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La composizione architettonica contribuisce
in maniera significativa a sfruttare le
potenzialità delle forze della natura al fine di
progettare edifici climaticamente equilibrati.

Gli strumenti compositivi:
 il verde
 la luce naturale

La nostra chiave di lettura:
 disposizione dei volumi
 orientamento e dimensioni delle aperture
 creazione di ampi spazi vivibili all’aperto
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WRIGHT
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SOLERI



 Villa ‘El Capricho’, Comillas, 1883 - 1885

 Orientamento est-ovest
 Aperture alte con sopraluce

 Palazzo Güell, Barcellona, 1886 – 1889

 Apporti solari 
 Illuminazione naturale
 Persiane a lamelle orientabili e brise soleil

 Parco Güell, Barcellona, 1886 – 1889

 Orientamento sud-est
 Soleggiamento massimo degli edifici (l’altezza massima degli edifici 
è determinata tracciando una retta ideale inclinata di 45° dal confine)

 Casa Batlló, Barcellona, 1904 – 1906

 Facciata posteriore aperta all’irraggiamento solare
 Uso del patio con lucernario
 Superfici diffondenti e riflettenti
 Effetto camino



 Jacobs Second Residence, Middleton, Wisconsin, 1944
 Frederick C. Robie Residence Chicago, Illinois, 1908-1910

L’ARCHITETTURA PRAIRIE

 il sistema ad unità raggruppate a formare una griglia
 lo sbalzo

Fronte meridionale vetratoTetto a sbalzo

L’ARCHITETTURA USONIAN

 eliminazione del seminterrato
 supporto del pavimento costituito da una soletta di cemento

armato

 Jacobs First Residence, Madison, Wisconsin, 1936

Forti aggetti Claristori

L’EMICICLO SOLARE

 Forme circolari con le quali è possibile realizzare un edificio
rivolto verso il sole

 Parete curva
 Parete nord interrata
 Soluzione distributiva bioclimatica 

massimo sfruttamento del movimento del sole

riduzione dispersioni di calore



 Progetto di “Villa a Cartagine”, 1928. Torre delle ombre, Chandigarh, India, 1950 – 1965. Palazzo di Giustizia, Chandigarh, India, 1952.

 Studio esatto del soleggiamento e delle ombre
 Ombre portate dai setti murari
 La facciata è un intero sistema frangisole
 Le logge sono munite di brise-soleil
 la parete è diaframmata

Copertura aggettante

 Parete diaframmata

 Tetto frangisole
 Aggetti
 Piano pilotis
 Volumi a doppia altezza

 Unitè d’Habitation, Marsiglia, Francia, 1947 – 52.



 Brise-soleil delle dimensioni di una stanza
 Muri diaframmati

 La casa del dottor Currutchet, La Plata, Argentina, 1949. Villa Shodan, Ahmedabad,  India, 1956.

Giardino pensile

 La parete diventa un brise-soleil

 Il microclima interno è regolato da un albero



 modulazione della
luce all’interno degli
spazi espositivi

 diffusori obliqui
all’interno dei lucernari

 emiciclo svolto intorno ad un a
corte

 protezione dai venti

 pianta aperta

 esposizione ottimale in relazione alle funzioni ospitate

 “trappola per il sole” – “orologio solare” (Argan)

 concezione dell’opera in
funzione dell’ambiente naturale

 terrazze lungo il pendio

 studio dell’illuminazione

 lucernari rotondi

 luce diffusa ed omogenea

 Casa per vacanze “Girotondo”, Turku, Finlandia, 1928 Complesso residenziale, Kauttua, Finlandia, 1927-35 Sanatorio antitubercolare, Paimio, Finlandia, 1929-33 Biblioteca, Seinäjoki, Finlandia, 1963-65 Museo d’arte, Aalborg, Danimarca, 1958-1972 Residenza estiva, Muuratsalo, Finlandia, 1953 Biblioteca, Viipuri (Vyborg), U.R.S.S., 1927-35 Scuola Politecnica di Otaniemi, Finlandia, 1955
 muro-schermo della sala dei
plastici

 rivestimento in lastre di marmo
bianco

 sala a ventaglio

 vetrata a nastro

 frangisole continuo

 forma di cuneo

 focolare al centro del patio



 diffusa luminosità

 zone a doppia altezza destinate alla
lettura sul perimetro

“Abbiamo cercato di ottenere una struttura che fornisse luce. In genere la colonna è scura.
Ma noi l’abbiamo fatta diventare, in questo caso, Artefice di Luce. Essa include i lucernari,
che sono in realtà le nostre finestre.”“La luce del giorno dovrebbe essere usata abilmente ovunque possibile.”

“Quale fetta di sole entra nella tua stanza? Quale gamma di toni offre la luce dal 
mattino alla notte, da un giorno all’altro, da una stagione all’altra e durante gli anni?”

 Olivetti-Underwood Factory, Harrisburg, Pennsylvania, 1966-1970 Phillips Exeter Library, Exeter, New Hampshire, USA, 1967-72 Kimbell Art Museum, Fort Worth, Texas, USA, 1967-72

 sistema integrato di struttura e illuminazione

 diffusori (“apparecchiature della luce naturale”)
 lucernari prismatici

 elementi di copertura ottagonali



 Lamelle orizzontali regolabili
 Movimento in facciata a tutt’altezza

 Sede “Boavista Bank”, Rio De Janeiro, 1946 Edificio dell’ ”Emprezaz Graficaz o Cruziero” Rio De Janeiro, 1949

fronte settentrionale

 Fronte occidentale: lamelle verticali
 Fronte settentrionale: lamelle orizzontali

 Fronte orientale: schermatura fissa a box in cemento
 Fronte settentrionale: lamelle orizzontali regolabili

NIEMEYER Oscar Ribeiro de Almeida
(Rio de Janeiro, 15 dicembre 1907 )

 Cemento armato
 Brises-soleil regolabili

 Padiglione Brasiliano, Fiera del Mondo di New York, 1938

fronte meridionale

 Spazio che fluisce ma architettonicamente controllato
 Schermature “a guscio d’uovo”

 Ministero della Salute e dell’educazione, Rio De Janeiro, 1937-43 



Grandi strutture semicupolari : effetto abside
“Atrium”: strutture  in cemento capaci di accumulare calore
“Greenhouses”: serre solari

 “Arcologia”= Architettura+Ecologia
 Habitat modulari

“L'architettura è urbanistica, come è ecologia della natura, trasfigurata in ecologia dell'uomo.”

 Dŏme House a Cave Creek, Arizona, 1943

 Inerzia termica del suolo
 Correnti convettive
 Effetto abside

 Arcosanti, Arizona, 1971


