iniziale,	oppure	un	chiaro	riconoscimento,	e	 infine	non	avere	alcun	significato	proprio;	e	allora	essa	stessa	definisce	una	specifica	 forma,	una	carica	di	
artisticità	 e	 inventiva,	 dovuta	 questa	 proprio	 alla	 ‘tagliatrice	 laser’	 del	 momento,	 nonché	 alla	 definizione	 del	 modello	 da	 realizzare.	 La	 scelta	 della	
materia	atta	a	 fabbricare	un	oggetto,	un	componente	o	un	 intero	edificio	diventa	allora	casuale,	mentre	 la	sua	consistenza	 iniziale	assume	 importanza	
solo	in	relazione	alla	propria	densità	e	durezza.	Invece	il	colore,	la	trasformabilità,	la	duttilità	assumono	ruoli	insignificanti.	Tutte	le	caratteristiche	e	le	
proprietà	della	materia,	che	per	l’intera	storia	dell’uomo	si	sono	rivelate	fondanti	nella	scelta	e	delle	tecnologie	e	delle	forme	da	realizzare,	nonché	della	
loro	applicabilità	e	funzionalità,	ad	esempio	per	costruire	una	porta,	una	finestra	o	un	muro,	acquisiscono	ora	un’importanza	limitata.	Ogni	sostanza	può	
trasformarsi	 in	qualsiasi	elemento	 tecnico,	 e	assumere	 la	 forma	desiderata,	 se	 l’algoritmo	base	è	ben	risolto,	potendosi	 ripetere	all’infinito	grazie	alla	
memoria	 intrinseca	del	processo	digitale.	Se	 infatti	è	possibile	 ricorrere	a	 forme	diverse	con	materie	 identiche,	o	 forme	uguali	 con	materie	diverse,	 si	
rivela	attuabile	anche	un	ulteriore	processo,	cioè	la	trasformazione	di	piccoli	dettagli	nel	modello	iniziale,	tali	che	riescano	a	fornire	una	nuova	identità	
al	prodotto	finito:	questo	allora	viene	distinto	dagli	altri	grazie	al	tocco	artistico	e	personale	del	progettista.	Questo	nuovo	modo	di	pensare	la	materia	
apre	il	campo	non	solo	alla	sperimentazione	di	tecnologie	informatiche	volte	ad	intervenire	in	fasi	del	processo	edilizio	diverse	da	quello	progettuale	–	
ciò	che	si	verifica	nei	processi	governati	dal	BIM	-,	ma	anche	nelle	tempistiche	di	tipo	attuativo,	sia	in	cantiere	che	in	fabbrica,	o	meglio	nei	laboratori	dei	
cosiddetti	 Fab-Lab.	 Ma	 soprattutto	 permette	 di	 considerare,	 quali	 materiali	 per	 il	 progetto	 e	 la	 relativa	 realizzazione,	 tutte	 le	 sostanze	 altamente	
sostenibili,	sia	ad	elevata	naturalità	di	base,	sia	derivate	da	processi	di	riciclo	o	di	riuso.	Si	ritorna	così	al	concetto	di	 ‘cultura	materiale’,	visto	tuttavia	
sotto	 una	 luce	 totalmente	 diversa:	 infatti	 se	 la	 cultura	 materiale	 (come	 la	 civiltà	 materiale)	 rappresenta	 “…	 il	 complesso	 degli	 elementi	 concreti,	
economico-politici,	 che	 caratterizzano	 la	 vita	 umana	 e	 che	 sono	 distinti	 dalle	 concezioni,	 dalle	 credenze,	 dalle	 espressioni	 intellettuali,”26	 anche	 nel	
mondo	 contemporaneo	 governato	 dalle	 leggi	 dell’informatica	 e	 della	 comunicazione,	 un	 nuovo	modo	 di	 vivere	 la	 costruzione	 può	 essere	 considerato	
quale	 riflesso	della	cultura	materiale,	perché	condivisibile,	modificabile,	 in	divenire	e	 in	movimento,	quindi	che	definisca	 la	materia	come	 il	momento	
attuativo	del	nostro	obiettivo,	quello	cioè	di	cambiare,	lo	strumento	e	il	fine	stesso	del	nostro	operare	nel	mondo.	

Il	ruolo	della	materia	nelle	costruzioni	
Ritornando	al	concetto	tradizionale	di	materia,	diversi	ne	appaiono	i	ruoli	a	seconda	dell’uso	e	quindi	del	target	cui	è	destinata.	Nel	campo	costruttivo,	
durante	 il	 processo	 edilizio	 e	 le	 varie	 fasi,	 la	 materia	 diventa	 sensibilmente	 rilevante	 sin	 dai	 primi	 momenti	 decisionali:	 la	 definizione	 infatti	 delle	
componenti	 edilizie	 in	 fase	 progettuale	 è	 notoriamente	 fondante	 e	 preliminare,	 così	 nelle	 scelte	 tecnologiche	 e	 costruttive,	 come	 in	 relazione	 alla	
particolare	 configurazione,	 ai	 volumi	 e	 agli	 spessori	 dei	 muri	 e	 dei	 solai.	 È	 noto	 infatti	 come	 a	 seconda	 del	 materiale	 adottato,	 la	 costituzione	
dell’involucro	-	così	come	dei	tramezzi	interni,	dei	sistemi	di	copertura,	o	altri	elementi	tecnici	–	appare	diversificata,	come	la	 	stessa	rappresentazione	
grafica	 del	 progetto.	 Il	 processo	 decisionale	 relativo	 ai	 componenti	 da	 scegliere	 quali	 elementi	 tecnici	 della	 costruzione	 appare	 evidentemente	
condizionata	dalla	presenza	delle	materie	prime	di	base,	e	dalle	relative	proprietà	intrinseche:	pertanto	la	materia	prima,	soprattutto	se	scelta	su	base	
regionale,	diviene	uno	degli	strumenti-chiave	per	realizzare	più	specificamente	costruzioni	sostenibili.	Infatti	tale	nuovo	ruolo	-	ascrivibile	alla	materia	
nel	 campo	 delle	 costruzioni	 -	 è	 rappresentato	 proprio	 dalle	 qualità	 eco-sistemiche	 che	 ogni	 materiale	 possiede,	 secondo	 il	 proprio	 ciclo	 di	 vita	 e	
soprattutto	 in	 relazione	 all’integrazione	 con	 le	 altre	 componenti	 della	 costruzione.	 Appare	 evidente	 che	 in	 tale	 fase	 decisionale	 la	 forma	 stessa	 degli	
ambienti	segua	in	sintonia	 le	scelte	materiche:	ad	esempio	un	sistema	costruttivo	continuo	con	muri	massicci	e	coperture	a	volta	è	realizzabile	solo	 in	
ambienti	 di	 dimensioni	 ridotte	 e	 di	murature	 portanti	 ampie	 e	 spesse,	 nonché	 aperture	 limitate,	 soprattutto	 in	 larghezza.	 In	 tal	 senso	 il	 ruolo	 della	
materia	 rappresenta	 –	 così	 come	 quello	 dei	 componenti	 edilizi	 -	 	 il	 parametro	 progettuale	 che	 contribuisce	 a	 individuare	 il	 concept	 e	 a	 guidare	 il	
processo	decisionale	stesso	mirato	alla	configurazione	dell’opera	costruita.		
Un	 altro	 ruolo	 della	materia	 nell’ambito	 delle	 costruzioni	 è	 riconoscibile	 nella	 tipologia	 prestazionale	 del	 prodotto	 che	 impiega	 quella	 sostanza	 con	
definite	proprietà.	Infatti	a	seconda	che	il	sistema	componente	sia	isolante	termicamente	e/o	acusticamente,	sia	resistente	dal	punto	di	vista	meccanico-
strutturale,	sia	flessibile	all’uso,	integrabile	o	sicuro	da	altri	punti	di	vista,	 	ratificati	dalle	norme	UNI27,	la	materia	prima	assume	un	ruolo	diverso	e	più	
complesso,	in	quanto	basato	sulle	proprietà	intrinseche	che	gli	consentono	le	eventuali	trasformazioni,	potendo	essere	plasmato	in	forme	diverse	in	una	
particolare	 struttura,	 nonché	 essere	 impiegato	 in	 svariate	modalità.	 Ad	 esempio,	 l’integrazione	 di	 un	 prodotto,	 realizzato	 con	 il	 legno	 come	materia	
prima,	diviene	possibile	qualora	 il	progetto	preveda	di	realizzare	sistemi	di	connessione	specifici	e	appropriati,	sia	tra	varie	parti	del	materiale	vero	e	
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proprio	 sia	 con	 il	 sistema	 al	 quale	 va	 agganciato,	 ed	 ancora	 in	 relazione	 alla	 disponibilità	 locale	 di	 altre	 materie	 prime	 che	 possano	 contribuire	
all’integrazione	stessa.	Il	tipo	di	bulloni,	perni,	agganci	in	metallo	o	la	configurazione	delle	estremità	dei	componenti	per	creare	nodi	ad	incastro	senza	
collanti,	senza	metallo	e	senza	barre,	appaiono	fattori	progettuali	indispensabili	da	tenere	in	conto	durante	l’intero	processo	costruttivo.		
Dal	punto	di	vista	chimico	 la	materia,	sia	 intesa	quale	materia	prima	che	come	sistema	direttamente	reperibile	 in	natura,	e	quindi	considerabile	quale	
risorsa	primaria	(benché	le	materie	grezze	che	lo	compongono	siano	effettivamente	molteplici),	appare	elemento	fondamentale	rispetto	alle	prestazioni	
e	al	livello	di	sostenibilità.	Va	ricordato	infatti	come	la	struttura	molecolare	della	materia	sia	responsabile	delle	stesse	proprietà;	ad	esempio	i	metalli	in	
virtù	del	moto	degli	elettroni,	possono	diffondere,	con	facilità	e	in	tempi	ridotti,	sia	calore	che	elettricità.		
Tornando	 allora	 ad	 un’altra	 definizione	 di	materia	 quale	 “entità	 provvista	 di	 una	 sua	 propria	 consistenza	 fisica,	 dotata	 di	 peso	 e	 di	 inerzia	 capace	 di	
adeguarsi	 ad	 una	 forma,”28	 e	 a	 quella	 già	 citata	 di	 materiale,	 cioè	 un	 “prodotto	 o	 manufatto	 dotato	 di	 caratteristiche	 particolari	 …,”29	 possiamo	
sottolineare	 come	 quelle	 caratteristiche	 dipendano	 dalla	 struttura	 molecolare	 delle	 sostanze	 di	 base	 e	 del	 miscuglio	 o	 composto	 che	 ne	 deriva.	
Ricordando	ancora	 come	 l’origine,	 cioè	 il	 livello	di	naturalità	del	prodotto/materiale,	 così	 come	 il	 relativo	 impiego	possano	essere	 identificati	 con	 ciò	
che	oggi	 rappresenta	 il	 principio	 fondante	della	 filosofia	 del	 riciclo,	 e	 cioè	dalla	 ‘culla	 alla	 culla.”30	Nelle	 scienze	 sui	materiali,	 adottate	 in	 ingegneria	
come	 in	 architettura,	 sono	 stati	 codificati	 alcuni	 criteri	 di	 classificazione	dei	materiali	 da	 costruzione.	 La	più	 consueta	 classificazione	 li	 differenzia	 in	
base	 alle	 suddette	 proprietà	 delle	 sostanze	 componenti,	 e	 cioè	 in:	metalli,	materiali	 organici,	 ceramici,	 compositi;	 all’interno	 di	 tale	 classificazione	 si	
possono	 inserire	 anche	 l’acqua	 e	 i	 combustibili	 fossili.	 Alla	 prima	 categoria	 appartengono,	 come	 è	 noto,	 ferro	 e	 leghe,	 rame,	 ottone	 (rame	 e	 zinco),	
bronzo	(rame	e	stagno),	alluminio,	che	posseggono	particolari	proprietà	quali:	buona	conduttività	sia	al	calore	che	all’elettricità,	 lucentezza	metallica,	
opacità	alla	luce,	durezza,	resistenza,	duttilità	e	malleabilità,	e	quindi	lavorabilità.	Della	seconda	classe	fanno	parte:	legno,	carta,	paglia,	adesivi	naturali,	
pitture	 e	 vernici	 naturali,	 solventi	 e	 detergenti,	 che	 sono	 dotati	 di	 altre	 proprietà,	 quali	 scarso	 peso	 specifico,	 bassa	 	 conducibilità	 di	 calore	 e	 di	
elettricità,	 e	 poca	 resistenza	 alla	 temperatura,	 combustibilità	 e	 duttilità.	 Esiste	 ancora	 la	 classe	 dei	 ceramici,	 cui	 appartengono	 gesso,	 calce,	 cementi,	
pozzolana,	calcestruzzo,	sabbia,	vetro,	mattoni;	mentre	 le	relative	proprietà	sono:	durezza	elevata,	 resistenza	alle	alte	 temperature,	bassa	conduttività	
elettrica	e	termica,	difficile	corrosività.	Le	plastiche,	gli	espansi	e	i	rinforzati	riguardano	la	classe	dei	compositi	nonché	le	nuove	categorie	ecologiche	dei	
bio-compositi	–	cioè	costituiti	da	fibre	vegetali	e	plastiche	riciclate	-	e	i	bio-eco-compositi,	anche	questi	con	fibre	vegetali	(mais,	grano,	tapioca,	patate)	
ma	 con	 polimeri	 naturali	 (cellulosa,	 amido).	 Alcuni	 di	 questi	 –	 in	 quanto	 materiali	 da	 costruzione	 per	 antonomasia,	 quali	 ad	 esempio	 la	 pietra	 –	
appaiono	 idonei	 alla	 ricerca	nell’ambito	delle	 scienze	 geologiche;	 è	 noto	 ad	 esempio	 che	 le	 rocce	 ignee	 si	 formano	all’interno	di	 vulcani	 oppure	nelle	
dorsali	sottomarine	da	cui	scaturisce	la	lava	fusa	che	poi	raffreddandosi	si	solidifica.	(Fig.	2)	Le	rocce	sedimentarie	invece	sono	costituite	dall’accumulo	
di	 frammenti	 rocciosi	 preesistenti,	 dopo	 che	 queste	 vengono	 lentamente	 distrutte	 dall’azione	 dell’acqua	 piovana,	 del	 vento	 o	 del	 gelo.	 Infine	 quando	
all’interno	della	crosta	terrestre	i	depositi	di	entrambi	i	tipi	di	rocce	raggiungono	alte	temperature	e	forti	pressioni,	tale	fenomeno	dà	origine	alle	rocce	
metamorfiche.		
In	anni	recenti,	in	risposta	alle	crescenti	esigenze	di	attenuazione	dell’inquinamento	e	di	riduzione	dell’impronta	ecologica	da	parte	del	settore	edile,	si	
è	 venuta	 sviluppando	 una	 proposta	 diversa	 di	 classificazione,	 quella	 che	 adotta	 il	 criterio	 della	 sostenibilità:	 alcuni	 di	 quei	 materiali	 venivano	 già	
impiegati	 nell’area	mediterranea,	 sin	 dai	 tempi	 della	 costruzione	 pre-industriale.	 Tra	 questi,	 di	 cui	 è	 sopravvissuta	 l’adozione	 fino	 ai	 giorni	 nostri	 -	
soprattutto	per	l’edificazione	di	residenze	e	piccoli	edifici,	che	sappiamo	non	seguire	le	 logiche	di	 industrializzazione	del	già	citato	primo	periodo	-	 	si	
ricordano,	 oltre	 alla	 pietra,	 anche	 materiali	 diversi	 quali	 mattoni,	 calce,	 legname,	 terra	 cruda,	 gesso.	 Inoltre	 altri	 	 sistemi,	 che	 nell’epoca	 moderna	
venivano	ignorati	dal	mercato	del	settore	edile,	cioè	il	linoleum,	la	paglia	ed	il	rame,	hanno	riacquistato	oggi	un	certo	fascino	e	dunque	vengono	di	nuovo	
adottati,	grazie	al	relativo	elevato	livello	di	naturalità	in	tutte	le	fasi	del	ciclo	di	vita.	Infine,	ma	altrettanto	rilevanti,	altri	materiali	vengono	classificati,	
secondo	 il	 criterio	 di	 sostenibilità,	 che,	 sia	 per	 l’elevato	 livello	 di	 naturalità,	 sia	 per	 ulteriori	 caratteristiche	 di	 cui	 diremo	 in	 seguito,	 hanno	 ottenuto	
un’importanza	negli	anni	più	recenti,	e	per	un	utilizzo	di	tipo	convenzionale,	o	impiegati	-	in	varie	composizioni	-	per	la	creazione	di	sistemi	altamente	
innovativi,	o	ancora	-	in	alcuni	casi	-	industrializzabili.	Citeremo	ad	esempio	le	alghe	(vedi	figura	3,	un	progetto	con	il	tetto	in	alghe),	il	bambù,	la	canapa,	
la	 canna	 lacustre,	 la	 cellulosa,	 il	 cocco,	 la	 fibra	di	 vetro,	 la	 lana	di	pecora,	 la	perlite,	 la	posidonia,	 il	 sughero,	 la	 tapioca,	 la	 vermiculite,	 ecc.	 Inoltre,	 in	
seguito	alle	attuali	campagne	di	revisione	delle	modalità	produttive	spesso	 improntate	al	 forte	consumismo,	che	possono	condurre	ad	un	alto	degrado	
dell’intero	 Pianeta	 Terra,	 vengono	 adottate	 come	 materiale	 da	 costruzione	 anche	 altre	 categorie	 di	 prodotti,	 alcuni	 dei	 quali	 in	 passato	 venivano	
impiegati	 in	 altri	 settori	 dell’attività	 umana:	 tra	 questi	 gli	 scarti	 della	 agricoltura	 (mais,	 frumento,	 pula	 di	 riso,	 ecc.),	 e	 quelli	 della	 lavorazione	
industriale,	soprattutto	se	non	contengono	resine	né	altre	sostanze	insalubri	o	petrolio-derivate.		
Ad	integrazione	del	principio	di	naturalità	per	la	selezione	dei	materiali	da	costruzione,	si	potrebbero	adottare	principi	diversi	dipendenti	dal	processo	
completo	come	dal	prodotto.	E	legati	infine	alle	decisioni	progettuali,	non	limitate	alla	scelta	dei	materiali	ad	alti	livelli	di	sostenibilità,	ma	a	procedure	
diversificate,	 come	 l’attenzione	 al	 risparmio	 energetico,	 lo	 scopo	 del	 riciclo	 e	 la	 raccolta	 delle	 acque	 piovane,	 le	 risposte	 alle	 esigenze	 sociali.	 …	 Per	
quanto	 riguarda	 in	 particolare	 i	 criteri	 di	 selezione	 dei	 materiali	 nelle	 diverse	 fasi	 di	 programmazione	 e	 progettazione,	 appare	 del	 tutto	 evidente	
un’approfondita	conoscenza	–	da	parte	del	team	decisionale	e	progettuale	-	delle	proprietà	dei	materiali	prescelti	al	fine	di	un	impiego	appropriato.	Nel	
contempo	evitare	scelte	che	possano	degradare	l’ambiente	e	la	salute	stessa	dei	futuri	fruitori	dell’opera,	quali	ad	esempio	quelle	dipendenti	soltanto	da	
motivazioni	economico-finanziarie,	o	atte	a	soddisfare	gli	obiettivi	a	breve	scadenza;	e	non	meno	rilevante,	scongiurare	situazioni	di	corruzione,	spesso	
causa	di	gravi	danni	all’ambiente	nonché	alle	stesse	strutture	edificate.		
Esistono	 importanti	 criteri	per	 la	valutazione	della	 sostenibilità	di	un	prodotto,	quali	 la	presenza	 in	natura,	 la	durabilità,	 la	 compatibilità	ecologica,	 il	
consumo	 di	 energia,	 la	 radioattività,	 le	 proprietà	 elettriche,	 termiche	 e	 acustiche,	 la	 resistenza	 alle	 microonde,	 la	 diffusività	 e	 la	 traspirabilità,	
l’igroscopicità,	 il	 contenuto	 di	 umidità	 e	 il	 tempo	 di	 asciugatura,	 l’assorbimento	 e	 la	 rigenerazione,	 l’emissione	 di	 vapori	 e	 gas	 tossici,	 gli	 odori	 e	 la	
resistenza	 superficiale.31	 Alcuni	 criteri,	 già	 definiti	 da	 Talbot	 nel	 1995,	 sono	 stati	 poi	 codificati	 nelle	 procedure	 per	 il	 LCA	 (Life	 Cycle	 Assessment	 –	
Valutazione	del	ciclo	di	vita),	quali	strumenti	per	la	verifica	dei	livelli	di	emissione	e	del	consumo	di	risorse	durante	l’intero	ciclo	di	vita	di	un	prodotto.	
All’interno	delle	 fasi	di	programma	e	di	progetto	per	un’opera	 costruita,	 si	potrebbe	anticipare	una	valutazione	della	 sostenibilità	di	ogni	prodotto	 in	
relazione	alle	proprietà	intrinseche	dei	materiali,	come	alle	prestazioni	del	prodotto	finito,	così	da	evitare	i	possibili	impatti	sull’ambiente	durante	tutto	
il	relativo	ciclo	di	vita.	È	nota	inoltre	la	necessità	di	porsi	obiettivi	a	lungo	termine,	verificando	altresì	l’adattabilità	sia	dei	materiali	sia	del	prodotto	agli	
usi	 e	 alle	 funzioni	 cui	 è	 destinato,	 in	 ciò	 ispirandosi	 a	 una	 serie	 di	 principi,	 quali	 funzionalità	 e	 appropriabilità,	 costo	 a	 lungo	 termine,	 capacità	 di	
integrazione	 col	 sistema	 edificato,	 adattabilità	 delle	 diverse	 esigenze	 dell’utente,	 caratteristiche	 di	 aspetto	 e	 durabilità,	 disponibilità	 dell’offerta	 di	
mercato,	e	infine	la	verifica	dei	possibili	effetti	collaterali	che	il	prodotto	potrebbe	creare	sulla	salubrità	di	utenti	e	operatori.	

Materia	ed	energia	
Vogliamo	ora	accennare	brevemente	alla	relazione	tra	materia	ed	energia,	ricordando	che	in	passato	si	intendevano	materiale	e	non	materiale	come	due	
entità	 ben	 nettamente	 separate	 e	 distinte:	mentre	 la	materia	 era	 concreta,	 tutto	 il	 resto	 era	 etere,	 fuoco,	 aria;	 in	 epoca	 antica	 si	 credeva	 da	 un	 lato	
esistere	la	materia,	concreta	e	tangibile,	non	pericolosa	(salvo	casi	eccezionali),	ma	utilizzabile	e	quindi	considerata	quale	risorsa	per	la	trasformazione	
dell’ambiente	allo	scopo	di	costruire	l’habitat	umano.	D’altro	canto	l’energia,	la	luce,	l’aria	corrispondevano	a	concetti	poco	chiari,	non	erano	facilmente	
incanalabili	in	una	serie	di	fenomeni	limitati	e	con	regole	precise:	ma	soprattutto	spesso	pericolosi	e	quindi	non	controllabili.	Nell’epoca	moderna	invece	
si	è	riconosciuto	e	dimostrato	come	l’energia	e	la	materia	siano	diversi	aspetti	della	stessa	essenza.	Secondo	la	fisica	contemporanea	infatti	la	materia	e	
l’energia	 rappresentano	 due	 momenti	 dello	 stesso	 fenomeno	 dinamico:	 la	 massa	 (quindi	 la	 materia,	 a	 qualsiasi	 stato,	 liquido,	 solido	 o	 gas)	 viene	
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relazionata	da	un	 legame	matematico	con	 l’energia	secondo	 la	nota	 formula:	E	=	m	c2	 	 “L’energia	della	massa	a	riposo	è	uguale	alla	massa	moltiplicata	
per	il	quadrato	della	velocità	della	luce.”32	Inoltre	“…	i	progressi	della	fisica	atomica	e	subatomica,	insieme	con	l’affermazione	della	teoria	della	relatività,	
hanno	imposto	una	profonda	revisione	dei	concetti	donde	traevano	origine	talune	proprietà,	quali	l’estensione,	l’impenetrabilità,	la	conservazione	ecc.,	
fino	a	 ieri	 considerate	come	peculiari	e	caratteristiche	della	materia.	Quanto	alla	conservazione	della	materia	 (o	conservazione	della	massa),	 la	 teoria	
della	 relatività,	 mettendo	 in	 luce	 la	 sostanziale	 equivalenza	 tra	 ciò	 che	 chiamiamo	materia	 e	 ciò	 che	 chiamiamo	 energia,	 ha	 portato	 a	 una	 profonda	
modificazione	 e	 generalizzazione	 del	 principio	 corrispondente	 (conservazione).	 Tale	 generalizzato	 principio	 di	 conservazione	 e	 l’inerzia,	 valendo	
indifferentemente	per	 i	 corpi	 di	 dimensioni	 ordinarie	 e	 per	 le	 particelle	 che	 li	 costituiscono,	 sono	da	 considerarsi	 come	proprietà	 fondamentali	 della	
materia.”33		
		
Ruolo	dei	materiali	in	architettura	
Vogliamo	considerare	ora	il	ruolo	specifico	che	la	materia	gioca	all’interno	dell’architettura,	con	l’obiettivo	di	configurare	spazi	di	raffinata	creatività	e	
di	 qualità	 elevata,	 e	 infine	 che	 riescano	 a	 suscitare	 nel	 fruitore	 percezioni	 stimolanti	 e	 gratificanti.	 Sappiamo	 infatti	 come	 la	 buona	 architettura,	
soprattutto	quando	viene	realizzata	con	alcuni	materiali	tradizionali	-	quali	quelli	della	regione	mediterranea	-,	riesca	a	infondere	sensazioni	di	calore,	
di	protezione,	di	 sicurezza	all’utente,	 sia	nel	caso	della	propria	dimora	come	di	ambienti	di	 lavoro.	A	proposito	di	sensazioni,	appare	utile	un	accenno	
alla	richiesta	da	parte	del	fruitore,	di	provare	un	senso	di	benessere.	Ad	esempio	soggiornare	in	una	stanza	con	le	mura	in	terra	cruda,	oppure	in	paglia,	
ricorda	molto	da	vicino	la	nostra	essenza	quale	parte	della	natura,	rievocando	la	sensazione	di	trovarsi	in	un	nido,	e	contribuendo	a	gratificare	il	nostro	
io	più	profondo	e	nascosto,	nonché	 favorire	 il	dialogo	e	 la	socialità.	Al	contrario	componenti	 realizzati	 con	materiale	 freddo	e	robusto,	 come	 i	metalli,	
incutono	fredde	sensazioni	di	 isolamento,	quasi	disumane.	Pertanto	il	ruolo	che	i	materiali	giocano	in	architettura,	evidentemente	appare	tutto	dovuto	
alla	 	creatività	e	alla	cultura	artistica	e	scientifica	del	progettista	illuminato:	questi	infatti	sarà	in	grado	di	dialogare	con	lo	spazio,	con	i	volumi,	 in	una	
parola	 con	 le	 geometrie	 ma	 soprattutto	 con	 i	 materiali.	 In	 proposito	 vogliamo	 citare	 un	 affermato	 progettista,	 l’architetto	 Giancarlo	 Priori,	 che,	 in	
relazione	 allo	 spazio	 creativo,	 considera	 “…	 i	materiali	 come	 note	musicali	…	 	 in	 architettura	 potremmo	dire	 s’illuminano.	 Alcuni,	 per	 dare	 il	meglio,	
sfruttano	 la	 luce	diretta,	altri	obliqua	o	radente,	altri	ancora	 la	nascondono	perché	sembrano	creati	per	sottrarre	alla	vista	 la	sorgente.”34	Ricordiamo	
ancora	 come	per	Louis	Khan	 la	materia	 scaturisse	dalla	 luce,	 e	 l’architettura	giocasse	 con	entrambi	gli	 elementi	per	 creare	 spazi	 funzionali	 e	 insieme	
spirituali.	Priori	continua	ancora	sul	tema	della	materia	affermando	che	essa	“…	è	quello	strumento	che	ci	comunica	dei	messaggi	e	di	conseguenza	un	
pensiero.	In	architettura	è	fondamentale,	perché	senza	un	pensiero,	un’idea,	non	si	può	progettare	e	per	questo	i	materiali	sono	in	relazione	diretta	con	
l’atto	creativo.	La	materia	però	possiede	una	materialità	straordinaria	che	le	deriva	non	solo	dalle	caratteristiche	fisiche	che	pesiamo	e	osserviamo,	ma	
anche	dal	fatto	che	la	possiamo	toccare	o	plasmare	con	le	nostre	mani.	La	materia	dialoga	in	profondità	con	i	nostri	sensi,	si	 lascia	guardare,	ascoltare,	
toccare,	 in	una	parola	“sentire”.	Tuttavia	nasconde	una	sorta	di	materialità	spirituale	che	ci	rimanda	alla	cultura	dei	 luoghi,	alla	memoria	o	ancora	alle	
vicende	che	l’hanno	accompagnata	insieme	al	cammino	dell’uomo.”35	 	Vediamo	anche	come	in	tali	affermazioni	venga	sottolineato	che	in	architettura	la	
materia	 sia	 strumento	 indispensabile	per	 la	 creatività,	 e	 ancora	 strumento	pregnante	della	memoria	e	della	 cultura	di	un	popolo.	Lo	 stesso	architetto	
Priori	riconduce	all’architettura	anche	la	relazione	tra	tempo	e	materiali,	come	all’inizio	abbiamo	sostenuto:	la	materia	stessa	esiste	in	quanto	fenomeno	
dinamico	 e	 trasformabile.	 Infatti	 egli	 dichiara	 che	 “…	 il	 tempo	 introduce	 la	 nozione	 di	 memoria	 mentre	 i	 materiali	 quella	 di	 luogo.	 Insieme,	 luogo,	
memoria	 e	 materiali	 fondano	 l’architettura:	 quella	 che	 è	 al	 di	 fuori	 dalle	 mode	 e	 lascia	 segni	 permanenti	 rintracciabili	 negli	 spazi	 urbani	 e	
nell’architettura	stessa.”36		
Per	 finire	 si	 potrebbe	 concludere	 con	Le	Corbusier	 che,	 non	 solo	 grande	 innovatore	nell’architettura	 spaziale,	 nei	 volumi,	 nei	 nuovi	 principi,	 si	 rivelò	
anche	 sostenitore	 della	 stretta	 relazione	 tra	 spazio,	 luogo	 e	 materia,	 nei	 suoi	 stessi	 progetti,	 ma	 soprattutto	 ai	 tempi	 della	 	 realizzazione	 della	 sua	
cappella	 di	 Ronchamp.	 Egli	 stesso	 infatti	 dichiarava	 all’epoca	 che	 “…	 architettura	 è	 costruire	 rapporti	 con	 materiali	 grezzi.	 L’architettura	 è	 al	 di	 là	
dell’utile.	L’architettura	è	un	fatto	plastico.	Spirito	d’ordine,	unità	d’intenzione,	senso	dei	rapporti.	L’architettura	comporta	delle	quantità.	La	passione	fa	
di	pietre	inerti	un	dramma.”37		

Gli	articoli	di	questo	fascicolo	
All’interno	di	queste	pagine	vengono	offerte	una	serie	di	 interpretazioni	del	tema	 ‘materia’	dai	vari	autori	che	hanno	avuto	il	 loro	contributo	accettato	
per	la	pubblicazione.	Per	quanto	riguarda	il	sotto-tema	di	Ciclo	di	vita	dei	materiali	e	quello	di	Riuso	e	riciclo	dei	materiali,	hanno	risposto	tre	autori.	Il	
primo	articolo,	“Abitare,	costruire,	riciclare”,	dopo	una	breve	introduzione	sul	concetto	di	abitare	alla	Heidegger,	declinato	secondo	le	attuali	 teorie	sul	
riciclaggio,	sviluppa	una	metodologia	di	studio	relativa	alla	carta	riciclata,	al	suo	ottimo	impiego	in	numerosi	prodotti	per	il	settore	edile,	corredando	le	
tesi	con	una	serie	di	esempi	di	architetture	illustri.	(Ausiello,	Santoro).	Il	secondo	articolo,	“Riuso	come	opzione	tecnica	per	il	progetto	sostenibile”,	che	
tratta	 degli	 “…	 obiettivi	 EU	 sull’efficienza	 energetica	 e	 l’economia	 circolare,	 offre	 una	 visuale	 delle	 esperienze	 internazionali	 più	 attuali	 sul	 riuso	 dei	
materiali	in	architettura;”	gli	autori	(Baiani,	Altamura)	presentano	una	serie	di	esempi,	classificati	secondo	le	diverse	tipologie	di	riuso	e	il	loro	impiego,	
e	 definendo	 le	 metodologie	 a	 seconda	 dei	 principali	 temi	 trainanti	 in	 materia	 di	 leggi	 e	 regolamenti.	 L’autrice	 (Firrone)	 della	 terza	 esposizione,	
“Recupero	 e	 riuso	di	materiali	 e	 componenti	 edili	 in	 architettura,”	 dopo	un	breve	 richiamo	alla	 situazione	nel	 settore	delle	 costruzioni	nel	 campo	del	
consumo	 di	 risorse	 e	 in	 quello	 della	 produzione	 di	 rifiuti,	 affronta	 il	 tema	 delle	 varie	 modalità	 per	 recuperare	 i	 materiali	 e	 usarli	 nei	 prodotti,	 alle	
diverse	scale;	descrive	alcune	soluzioni	architettoniche	in	termini	di	spazio,	valore	ecologico	e	vivibilità,	così	cercando	di	“…	aprire	campi	ora	inesplorati	
alla	potenzialità	di	un’architettura	responsabile	e	sostenibile.”		
Al	sotto-tema	della	Conoscenza	e	sperimentazione	sulla	materia,	hanno	risposto	due	articoli,	 il	primo	dei	quali	riguarda	 l’argomento	de	“La	curva	delle	
pressioni	applicata	ad	una	lastra	di	materiale	NRT	su	due	appoggi.”	Gli	autori	(Babilio,	Buoninconti)	presentano	un’introduzione	mirata	a	mostrare	come	
“…	impiegare	sia	cemento	che	acciaio	per	gli	edifici	abbia	un	costo	ambientale	altissimo	…	e	richiede	una	gran	quantità	di	energia	e	di	materiale	…	con	
una	conseguente	alta	produzione	di	rifiuti	e	di	CO2.	...	Di	conseguenza	la	conoscenza	consolidata	di	solito	adottata	per	il	progetto	strutturale	deve	essere	
rivista	e	vanno	considerati	modelli	adatti	nello	studio	delle	strutture	a	masso.”	Perciò	gli	autori	delineano	un	particolare	studio	sperimentale	mirato	a	
garantire	alcuni	 livelli	di	 sicurezza	per	 i	materiali	massicci,	 che	sono	più	sostenibili	 e	più	durevoli,	 se	mantenuti	 frequentemente.	 In	particolare	viene	
descritto	“…	un	metodo	per	la	ricerca	di	una	famiglia	di	curve	delle	pressioni	in	un	pannello	soggetto	al	solo	peso	proprio	realizzato	in	muratura,	assunta	
come	perfettamente	non	reagente	a	trazione.”	 Il	secondo	articolo,	“Isolamento,	edifici	massivi	e	 flussi	d’aria	–	analisi	previsionale	a	variabili	multiple,”		
analizza	l’influenza	della	variazione	dello	strato	isolante	della	chiusura	opaca	di	un	edificio,	e	del	tipo	di	chiusura	trasparente,	sul	fabbisogno	energetico	
di	 riscaldamento	 e	 raffrescamento	…	 [e]	ha	 come	obiettivo	quello	di	 fornire	un	modello	predittivo	da	utilizzarsi	nelle	prime	 fasi	 di	 progetto	 ai	 fini	 di	
analizzare	le	prestazioni	energetiche	potenziali	di	un	edificio	considerando,	altresì,	successive	integrazioni	tra	progettazione	dell’involucro	e	sistemi	ICT	
di	 controllo	 in	una	prospettiva	di	 edilizia	 sostenibile.”	Gli	 autori	 	 (Chiesa,	Grosso,	Acquaviva,	Machlouf,	 Tumiatti)	 simulano	e	descrivono	 le	prestazioni	
dell’ambiente	campione	(l’unità	di	riferimento	di	un	modulo	di	ufficio)	mediante	metodi	numerici,	di	interfaccia	con	vari	software,	che	restituiscono	un	
risultato	derivato	dai	dati	di	gestione	del	problema	energetico.		
Per	 quanto	 riguarda	Materia	 e	 Architettura	 viene	 qui	 pubblicato	 l’articolo	 di	 un’autrice	 (Cheirchanteri)	 intitolato	 “Ferro	 e	 Acciaio:	 i	 materiali	 della	
rivoluzione	 industriale	 quali	 sistema	 chiave	 del	 cambiamento	 nell’evoluzione	 dell’architettura.”	 All’interno	 di	 questo	 saggio	 viene	 esplorato	 il	
coordinamento	 tra	 architettura	 e	 ingegneria	per	quanto	 riguarda	 l’uso	 storico	dell’acciaio.	 “I	 nuovi	materiali,	 ferro	 e	 acciaio,	 sono	 strettamente	 legati	
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all’evoluzione	 dell’architettura,	 dalla	 rivoluzione	 industriale	 fino	 ai	 giorni	 nostri.	 Questo	 studio	 esamina	 la	 suddetta	 doppia	 relazione	 tra	 acciaio	 e	
costruzioni	architettoniche	utilizzando	esempi”	tratti	dall’architettura	e	ingegneria	sia	in	Grecia	che	nel	mondo.	
Per	il	sotto-tema	di	Materia	e	beni	culturali,	viene	qui	pubblicato	un	articolo	interessante	che	riguarda	“Alloggi	sotterranei	in	Tunisia:	le	cave	troglodite	
di	Sened	Jebel”.	L’autore	(Ben	Ali)	descrive	lo	studio	su	di	un	materiale	particolare	della	tradizione	mediterranea,	la	terra	cruda,	e	la	sua	applicazione	in	
un	 sito	 culturale	 molto	 importante	 in	 Tunisia,	 dove	 si	 trovano	 alcune	 costruzione	 troglodite.	 In	 particolare	 l’articolo	 esamina	 alcuni	 insediamenti,	
indagando	 sul	 loro	 progetto	 di	 cava,	 e	 soprattutto	 circa	 i	 materiali	 da	 costruzione	 impiegati	 e	 le	 prestazioni	 energetiche.	 Infine	 mostra	 alcune	
metodologie	atte	a	preservare	così	come	a	restaurare	un	villaggio-cava	con	strategie	sostenibili.	
Un	 altro	 sotto	 tema,	 Rivestimenti	 e	 superfici,	 si	 è	 dimostrato	 attrattivo	 per	 tre	 esperti.	 Il	 primo	 articolo	 tratta	 un	 importante	 argomento	 nel	 campo	
dell’architettura,	e	si	intitola	“Materiali	e	rivestimenti	nelle	strutture	per	la	salute	nel	Mediterraneo”.	Gli	autori	(Vavili,	Kyrkou)	introducono	la	questione	
della	 scelta	 dei	materiali	 come	molto	 difficile,	 poiché	 “…	 secondo	 il	 clima	 locale	 e	 le	 sue	 caratteristiche	 il	 progetto	 di	 architettura	 e	 i	materiali	 degli	
edifici	per	la	salute	dovrebbero	essere	attentamente	scelti	cosi	da	giocare	un	ruolo	di	supporto	alla	sostenibilità	dell’edificio.”	Nel	saggio	viene	delineato	
il	 ruolo	 dei	 materiali	 per	 gli	 esterni	 cosi	 come	 per	 gli	 interni	 e	 vengono	 mostrati	 alcuni	 esempi,	 mirati	 a	 dimostrare	 che	 nell’area	 Mediterranea	
l’approccio	dovrebbe	essere	diverso	e	che	“…	l’epoca	degli	ospedali	completamente	sigillati	è	finita	e	la	ventilazione	artificiale	nel	progetto	delle	stanze	
dei	pazienti	dovrebbe	essere	evitata.”	Il	secondo	articolo	“Modelli	matematici	per	a-tipici	tompagni	in	terracotta”,	descrive	l’adozione	di	“…	un	metodo	di	
indagine	che	apre	ad	un	lavoro	multidisciplinare	con	la	creazione	di	oggetti	interoperabili,”	mediante	uno	specifico	caso-studio	vicino	Salerno.	Gli	autori	
(Rossi,	Palmieri)	attuano	un’analisi	geometrica	dell’edificio	per	dimostrare	l’influenza	del	sole	sulle	scelte	progettuali,	entrambe	riguardanti	i	materiali	e	
il	 benessere	 interno.	 Attraverso	 la	 simulazione	 con	 software	 e	 metodi	 numerici,	 in	 vista	 di	 un	 progetto	 di	 restauro,	 l'ipotesi	 di	 un’analisi	 completa	
dell’edificio	 potrebbe	 giovarsi	 di	 un	 modello	 non	 solo	 geometrico-configurazionale	 ma	 anche	 fisico-matematico	 …	 gettando	 le	 basi	 per	 un	 flusso	
informativo	interoperabile	in	ambiente	BIM.	Il	terzo	articolo,	“Materia	identità	armonia	percezione.	nuove	soluzioni	per	l’edilizia	eco-orientata”,	esplora	
la	 	 “…	 trasformazione	 dell’involucro	 nell’edilizia	 eco-orientata,	 attraverso	 alcune	 soluzioni	 innovative	 in	 tema	 di	 pelle	 multifunzione,	 ottimizzazione	
delle	risorse	naturali,	e	di	risparmio	energetico,	con	particolare	riguardo	all’area	Euro-Mediterranea.”	L’autore	(Vaccaro)	si	sofferma	sulla	descrizione	di	
alcuni	componenti	intelligenti,	che	sono	adattivi	ai	cambiamenti	climatici	e	forniscono	alte	prestazioni,	tenendo	conto	il	più	possibile	dell’interfaccia	con	
il	materiale,	secondo	la	sua	concezione	e	la	sua	trasformazione	nonché	l’attuazione	alla	scala	di	fabbrica	e	di	città.		
Infine	tra	queste	pagine	possiamo	trovare	un	altro	saggio,	che	sviluppa	il	tema	più	generale	della	rivista,	cioè	la	Costruzione	sostenibile	nel	Mediterraneo,	
e	 si	 riferisce	 ad	 un	 aspetto	 particolare,	 metodologico	 e	 di	 linguaggio.	 L’articolo,	 intitolato	 “Un	 framework	 semiotico	 a	 supporto	 della	 progettazione	
sostenibile	 nelle	 città	 mediterranee,”	 affronta	 il	 nuovo	 concetto	 di	 sostenibilità	 per	 quanto	 “…	 riguarda	 l’idea	 della	 preservazione,	 manutenzione	 e	
conservazione	 a	 lungo	 termine	 delle	 condizioni	 esistenti,	 senza	 generare	 deterioramento.”	 L’autore	 (Condotta)	 analizza	 il	 progetto	 architettonico	 dal	
punto	 di	 vista	 della	 sostenibilità	 e	 della	 semeiotica,	 in	 tal	 modo	 producendo	 alcuni	 principi	 interessanti,	 sulla	 base	 del	 caso	 studio	 di	 una	 reale	
esperienza	progettuale.	
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