
lil L'APPROFONDIMENTO: Architettura Bioclimatica 

,na) il 13 Agosto 1966. Si laurea in 
itettura allo IUAV nel 1994. 

Completa la formazione come ospite 
dell'Università di Cambridge dove segue i 
corsi di progettazione ambientale e biocli
matica e dal 1994 al 1999 è assistente del 
prof. arch. Sergio Los allo IUAV, corso di 
Progettazione 2- la città sostenibile. Da 
allora continua l'attività come libero pro
fessionista. 

Lo studio Savorelli Architetti con sede a Bussolengo, via Marconi 20, 
opera all'avanguardia nei tradizionali campi tecnici dell'architettura e 
dell'urbanistica, della ristrutturazione di edifici storici vincolati e nella 
nuova costruzione. 
La divisione Studio Due si occupa di arredamento e allestimento. 
La divisione Solarch (www.solarch.it) si occupa di progettazione e 
consulenza bioclimalica a privali, progettisti e imprese di costruzione. 

Solarch-via Marconi 20-37012 Bussòlengo (Vr) llaly 
Tel. 0457150305-Fax 0456755403- info@solarch.it 
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Si parla sempre più spesso 

di architettura bioclimatica, 

e anche dalle pagine 

di questa rivista il tema 

è stato, di recente, 

toccato più volte. 

In realtà, a parte una stretta 

cerchia di addetti ai lavori, 

la nozione di architettura 

bioclimatica è il più delle 

volte nebulosa e spesso 

confusa o mischiata con altre 

quali bioarchitettura, 

architettura sostenibile, 

risparmio energetico, 

casa passiva ecc. 

Ci occupiamo da anni di queste 

questioni e cercheremo in alcune 

puntate di fare chiarezza sulle 

terminologie e approfondire 

il tema dell'architettura 

bioclimatica mantenendo 

la maggiore comprensibilità 

possibile anche 

sulle questioni più tecniche 

o complesse.

OGNI LUOGO E DIVERSO 

DALL'ALTRO E LE CASE, 

NORMALMENTE, STANNO FERME 

Questa apparente banalità significa che ogni 
costruzione è immersa, si relaziona, prende il 
sole, il vento, la pioggia, l'albedo (reirraggiamen
to da superfici circostanti), il freddo, il caldo, l'u• 
midità di un luogo specifico. Ogni uno dei fattori 
sopra elencati varia fortemente da un luogo all'al
tro, a seconda dell'esposizione, dell'altitudine, 
della vicinanza al mare o al lago, della latitudine, 
del versante della stessa vallata, delle caratteri
stiche del terreno o dell'abitato circostante.(foto 
climi) 
Dunque per l'architettura bioclimatica la stessa 
casa non va bene ovunque. 
Anzi, lo studio del luogo e delle sue caratteristi
che climatiche sono un dato di progetto tanto 
importante quanto le normative, il budget e le 
esigenze della proprietà, o la bellezza, o la soli
dità vitruviane. 
Ma perché questa importanza data al clima? 
Perché in questo momento in italia almeno tre 
gruppi di lavoro indipendenti stanno mettendo a 
punto una griglia di valutazione delle caratteristi
che bioclimatiche degli edifici, perché questo 
interesse dei Comuni a proporre sgravi o agevo
lazioni per la bioclimatica? 
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