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Wellness Design speciale progettazione biofilica

La scienza della progettazione biofilica è ancora ai suoi inizi
e per certi aspetti si potrebbe dire che la ricerca sta corro-
borando la riscoperta di ciò che è ovvio intuitivamente.
Tuttavia, molti aspetti della progettazione moderna possono
considerarsi in antitesi rispetto a questa conoscenza pro-
fonda. In fondo sappiamo che la relazione con la natura è
importante e, quando chiediamo alle persone di pensare al
loro posto preferito dove trascorrere le proprie vacanze, la
maggior parte di essi descrivono un luogo all’aperto. D’altra
parte usiamo il termine “ricreazione” dimenticando come
esso contenga l’idea di ricreare, ossia ripristinare se stessi.
Pertanto, mentre si stanno accumulando le prove empiri-
che, dovremmo tendere sempre più verso il ripristino della
relazione tra l’uomo e la natura in un ambiente antropizzato. 

La biofilia è una connessione biologica innata del genere
umano con la natura. Essa aiuta a spiegare la nostra fascina-
zione per lo scoppiettare del fuoco e l’infrangersi delle onde, il
motivo per cui la vista di un giardino accresce la nostra crea-
tività, perchè le ombre e le altitudini incutono fascino e timo-

re, oppure il motivo per cui la compagnia di animali o una pas-
seggiata attraverso un parco hanno effetti curativi. La biofilia
può chiarire, inoltre, il motivo per cui alcuni edifici e parchi
urbani sono ritenuti migliori rispetto ad altri. 

La progettazione biofilica può ridurre lo stress, accrescere
la creatività e la lucidità del pensiero, migliorare il nostro
benessere e accelerare la guarigione. 
Così, mentre si assiste all’espansione del processo di urba-
nizzazione da parte della popolazione mondiale, queste
qualità assumono importanza crescente. Dal momento che
l’esperienza con la natura può sollecitare una rapida rispo-
sta rigenerativa del corpo, una progettazione capace di
rimetterci in contatto con la natura è la progettazione bio-
filica appunto essenziale per consentire alle persone di
avere l’opportunità di vivere e lavorare in luoghi e spazi
sani, con minore stress e maggiore benessere.
Si possono rilevare motivi legati alla natura sin nelle prime
edificazioni dell’uomo. Gli animali stilizzati caratteristici del
complesso neolitico di G÷bekli Tepe, la sfinge egiziana, le
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foglie di acanto che adornano i templi greci e le loro origi-
ni storiche secondo Vitruvio: si tratta di una presenza
riscontrabile sia sotto forma di capanna primitiva che di
delicate foglie in filigrana dello stile Rococò. Le rappre-
sentazioni di piante e animali sono state usate sia come
elemento decorativo che come presenza simbolica, ma
l’utilizzo di elementi naturali non si esaurisce con queste
forme di rappresentazione. 
Le culture di tutto il mondo, infatti, per lungo tempo,
hanno utilizzato la natura per la costruzione degli spazi
pubblici e domestici. Gli esempi classici riguardano i giar-
dini e i cortili dell’Alhambra in Spagna, i pesci usati per le
ciotole di porcellana nella Cina antica, l’uccelliera presso
Teotihuacan (antica Città del Messico), i bonsai nelle
case giapponesi, l’uso del papiro nei laghetti presso gli
appartamenti dei nobili egiziani, gli orti tedeschi nel corso
del Medioevo e i giardini pensili di Babilonia. 

L’uso consistente di questi elementi che provengono dalla
natura nel corso della storia suggerisce come la progetta-
zione biofilica, in fondo, non sia un fenomeno del tutto
nuovo. Si potrebbe dire piuttosto che, considerata come
un campo delle scienze applicate, la biofilia è una codifica-
zione dell’uso storico degli elementi naturali negli ambienti
antropici e sia l’intuizione umana da una parte, che le neu-
roscienze dall’altra, dimostrano come la relazione tra l’uomo
e la natura sia vitale per il mantenimento di un’esistenza
sana e dinamica all’interno di un contesto urbano. 

Il termine “biofilia” è stato coniato per la prima volta dallo
psicanalista Erich Fromm (The Heart of Man, 1964), per poi,
più tardi, diventare popolare grazie al biologo Edward
Wilson (Biophilia, 1984). I vari riferimenti che si sono svi-
luppati prima nel campo della biologia e della psicologia,

per poi essere ripresi dalle neuroscienze, dall’endocrinolo-
gia, dall’architettura, etc. sono tutti legati al desiderio di una
(ri)connessione con la natura e con i sistemi naturali. Come
è stato ipotizzato da Gordon Orians e Judith Heerwagen
(Savanna Hypothesis, 1986), noi saremmo predisposti
geneticamente a prediligere alcuni paesaggi naturali, e più
specificatamente a desiderare di vivere nella savana; e a
partire da questa ipotesi si potrebbe teoricamente stimola-
re lo spostamento verso la periferia, la quale, grazie ai suoi
prati, consentirebbe a ognuno di intravedere la possibilità
di vivere come in una sorta di savana. 
Il potere curativo determinato dal legame con la natura è
stato dimostrato da un importante studio di Roger Ulrich, il
quale ha confrontato i tassi di recupero dei pazienti con e
senza un rapporto visivo con la natura (Ulrich, 1984). 

L’impiego dell’ipotesi della biofilia nella progettazione dello
spazio antropico è stato il tema di una conferenza del 2004.
Successivamente è diventato un libro sulla progettazione bio-
filica (eds., Kellert, Heerwagen & Mador, 2008) e in esso
Stephen Kellert ha identificato più di 70 meccanismi per gene-
rare un’esperienza biofilica, mentre i contributi di William
Browning e Jenifer Seal-Cramer hanno delineato una classi-
ficazione basata sull’esperienza degli utenti: la natura nello
spazio, i surrogati naturali e la natura dello spazio.

L’ultimo decennio è stato segnato da una crescita costan-
te nei lavori legati alle intersezioni tra le neuroscienze e
l’architettura, sia nel campo della ricerca che nelle prati-
che costruttive, mentre gli standard della bioedilizia hanno
incominciato a incorporare la biofilia, soprattutto per
quanto riguarda il suo contributo rispetto alla qualità del-
l’ambiente interno e la connessione che si instaura con un
luogo. Attraverso testi divulgativi, come Last Child in the
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Woods (Louv, 2008), Healing Spaces (Sternberg, 2009), The
Shape of Green (Hosey, 2012) Your Brain on Nature (Selhub
& Logan, 2012), e “The economics of Biophilia” (Terrapin
Bright Green, 2012), il dibattito sta diventando mainstream e
questo fornisce un aiuto a quel pubblico che si confronta
con la dipendenza dalla tecnologia e con la disconnessione
persistente della società moderna con la natura.
Recentemente, la progettazione biofilica viene promossa
come strategia complementare per affrontare lo stress sul
posto di lavoro, le prestazioni degli studenti, il recupero dei
pazienti, la coesione di una comunità e le sfide legate alla
salute e al benessere generale. 

Le relazioni tra la natura e la salute 
Gran parte delle prove scientifiche che supportano la tesi
della biofilia proviene dalla ricerca fatta nei tre campi del
sistema mente-corpo: quello cognitivo, psicologico e fisio-
logico; ed è attraverso studi condotti in laboratorio o sul
campo che sono state esplorate e verificate, in misura
diversa, le modalità attraverso cui l’ambiente influenza la
salute e il benessere delle persone. 
Ecco una breve trattazione in relazione agli aspetti cogni-
tivi, psicologici e fisiologici.

Funzionalità e performance cognitive
Il funzionamento cognitivo è costituito dalla nostra memoria e
dall’elasticità mentale, dalla nostra capacità di pensare,
apprendere e agire logicamente o creativamente. Esso
opera quando la nostra attenzione viene richiesta per
molte operazioni ripetitive, per le azioni di routine tipo la
lettura o l’elaborazione di calcoli e analisi, nonchè nelle
attività svolte in ambienti altamente stimolanti, come quan-
do si attraversa una strada trafficata. La nostra attenzione
richiede pertanto energia ad alta intensità e, col tempo,
può provocare stanchezza mentale e impoverimento delle
risorse cognitive (ad es., Kellert et al., 2008; van den Berg
et al., 2007). Un legame intenso e continuo con la natura
può fornire un’opportunità per il ripristino delle facoltà
mentali e sospendere momentaneamente le attività cogniti-
ve superiori. Di conseguenza, la nostra capacità di esegui-
re attività mirate risulterà maggiore rispetto agli individui
che lamentano un affaticamento delle risorse cognitive. 

Salute e benessere psicologico
Le reazioni psicologiche comprendono la capacità di adatta-
mento, la prontezza, l’attenzione, la concentrazione, l’emozione
e l’umore. A questo occorre aggiungere la reazione psicolo-
gica al contatto con la natura e, dunque, alla possibilità di
rispondere all’impatto e a gestire lo stress. Ad esempio, gli
studi empirici hanno riportato come le esperienze con gli
ambienti naturali, al contrario delle esperienze in un ambiente
urbano con caratteristiche naturali limitate, offrono maggiore
opportunità per il ripristino emotivo, e dunque maggiore con-
trollo della tensione, dell’ansia, della rabbia, della stanchezza,
della confusione e dei disturbi dell’umore (ad. es., Alcock et
al., 2013; Barton & Pretty, 2010; Hartig et al., 2003; Hartig et al.,
1991). Le reazioni psicologiche possono essere apprese o ere-
ditate dalle esperienze passate, dai significati culturali e dalle
norme sociali, e queste giocano un ruolo importante nel
meccanismo di risposta psicologica. 

Salute e benessere fisiologico
Le risposte fisiologiche comprendono, infine, il nostro
apparato fonetico, muscolo-scheletrico, respiratorio, il
ritmo circadiano e il benessere fisico in generale. Le rea-
zioni fisiologiche attivate da una relazione con la natura
includono il rilassamento dei muscoli, l’abbassamento
della pressione diastolica e dei livelli dell’ormone dello
stress nel sangue (il cortisolo) (es., Park et al., 2009). Lo
stress a breve termine che incrementa il ritmo cardiaco e
i livelli dell’ormone dello stress, come ad esempio l’espe-
rienza con gli spazi sconosciuti, complessi e ricchi di
informazioni, oppure guardare verso sotto da un’altezza di
un palazzo di otto piani, sono suggerimenti considerati
vantaggiosi per la propria salute fisiologica (Kandel et al.,
2013). Il sistema fisiologico deve essere controllato rego-
larmente per accertarsi che il corpo conservi un certo
grado di elasticità e adattività, ma le reazioni fisiologiche
ai fattori di stress ambientale possono essere ridotte attra-
verso la progettazione e questo consente di poter ristabilire
le risorse necessarie per il corpo, prima che si verifichino
danni al sistema (Steg, 2007). 

(da un testo a cura di William Browning, Catherine Ryan,
Joseph Clancy, traduzione di Antonio Tramontana)


