D E S I G N
B I O F I L I C O

Breve guida agli elementi ispiratori del Design Biofilico

Prendendo

spunto

dai

principi

della

biofilia, che è prima di tutto “amore per la
vita” e, come dall'etimologia della parola,
l’istintiva

attrazione

che

le

persone

manifestano per la Natura (Barbero 2012).
Il design biofilico degli edifici pone al
centro

il

benessere

dell'uomo

per

migliorarne la salute fisica e mentale, le
prestazioni ed il benessere.
Il design biofilico, attraverso un approccio
olistico nei confronti dell’abitare e della
natura, con un'integrazione tra design,
architettura

ed

elementi

naturali,

permette di progettare il benessere psicofisico delle persone nei loro ambienti di
vita, di lavoro e svago.
Negli ultimi anni le case si erano fatte
sempre più piccole e con funzioni ridotte
all’essenziale;

non

era

importante

se

avessero un giardino, un locale studio o di
gioco, avevano perso il loro originario
compito di accogliere e fornire un rifugio
ospitale a chi le abita.
Nelle

nuove

considerava

costruzioni

quanto

gli

non

spazi

si

che

ci

circondano ci condizionino: era prioritario
che le prestazioni energetiche fossero
ottimali per il massimo rispetto della
sostenibilità ambientale, senza però tener
conto

della

qualità

della

vita

delle

persone che le avrebbero occupate.

TIPS
Non c’è nulla di sbagliato negli strumenti che
definiscono l’edificio ad alte prestazioni energetiche,
ma manca la consapevolezza del design integrato
degli esseri viventi; dovrebbe esserci una
comprensione più profonda del fatto che il paesaggio
fa molto di più che essere un elemento di piacere
visivo.

IL
DESIGN
BIOFILICO
MIGLIORA
LA
CONNESSIONE CON LA NATURA SULLA
BASE DI TRE PRINCIPI CHIAVE:
1. NATURA NELLO SPAZIO:PROGETTARE
ATTRAVERSO IL MIGLIORAMENTO DELLA
NOSTRA CONNESSIONE CON LA NATURA O
CON I SISTEMI NATURALI (ARIA, ACQUA,
CALORE ..)

2. ANALOGHI NATURALI: STRATEGIE DI
DESIGN CHE UTILIZZANO RIFERIMENTI O
RAPPRESENTAZIONI DELLA NATURA

3. NATURA COME IMITAZIONE:
RICREARE LE QUALITÀ SPAZIALI DEGLI
AMBIENTI NATURALI PER
EVOCARE/RAFFORZARE CREANDO LUOGHI
CHE SIANO INSIEME RILASSANTI E
RIGENERANTI, MA ANCHE STIMOLANTI ED
ISPIRAZIONALI.

TIPS

Lo sapevi che distrarti qualche secondo quando
lavori, spostando il tuo sguardo dallo schermo del
computer per fissare una pianta da scrivania, ti aiuta
a rilassare la mente e ripristinare la capacità di
concentrazione? Google, Etsy ed altre importanti
aziende utilizzano queste strategie per rendere i loro
dipendenti più felici, creativi e più impegnati.

Il design biofilo ha l’obiettivo di creare un
ambiente ecologico in cui le varie forme
di relazione con il mondo naturale si
completano a vicenda e si collegano con
le altre caratteristiche di design dello
spazio e della sostenibilità ambientale.
L'esperienza benefica delle caratteristiche
e

dei

processi

naturali

richiede

un

contatto coinvolgente, stimolante, che si
ripete e che diventa parte integrante
della realtà di una persona.
Progettare per il benessere e la salute
include una miriade di opportunità e una
serie di criteri. La strategia prevede che i
progetti siano sufficientemente validi per
soddisfare
materia

di

le

misure

salute,

quantitative

ma

siano

in

anche

adattabili ad una serie di principi a
supporto dei desideri della persona, delle
sue necessità e le sue possibilità.

Sono stati studiati una serie di modelli, 14
patterns

dallo studio Terrapin Bright

Green, per migliorare questa connessione
sulla base dei tre principi chiave che
danno un quadro di riferimento e che
offrono modi pratici per implementare il
design biofilo negli ambienti interni ed
esterni.
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TIPS
Ricerche scientifiche in neuroscienza, endocrinologia dimostrano chiaramente che sperimentare, vivere la
natura ha benefici significativi sia psicologici che fisiologici.

01
CONNESSIONE
VISIVA CON LA VISTA
DELLA NATURA, DEI
SUOI ELEMENTI, AI
SISTEMI VIVENTI E AI
PROCESSI NATURALI

ESPERIENZA DIRETTA
PIANTE | ALBERI
FACCIATE VERDI
CORPI D'ACQUA
PAESAGGIO
ANIMALI

E’ stato studiato che una connessione con
l’ambiente naturale riduce lo stress, crea
un funzionamento emotivo positivo e
migliora i tassi di concentrazione ed il
recupero delle energie

TERRENO NATURALE
GIOCHI D'ACQUA
ACQUARIO
GREEN WALL
TERAPIA ASSISTITA CON ANIMALI

ESPERIENZA INDIRETTA
OPERE D'ARTE O VIDEO
RAFFIGURANTI SCENE NATURALI

02
CONNESSIONE
NON VISIVA CON LA
NATURA

ESPERIENZA DIRETTA E
INDIRETTA
PROFUMO
PIANTE | ALBERI

Questo può essere fatto attraverso il

PROFUMI LEGATI AL TEMPO

suono, l'olfatto, il tatto i sapori che

SUOLO | TERRA

generano un riferimento positivo alla
natura. Il coinvolgimento di più sensi può

OLI VEGETALI NATURALI

aumentare l'interesse e possibilmente

ESPERIENZA INDIRETTA

l'efficacia. Questa connessione migliora il

TATTO

funzionamento cognitivo, la memoria, le
funzioni immunitarie, senso di benessere
generale.

PIANTE | ALBERI
ACQUA
SUOLO
ANIMALI
MATERIALI NATURALI

GUSTO
PIANTE COMMESTIBILI
ODORI CHE EVOCANO

SUONO
FRUSCIO ALBERI
ACQUA IN MOVIMENTO
ANIMALI
VIDEO CON SCENE NATURALI
RIPRODUZIONE DI SUONI NATURALI

03

ESPERIENZA DIRETTA
FUOCO NEL CAMINETTO

SISTEMI SENSORIALI
NON RITMICI

LUCE NATURALE CHE CAMBIA
VENTO
RIFLESSI

Oggetti o materiali non in movimento
costante,

ma

imprevedibile

come

si

trovano in natura, che stimolano i sensi e
rilassano ammirandoli. Questo pattner
aumenta

l'attenzione,

la

produttività,

riduce la rabbia, aumenta il rilassamento
e l'energia.

SUONI DELLA NATURA

ESPERIENZA INDIRETTA
SUONI TEMPORIZZATI
EFFETTI A TEMPO

IL DESIGN BIOFILICO
NON SI LIMITA AD AGGIUNGERE
PIANTE NEGLI SPAZI INTERNI.
E’ UN ETHOS CHE PONE L’INTERIOR
DESIGN NON SOLO COME UNA
DISCIPLINA ESTETICA O
FUNZIONALE, MA COME UN MODO
PER MIGLIORARE IL BENESSERE
MENTALE E FISICO DELLE
PERSONE

04

ESPERIENZA DIRETTA E

VARIABILITÀ
TERMICA E DEL FLUSSO
D'ARIA

INDIRETTA
TEMPERATURA DELL'ARIA
UMIDITÀ RELATIVA

Lievi cambiamenti di temperatura e del
flusso dell'aria, che si verificano quando ci
si trova in un ambiente naturale, se
riprodotti
importante
stimola

in

una

casa

variabilità
l’organismo

creano

una

sensoriale

che

accrescendo

l'attenzione, il benessere, il rilassamento.

FLUSSO D'ARIA
TEMPERATURE SUPERFICIALI

05

ESPERIENZA DIRETTA ED

PRESENZA DI ACQUA

INDIRETTA
GIARDINI PENSILI | TETTI VERDI
PISCINA

L'acqua è importante per il ciclo della
vita, si trova in natura ed è importante per
gli esseri umani. E’
evidenza
presenza

stato messo in

in studi scientifici che la sua
ha

un

influsso

sull’autostima e l'umore.

positivo

FONTANA
GIARDINI D'ACQUA ESTERNI
ACQUARIO
FIUME | MARE | LAGO

IL BIOPHILIC DESIGN È
UN'OPZIONE PER TUTTI I BUDGET.
LA CHIAVE DI TUTTO QUESTO È
RICONOSCERE LE OPPORTUNITÀ
E LASCIAR CREARE
ALL’ARCHITETTO LE STRATEGIE
CHE LO RENDANO ACCESSIBILE
ALLE PROPRIE POSSIBILITÀ
ECONOMICHE.

#SOSTENERE IL BENESSERE UMANO ATTRAVERSO LA NOSTRA CONNESSIONE CON LA NATURA

06

ESPERIENZA DIRETTA
LUCE DIRETTA

LUCE
DINAMICA E DIFFUSA

LUCE STAGIONALE
OMBRE IN MOVIMENTO

Intensità variabile di luce e ombra che
cambiano nel tempo per imitare i modelli
e i cicli naturali.
Un’indagine
cambiamenti

ESPERIENZA INDIRETTA
ILLUMINAZIONE CIRCADIANA
ILLUMINAZIONE D'ACCENTO

che
ha

ha

valutato

mostrato

questi

come

le

persone sono più produttive con più luce,
e quanto siano importanti i cicli del
giorno e la notte per il benessere.

ILLUMINAZIONE REGOLABILE
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ESPERIENZA DIRETTA
CAMBIAMENTI METEOROLOGICI

CONNESSIONE
CON I SISTEMI
NATURALI

CAMBIAMENTI STAGIONALI
CAMBIAMENTI DI LUCE
PAESAGGIO LOCALE

Consapevolezza
come

le

dei

stagioni

processi
ed

i

naturali,

cambiamenti

temporali. Questa ciclicità può portare ad
uno stile di vita più rilassante, ma anche
più illuminato.

COMPORTAMENTO ANIMALE

ESPERIENZA INDIRETTA
ILLUMINAZIONE CIRCADIANA
UTILIZZO DI MATERIALI NATURALI E
LOCALI
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ESPERIENZA DIRETTA ED
INDIRETTA

FORME
E MODELLI BIOMORFI

FORME NATURALI
FORME ARCHITETTONICHE

Disposizione
strutturata

contornata,
o

numerica

natura. Il biomorfismo

modellata,

che

imita

FORME DECORATIVE

la

sono forme che

troviamo in natura, ne è un esempio la
serie

di

Fibonacci:

una

numerica che riscontriamo

sequenza

negli

esseri

viventi come le piante. Queste forme
posizionate

negli ambienti aiutano a

tenere sotto controllo l'ansia.

TIPS

"Guarda in profondità nella natura, e allora
capirai tutto meglio." Albert Einstein

LE PROVE CHE L’APPROCCIO BIOFILICO
ALL’ARCHITETTURA FUNZIONI ED ABBIA UN IMPATTO
REALE SUL BENESSERE DELL’UOMO SONO STATE
RACCOLTE DA DIVERSI STUDI INDIPENDENTI
REALIZZATI IN DIVERSI PAESI.
IN ITALIA – VISTO CHE NON BASTA
QUALCHE TOCCO DI VERDE PER POTER PARLARE
REALMENTE DI BIOPHILIC DESIGN – ESISTE
IL SISTEMA DI VERIFICA BIOPHILIC QUALITY INDEX,
SVILUPPATO
DAI RICERCATORI RITA BERTO E GIUSEPPE BARBIERO PER
AIUTARE GLI ARCHITETTI A COMBATTERE
IL “NATURE DEFICIT DESIGN DISORDER” NELLA
PROGETTAZIONE
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ESPERIENZA DIRETTA ED
INDIRETTA

CONNESSIONE
MATERIALE CON
LA NATURA

MATERIALI LOCALI
MATERIALI CHE RIFLETTONO IL

Materiali ed elementi della natura che
riflettono l'ecologia/geologia per creare il
senso del luogo, ma anche per

TEMPO E L'UTILIZZO
MATERIALI ARTIFICIALI SIMILI ALLA

rendere

REATA'

uno spazio ricco, caldo ed autentico.
Gli studi hanno dimostrato che l'uso di
materiali diversi influisce sull'umore e
sulla produttività.

TIPS

Una stanza con circa il 45% di legno può
ridurre la pressione sanguigna, la frequenza
cardiaca e l'attività cerebrale, con possibili
effetti indesiderati in una stanza in cui sono
necessarie concentrazione e concentrazione
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ESPERIENZA DIRETTA ED
INDIRETTA

COMPLESSITÀ E
ORDINE

RIPETIZIONE RITMICA
LIVELLI DI DETTAGLIO

Questo

pattern

implica

l'osservare

il

SIMMETRIA APPROSSIMATIVA

modello spaziale della natura cercando di

GERARCHIA DI SCALE

ricrearlo negli edifici. Queste geometrie,

FORME ARCHITETTONICHE

replicate a scala architettonica e umana,
possono
positive.

offrire
Quando

risposte
si

fisiologiche

semplificano

FORME DECORATIVE

le

qualità che queste geometrie offrono alla
psiche umana, si può trovare ispirazione
su come creare varietà e formare uno
spazio ricco e complesso di informazioni.

TIPS

Siamo attratti dalla ripetizione, tuttavia, una
simmetria troppo perfetta è snervante
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ESPERIENZA DIRETTA ED
INDIRETTA

PROSPETTIVA

SCALE
PIANTA APERTA

Una

vista

libera

che

permette

di

rappresentare spazi che danno un senso
di libertà

pur mantenendo un senso di

sicurezza e di controllo. Viene migliorato
l'impegno mentale, il senso di sicurezza e
quindi la capacità di rilassamento.

DIVERSE ALTEZZE
CONI VISIVI INERNI ED ESTERNI
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ESPERIENZA DIRETTA ED
INDIRETTA

RIFUGIO

ACCESSO VISIVO LIMITATO
UN LUOGO NEL LUOGO

Luogo di ritiro, un ambiente che sia sicuro
e fornisca un senso di protezione.
Ricreare
consente

le

sensazioni
di

creare

di
un

un

rifugio

ambiente

rigenerativo, dove diminuisce lo stress
emotivo perché si abbassa la pressione
sanguigna e la frequenza cardiaca.

PERMANENTE O TEMPORANEO
DIMENSIONI RIDOTTE
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ESPERIENZA DIRETTA ED
INDIRETTA

MISTERO

PERCORSI TORTUOSI
BORDI CURVI
DIVISORI

La promessa di maggiori informazioni
utilizzando viste parzialmente oscurate

CAMBIAMENTI DI LUCE

per invogliare l'individuo ad andare più
lontano nell'ambiente creando un senso
di anticipazione e di interesse.

TIPS

Il mistero ci permette di muoverci
attraverso un ambiente completamente
coinvolti e curiosi, chiedendoci cosa potrebbe
venire dopo senza avere paura o timore

14

ESPERIENZA DIRETTA ED
INDIRETTA

RISCHIO | PERICOLO

PASSERELLA O BALCONE
FACCIATA TRASPARENTE

Minaccia
tensione

identificabile
abbinata

a

per

una

creare

protezione

affidabile. Il pericolo è rappresentato da
una minaccia che si sa che non lo potrà
mai essere: questa consapevolezza di un
rischio controllabile ha dimostrato che
nelle

persone

produce

risposte di piacere.

dopamina

e

PAVIMENTO TRASPARENTE
VICINANZA ALL'ACQUA
ESPLORAZIONE DELL'IGNOTO

Una rivoluzione silenziosa ha

iniziato a

cambiare il modo in cui le persone
pensano ai loro spazi, sia a casa che al
lavoro, e che il lockdown del corona virus
ha incrementato.

Si concentra sull'idea

che gli spazi interni dovrebbero imitare i
grandi

spazi

migliorare

aperti,

la

vita

naturali,
delle

per

persone,

un’intuizione sostenuta da un numero
crescente di ricerche scientifiche di alto
livello.
Per concludere, il

progetto biofilo non

deve necessariamente contenere tutti gli
elementi desiderabili per funzionare, ma
piuttosto i componenti che hanno più
senso

dato

il

contesto,

lo

scopo

dell'edificio, l’organizzazione, la missione,
i

bisogni

e

occupanti.

Ciò

rinnovare

gli

considerazione:

le

caratteristiche

degli

significa

progettare

o

ambienti

tenendo

in

la

qualità

dell'aria,

dell'acqua, della luce, del nutrimento
delle persone, della forma fisica, dei livelli
di comfort e del conseguente impatto
sulle loro menti usando metodi innovativi.

In questa guida mostro molte immagini che non sono di mia
proprietà. Per lo più sono di edifici famosi e le loro immagini sono
pubblicate su molti siti e su Pintarest e quindi non tutelate dal
diritto d'autore. Errare è umano per cui mandami una email se credi
sia necessario un accredito più puntuale, correggerò prontamente la
brochure. Per quanto riguarda le immagini che possiedo, puoi usarle
solo per scopi non commerciali.

